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Il presidente

di Luigi Fortuna

IL 2011 HA REGALATO MOLTE SODDISFAZIONI
MA IL 2012 PORTI PIÚ ATTENZIONI PER GLI EPS
a scorsa settimana mi è stata regalata una tuta sportiva, con tutta la simpatia di un vecchio amico compagno di partite a pallone dopolavoristiche. Lui era un
fuori quota giovane e nel donarla mi ha detto: la
indosserai dal 3 gennaio almeno due volte la settimana e
io, Amico tuo, ti donerò il mio tempo per rimetterti in forma.
L’amico è un personal trainer, allenatore di calcio ed ex
giocatore. Il riposo serve anche ad avere più tempo per
riflettere, Tuccio ha ragione, ho superato il limite e anch’io
non voglio più dire che non trovo il tempo. Grazie Tuccio.
Questa sincera confessione rende tutto più leggero e
come d’abitudine approfitto dello spazio che Giacomo
continua a concedermi per continuare a chiacchierare ad
ampio spettro di noi CSAIn. A consuntivo usciamo soddisfatti anche se più stanchi, del resto in linea con i sacrifici
attuali. Soddisfatti per i segnali di attenzione e di compiacimento che i Vertici del Coni ci inviano, per la tenuta del
nostro territorio nonostante ci abbiano visti in affanno, per
riflessi a catena. Ancora soddisfatti per la grande mole di
attività che spontaneamente tutta la gente CSAIn organizza, e vedere, come un miracolo, di settimana in settimana, di provincia in provincia rimbalzare articoli, recensioni,
fotografie, filmati, locandine e depliant. Ancora soddisfatti
nell’essere riusciti a completare tutto il ciclo della formazione programmata itinerante e vedere la grande disponibilità delle Scuole regionali dello Sport e dei rispettivi
Presidenti, vedere che il vicepresidente vicario del CONI
Nazionale Riccardo Agabio si muove verso di noi e viene
a portare non solo il saluto, ma viene a complimentarsi
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per il lavoro fin qui svolto, in occasione dell’ultimo incontro di dicembre alla Scuola Centrale dello Sport di Roma
“Giulio Onesti”, Vi assicuro che ci ripaga di un anno di
costante attenzione a fare bene e la nostra direzione
nazionale dello Sport ha fatto bene e ha saputo coniugare ottime e partecipate performance sportive con l’ottimizzare delle risorse. Non da meno la verifica dell’indicatore
“tesseramenti e affiliazioni” che ha un costante trend in
salita. Felici, consentitemelo, per esserci nuovamente
ritrovati con vecchi compagni come Pino De Nicolò,
Walter di Gregorio, Hubert Sorbello e le prestigiose realtà
sportive Aziendali e delle Unioni Industriali, come quella di
Bolzano che ci ospita. Sembreremmo un’isola felice e
lascio a ciascuno le considerazioni. Siamo piuttosto delusi per considerazioni sul ruolo socialmente di rilievo che
aspettiamo da tempo venga conclamato agli EPS, tutti.
Vorremmo, non utopisticamente, vedere azioni sul campo
e meno d’apparenza volte a sostenere la promozione
sportiva vera, anche se con i distinguo dovuti a certi
eccessi, che comprendiamo. Chiarezza di ruoli e percorsi
e valutazioni meritorie sono auspicabili. Ma adesso è
nuovamente tempo di sorridere sportivamente, nonostante il “calcio”, e sento il piacere di augurare a noi tutti un
anno non peggiore dell’attuale, una grande forza interiore
nel superare qualunque malinteso o antipatia o preconcetto; consideriamoci tutti amici e sempre in buona fede.
La crescita interiore è specchio delle nostre capacità e si
riflette nei risultati che possiamo condividere spero con
l
gioia. Auguri senza limiti.

il direttore responsabile

di Giacomo Crosa

IL “CASO FARINA” E LA TANTA IPOCRISIA:
PREMIARE CHI AGISCE SECONDO LE NORME
l mio poco amato dicembre è alle spalle e questo gennaio si è aperto nella luminosità del suo essere parte
di un anno olimpico. Di sport parlando, e nello specifico di calcio parlando, questo non è stato un passaggio tranquillo, né tantomeno gioioso. Mentre scrivo, nel
primo giorno post feste comandate, le scorie velenose di
calciopoli sono attive più che mai, con buona pace di tavoli "virtuosi". Nello stesso tempo, le ombre dell'ultimo calcio
scommesse non hanno ancora deciso la definizione dei
propri inquietanti contorni. A questa vicenda si deve, purtroppo, la mia ultima indignazione che vive su questa premessa. Ho avuto già occasione di criticare la pletora di
premi inneggianti al fair play, proprio perché dare un riconoscimento ad un atteggiamento che nel mondo dello
sport dovrebbe essere norma e non eccezione lo trovavo,
e continuo a trovarlo, in forte contraddizione con tutte
quelle belle parole e convinzioni che ci fanno dire come la
pratica dello sport sia uno straordinario, se non il più straordinario strumento pedagogico per i nostri giovani.
Esaurita la premessa eccoci a quella sublime, opportunistica, stupendamente mediatica pseudo convocazione di
Simone Farina, (il giocatore del Gubbio che, come saprete, ha denunciato un tentativo di combine) da parte del
buon Cesare Prandelli al prossimo allenamento degli
azzurri del pallone.
Ho avuto la sensazione che tale iniziativa abbia spiazzato il Presidente della FIGC Gian Carlo Abete. Non mi
dispiacerebbe se così fosse stato veramente.
Restano comunque nella mia memoria le parole del mistico Cesare: «Simone ha dimostrato grande forza interiore.
Il suo esempio è un messaggio di speranza importantissimo».
Ancor più stucchevoli e di fuoco lampeggianti, le parole
autografe di Joseph S. Blatter, presidente FIFA: «Simone,
il suo coraggio di denunciare il tentativo di corruzione

I

subito dà speranza e fiducia. Lei è una persona di cui tutti
noi dobbiamo andare fieri. I suoi familiari in primo luogo, e
tutti coloro che amano il calcio puro, il fair play ( ma guarda un po' se poteva mancare mi viene da dire, come mio
inciso), il rispetto, l'onestà».
Esempio! Messaggio di speranza! Rispetto! Onestà!.
Mi arrovello nel cercare d'immaginare come un giovane
possa reagire al cospetto di tanta rappresentazione dello
sport, attività che magari pratica e ama. Come minimo
anche lui deve sentirsi un eroe.
Ma di che cosa stiamo parlando, ma di che calcio stiamo
parlando, ma di che sport stiamo parlando? Di che mondo
stiamo parlando? Già immagino un bel premio all'atleta
che dichiara di non doparsi, o al cittadino che annuncia di
pagare le tasse, o di non essere un praticante della rapina, ed altri premi ancora di questo genere.
Forse esagero, ma in ogni caso, prima di farmi intorpidire
i sensi dai profumi dell'ipocrisia, ho scelto la fuga alla
ricerca di aria meno inquinata.
L'ho trovata andando a chiacchierare di libri, di pittura, di
musica in un ristorante di Recco con il capitano della
nostra nazionale di pallanuoto Stefano Tempesti.
L'ho trovata andando a Norcia per ascoltare il rumore sibilante, ambizioso ed anche perfido delle lame delle nostre
fiorettiste Vezzali, Di Francisca, Errigo, in allenamento
verso Londra.
L'ho trovata andando lungo le strade dei colli piacentini
per seguire i colpi di pedale di Giorgia Bronzini e sognare
con lei un'altra volata di luce sul mitico chilometro londinese che unisce Buckingham Palace ad Admiralty Arch: The
Mall. L'ho trovata nella condivisione dello stupore e dei
tormenti di Luca Pancalli per le sorti del suo amato
Comitato Paralimpico Italiano.
È stata una fuga straordinaria, e non mi sento per nulla un
l
vigliacco.
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di Paolo Germano

Il presidente Luigi Fortuna dopo la Giunta e il Consiglio nazionale fa il punto
sulla stagione chiusa («Aumentati tesserati e affiliazioni grazie alla
proposta di un’attività seria») e sull’immediato futuro («Maggiore attenzione
verso il territorio e ricerca di nuove soluzioni per trovare altre risorse»)

P

CSAIN, crescita

residente Fortuna, si sono
appena concluse le riunioni di
Giunta e del Consiglio Nazionale
alla presenza del tesoriere e del
collegio revisore, quali i temi
affrontati e quali le risposte?
«Essenzialmente si è parlato bilanci consuntivi di fine d’anno, bilanci
preventivi, attività consuntiva e preventiva, delibere conseguenti provvedimenti, problemi sul territorio,
crescita, nuova assicurazione,
informatizzazione e meccanizzazione per eliminare del tutto i documenti cartacei. La cosa principale
era chiudere l’attività consuntiva e
programmare quella del futuro. In
ultimo si è parlato dell’Ente europeo di sport d’impresa EFCS, che
ci vedrà ancora protagonisti in
Europa, in rappresentanza (unici
per l’Italia) e co-fondatori del progetto Ente mondiale dello sport
d’impresa che tra gennaio e marzo
sarà formalizzato alla presenza dei
rappresentanti di quattro continenti
che hanno già dato la loro adesione».
Qual è il bilancio generale dello
CSAIn per l’anno 2011?
«Dal punto di vista numerico lo
CSAIn è cresciuto nelle affiliazioni
e nei tesseramenti e non avendo
mai pagato alcuno per iscriversi;
facendo un’analisi si può dire che
l’aumento deriva essenzialmente
dall’aver proposto con serietà una
buona attività e un altrettanto buon
livello di formazione. “Sporstdays”
è stato specchio e testimonianza
delle molteplici attività dell’Ente e
dell’alta qualità dei nostri tecnici e
dirigenti. Il bilancio 2011 è quindi
positivo, come lo sono anche le
prospettive per il 2012. Nonostante
si parli da tempo di riduzione da
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e autosostegno

Il presidente Fortuna accanto al grande Dick Fosbury nei giorni
di Sports Days a Rimini

parte del CONI del sostegno economico, abbiamo avuto la lungimiranza e la capacità di saper guardare a quello che sarà il sistema
futuro, mettendo in campo idee ed
iniziative che serviranno a portare a
reddito un Comitato sia provinciale
che regionale. Fra queste sicuramente la costruzione di impianti
sportivi e la realizzazione di iniziative collaterali, rappresenteranno
l’autosostegno per il futuro e tutto
ciò sarà realizzabile grazie anche
al Credito Sportivo e ad alcune
banche sociali come la Banca
Prossima che sostengono questo
tipo di iniziative».
Quindi quale futuro ha davanti a

sé lo CSAIn?
«Il futuro sarà certamente di maggiore attenzione verso il territorio e
maggiore ottimizzazione delle
risorse e del sostegno necessario a
chi lavora a livello formativo ed
esecutivo. Il futuro è tendere a fare
ciò che un giorno mi ha detto un
funzionario del CONI: “Se un giorno il CONI non dovesse dare più
risorse voi dovreste essere capaci
ad automantenervi e sostenervi”.
Un anno fa ci siamo quindi messi di
impegno a trovare soluzioni importanti per l’autosostegno. Siamo ora
nella fase di sperimentazione e
quanto prima passeremo all’attual
zione».

di Paolo Germano

Salvatore Scarantino, vicepresidente con delega allo sport e con un passato
da atleta e dirigente di spicco nella pesistica, illustra i programmi tecnici
dello CSAIn per il 2012. Oltre ai progetti nazionali concordati con il Coni,
molti campionati nazionali e iniziative locali per ogni età, dai 6 ai 90 anni

Tutti scendono in
S

alvatore Scarantino, siciliano
doc di Caltanissetta classe 1946, è
da tempo il riferimento tecnico a
livello nazionale dello CSAIn, di cui
è ora anche vicepresidente con
delega, appunto, allo sport. Ha iniziato la sua carriera sportiva con
l’atletica leggera, specialità fondo e
mezzofondo, seguendo la vocazione di tanti atleti siciliani. L’ha praticata per alcuni anni arrivando
anche a vincere un titolo regionale
sui 5000. A 18 anni ha iniziato a
fare l’arbitro di calcio fino a dirigere
partite dell’allora serie D.
Successivamente ha svolto diverse
attività con il gruppo sportivo dei
Vigili del Fuoco con la carica di
coordinatore del centrosud. Come
dirigente sportivo ha raggiunto
grandi risultati nella pesistica arrivando a portare due atleti alle
Olimpiadi di Barcellona e Seul e
facendo indossare la maglia azzurra a circa quaranta atleti che hanno
partecipato a diversi Campionati
Mondiali. Ha iniziato poi a collaborare con la FIPE (Federazione
Italiana Pesistica) con mansioni a
livello nazionale e internazionale.
Insignito della medaglia d’onore al
merito sportivo (massima onorificenza sportiva) e della stella d’oro
del CONI, fa parte del consiglio
regionale del CONI.
Come è iniziata la sua collaborazione con lo CSAIn?
«Circa 30 anni fa sono stato avvicinato dall’attuale presidente CSAIn
Luigi Fortuna che mi ha portato ad
operare nell’Ente, prima come presidente provinciale, poi come vicepresidente regionale responsabile
dello sport, poi come consigliere
nazionale, come membro di giunta
e infine come vicepresidente nazio-

GARA

nale con delega allo sport. Ormai
da pensionato, mi occupo dell’organizzazione dell’attività sportiva
dello CSAIn a livello provinciale,
regionale, nazionale e a volte internazionale, e tutti assieme abbiamo
raggiunto ottimi risultati».
Qual è il suo bilancio dell’attività
sportiva CSAIn 2011?
«Nel 2011, oltre alle molteplici attività provinciali e regionali, abbiamo
effettuato otto progetti nazionali,

con finali di tutte le specialità e a
settembre abbiamo partecipato a
Sportsdays, manifestazione organizzata dal CONI a Rimini, con una
nutrita partecipazione di nostri atleti e con un grande sforzo organizzativo per gestire al meglio il padiglione che ci avevano affidato, ottenendo un plauso unanime. Come
ultima manifestazione dell’anno si
è conclusa ad Acireale la kermesse
“Natale di sport CSAIn” che ha

Salvatore Scarantino (a sinistra) con il presidente Fortuna, Giacomo Crosa
e signora Crosa
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visto con successo partecipare
qualche migliaio di persone, uno
spettacolo di arti marziali, ginnastica e hip hop».
Parliamo ora dei programmi
sportivi del 2012...
«Come negli ultimi anni, anche nel
2012 lo CSAIn sarà impegnato in
otto progetti nazionali sportivi concordati con il CONI. Il primo progetto è direttamente dettato dal
Comitato Olimpico Nazionale, che
ogni anno presenta un tema uguale per tutti gli Enti di promozione.
Quello che sta partendo per concludersi il 30 settembre sarà: “Sport
per tutti: l’opportunità per una
buona salute a qualsiasi età”. Negli
intenti questo servirà a far praticare
attività sportiva non competitiva a
tutti dai 6 a 90 anni, con una serie
di iniziative provinciali, regionali e
nazionali. Il secondo progetto, visto
il periodo, riguarderà le finali nazionali dello sci, a marzo, con data e
luogo ancora da definire. Anche lo
CSAIn ha un progetto contenitore
nazionale multidisciplinare che ha
come titolo “Sport per tutti”. Non è
un doppione di quello del CONI: è
un progetto consolidato per tutti i
tesserati e si svolgerà nel periodo
febbraio - ottobre dove è prevista
l’organizzazione di eventi competitivi. Molto importante il progetto
relativo alle finali nazionali di ginnastica artistica, aerobica e ritmica,
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Salvatore Scarantino premia la professoressa Bianchi, coordinatrice della ginnastica CSAIn, durante la festa del Natale in Sicilia

che si svolgerà a Catania a maggio. Altrettanto importanti le finali
nazionali di nuoto e pallavolo
maschile e femminile che si svolgeranno a Torino in giugno e che
saranno intitolate a uno dei nostri
presidenti onorari, Riccardo Spada,
recentemente scomparso.
Quest’anno niente finali di basket,
mentre le finali di tutto il settore calcio si svolgeranno a Riccione, a
settembre, per avere una continuità con l’amministrazione e gli
impianti sportivi della città romagnola in ottica 2015 Summer
Games dell’EFCS.
Fiore all’occhiello, il progetto arti
marziali le cui finali si terranno
durante Sportsdays a Rimini nel

primo weekend di ottobre. A chiudere le attività del 2012, il contenitore “Natale di Sport” che prevede
l’organizzazione di eventi non competitivi a cura dei Comitati provinciali e regionali nel periodo novembre - dicembre. A tutto ciò si dovrà
aggiungere il ricco calendario predisposto da “CSAIn ciclismo” e
curato dal vicepresidente Biagio
Nicola Saccoccio.
Un paio di appuntamenti internazionali rappresenteranno la ciliegina sulla torta, tra cui spicca il quadrangolare amichevole di calcio a
11 tra Italia, Germania, Francia e
Principato di Monaco, che si svolgerà a giugno proprio nel
l
Principato».

a cura di CSAINciclismo

La struttura del ciclismo dello CSAIn continua a consolidarsi. A Roncello si è
svolta un’assemblea per illustrare gli aspetti concreti dell’iniziativa. Presenti
i delegati e i coordinatori interessati all’attività del Nord Italia. Il ciclocross
ha aperto il calendario nazionale dove sono presenti tutte le specialità

La“SQUADRA”

si fa grande e le ruote girano

C

ontinua il contatto con il territorio da parte della struttura nazionale CSAINciclismo, il 15 dicembre si
è tenuta a Roncello (MB) un’assemblea illustrativa, un evento che
aveva come scopo quello di far

conoscere gli aspetti concreti dell’iniziativa CSAINciclismo e fare la
conoscenza personale diretta con
tutte le figure territoriali del Nord
che sono diventate velocemente
parte del progetto: i delegati locali e
i coordinatori.
A fare gli onori di casa è stato
Valter Mariotti, uno dei primi a sposare la causa CSAIn e grande
esperto del sistema amatoriale;
con lui la dott.ssa Silvia Pollastri
che ha assunto il ruolo di coordinatrice regionale per la Lombardia;
presenti anche i neo rappresentanti di CSAINciclismo sul territorio,
ovvero: Gianluca Andrina e Marco
Calvi (Piacenza-Emila); Tiziano
Bardella (delegato alla rappresen-

tanza per il Nord-Ovest), dei dirigenti di società lodigiane e Cesare
Vecchio dell’Agrate Conturbia
(NO); assenti per altri impegni i
delegati di Cremona e Sondrio. C’è
stata anche la partecipazione un
nutrito gruppo di persone pronti a
collaborare a vario titolo al progetto. Per lo CSAIn hanno onorato
l'evento il presidente dell’ente Luigi
Fortuna e il vicario e responsabile
nazionale CSAINciclismo Biagio N.
Saccoccio.
A Roncello erano dunque presenti
un primo gruppo di persone competenti e disponibili per avviare
l’operatività settentrionale e che
vanno ad affiancare le altre realtà
già consolidate del Centro e Sud

Una panoramica del tavolo del convegno di Roncello. All’estrema sinistra il presidente Fortuna e il responsabile del ciclismo
Biagio Saccoccio
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CALENDARIO NAZIONALE
CSAInCICLISMO 2012
l

Campionato Nazionale Ciclocross (Cerveteri, RM, 6 gennaio)
Campionato Nazionale di cronoscalata (Montecassino, FR)
l Campionato Nazionale crono squadre (Salerno)
l Campionato Nazionale crono individuale (Isernia)
l Campionato Nazionale MTB (Messina)
l Campionato Nazionale strada, 15/39 anni (Brescia)
l Campionato Nazionale strada, 40/75 anni (Novara)
l Campionato Nazionale 2ª Serie (Roma)
l Campionato Nazionale della montagna (Sondrio)
l Campionato Nazionale cicloturismo (Piacenza)
l Campionato Nazionale EPS consulta nazionale ciclismo (Piacenza)
l Campionato Nazionale di G.F. strada (in più prove e in varie regioni)
l Campionato Nazionale G.F. Mtb (in più prove e in varie regioni)
l Campionato Centro Sud strada (Taranto)
l Campionato Centro Sud Mountain Bike (Isernia)
l

MANIFESTAZIONI A TAPPE
Giro Internazionale Friuli Venezia Giulia ( 8/12 agosto)

l

Italia. Ciascuno dei presenti ha presentato se stesso ed illustrato le
proprie esperienze, le motivazioni e
le aspettative.
Sono state ampiamente illustrati i
punti fermi e le tabelle di marcia,
tutti hanno evidenziato la vera forza
dell'associazionismo che deriva da
ogni aderente. Saccoccio ha illustrato nei vari aspetti il progetto e

Silvia Pollastrini coordinatrice della
Lombardia

68

ha rivolto un invito a tutte le persone di buona volontà ad entrare
nella nuova famiglia portando le
loro capacità, disponibilità e passione. Al riguardo il presidente
Saccoccio ha evidenziato che la
struttura nazionale, ora anche
dotata di un delegato nazionale per
la seconda serie e delegato per l'attività paralimpica, è praticamente
completata ed efficiente per dare il
giusto supporto alle aspettative
degli associati. Tutto questo in
un'azione condivisa in sinergia con
gli altri EPS e con la FCI.
L’intervento del presidente Fortuna
ha riguardato un po' la storia dello
CSAIn, dall’inizio ai giorni nostri.
Soffermandosi anche su regole ed
adempimenti cui CSAIn, quale EPS
deve attenersi e cui in modo naturale si attiene. Ha anche evidenziato che ai praticanti e agli EPS
interessano solo il rispetto e la condivisione delle regole morali e sportive, in un’intesa condivisa dei valori dello sport, peraltro ben codificati
e ribaditi dal codice etico che gli
stessi EPS si sono dato. E' evidente che chi non si rispecchia in questi valori si emargina spontaneamente. Sono state enunciate tutte
le manifestazioni di carattere nazio-

Tiziano Bardella, delegato per il
Nord-Ovest

nale dell'Ente e in particolare ha
suscitato
l'interesse
il
1°
Campionato nazionale strada degli
EPS della consulta nazionale ciclismo, così come interesse ha suscitato la formula del campionato
nazionale di Gran Fondo.
Intanto, più in generale prosegue
l'attività strutturale/organizzativa di
CSAINciclismo sull'intero territorio
nazionale. Mentre scriviamo ci vengono confermate adesioni di altre
realtà associative dai territori di
Aosta, Verona, Venezia, Trapani,
Palermo,
Siracusa,
Ragusa,
Catania e dalla stessa Calabria, a
testimonianza della bontà di un
progetto condiviso e che parte dalle
istanze proposte dal territorio.
Come già annunciato nel numero di
dicembre, il giorno 6 gennaio è
andato in scena il Campionato
nazionale di ciclocross e entro la
fine del mese si completerà anche
il calendario dell'attività di Gran
Fondo. Intanto con soddisfazione
possiamo confermare che tutte le
specialità hanno in calendario un
proprio campionato nazionale
l
(vedere box).

LE GRANFONDO, ADUNATE PER IL
POPOLO DEL CICLISMO AMATORIALE
di Salvatore Giordano (Delegato Nazionale Granfondo, Brevetti e Endurance)

U

no dei settori che il ciclismo
amatoriale può vantare sono le
Granfondo, cioè delle gare su strada su di un percorso molto vario ed
articolato che nulla hanno da invidiare alle gare dei professionisti.
Cominciate in sordina in Romagna
per iniziativa di un gruppo di amici
che decisero di misurarsi su distanze e percorsi ardimentosi (per quei
tempi), si sono poi sviluppate su
tutto il territorio nazionale a partire
dalla fine degli anni 80.
La più rinomata è certamente la
decana “Nove Colli” di Cesenatico
che nel 2012 sarà alla sua 42ª edizione con un tetto massimo di
12.000 partecipanti già raggiunto
ed una lista di attesa lunghissima.
Stesso discorso per la “Maratona
delle Dolomiti”dove il tetto è fissato
a 9.000 partenti e tutti esauriti nel
giro di pochi minuti già nell’ultimo
mese di ottobre.

Salvatore Giordano, delegato nazionale
Granfondo

Una suggestiva immagine di una gara di Granfondo

Insomma sono delle manifestazioni
cult, tipo la Maratona di New York,
dove l’importante è esserci; ovviamente vi sono anche le granfondo
con trascurabili numeri di iscritti
che faticano a sopravvivere, dove
spesso sono i Soci a tassarsi pur di
dar vita ad una loro gara.
In questo mondo così variegato
non poteva mancare lo specifico
settore nella neonata sezione ciclistica dello CSAINciclismo.
E’ stato già disciplinato e pubblicato (www.csainciclismo.it) il regolamento ad hoc (di cui ne riportiamo
in fondo uno stralcio); vi sono già
adesioni di una certa importanza,
tipo la Granfondo Libero Grassi che
nel 2012 sarà alla sua 22ª edizione
e, con il tetto dei suoi 807 partenti
è la manifestazione guida per il
Sud d’Italia. Le adesioni al
Campionato si chiuderanno il 31
gennaio. (granfondo@csainciclismo.it segreteria@csainciclismo.it),
per cui allo stato non è possibile
fare un previsione esatta del tipo di
campionato che andremo a disputare; si sa solo che la tappa conclusiva dovrebbe svolgersi domenica
16 settembre o comunque entro la
fine di settembre 2012.

Come tutte le Granfondo la partecipazione è aperta agli amatori, ma
anche ai cicloturisti; anzi la struttura CSAINciclismo e le associazioni
organizzative aderenti sono in perfetta linea con il coordinamento
nazionale del settore che insiste
molto sull’aspetto ludico e sociale
delle manifestazioni; infatti, se
sono importanti i vincitori, sono
altrettanto importanti gli ultimi arrivati che si cimentano nelle prove
solo per il gusto di dire “io c’ero”.
La prossima volta vi parleremo dell'attività di Granfondo Mountain
Bike e dei “Brevetti” altri settori in
rapida espansione.
STRALCIO REGOLAMENTO G.F.
Il Campionato di G.F. 2012 si articolerà in una serie di prove regionali e/o interregionali che si avvarranno della denominazione di
"Prova di qualificazione Campionato Nazionale G.F." e in una
prova finale che assegnerà il titolo
di campione nazionale G.F.. Allai
prova finale (aperta comunque a
tutti), gli associati portano in dote i
migliori tre risultati conseguiti nelle
prove di qualificazione (ovunque
l
disputate).
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di Daniele Poto

L’intervista / Enrico Gandola è alla guida di una federazione di vertice come
quella del canottaggio. Ex campione, è il più giovane tra tutti i presidenti
degli sport del Coni. Sta guidando, con spirito imprenditoriale, un impegnativo
ricambio generazionale. Londra 2012 rappresenterà il primo grande esame

ITALIA
che non
rinuncia a remare

L’

I

Daniele Poto, uno dei più poliedrici
giornalisti sportivi italiani, è nato a
Roma nel 1954 e ha svolto la sua attività a Tuttosport, seguendo con base
Roma i più importanti avvenimenti
internazionali. Trasferito a Torino nel
2005 per oltre quattro anni ha svolto
l’incarico di capo-desk nella redazione
centrale del calcio prima di risolvere il
rapporto e tornare a Roma nel 2010.
Vincitore di numerosi premi, ha curato
per la Treccani dello Sport le voci
bridge, collezionismo olimpico, handball. E’ stato redattore
dell’Almanacco del calcio mondiale.
Nel 2001 ha iniziato in proprio un’intensa attività editoriale pubblicando
“Brindisi basket” a cui hanno fatto
seguito “Un’anima in fondo al canestro (segnalazione premio letterario
Coni 2004), “Un delitto per male”,
“Romanzo finale”, “La carambola”.
Recentemente sono usciti altre due sue
opere, il noir “Nessuna pietà per i
vinti” (Frog Editore) e “Le mafie nel
pallone.
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l Presidente più giovane per una
per riuscire ad emergere a livello
delle Federazioni più antiche.
internazionale (sono 131 le nazioni
Enrico Gandola, 44 anni, friulano,
iscritte alla Federazione mondiale),
ex canottiere di alto livello, imprenl’Italia del remo guarda a Londra
ditore, guida la Federazione italia2012 con buone speranze, ma
na canottaggio dal 2008. Una
anche senza presunzione in
Federazione nobile per uno sport
momento di rinnovamento generalegato con la sua matrice alle attivizionale.
tà dell’uomo, uno
sport sempre presente alle Olimpiadi,
eccetto che nella
prima edizione, uno
sport che in Italia
trovò il suo primo
nucleo organizzativo
già nel 1888 quando a
Torino
nacque
il
Rowing Club Italiano.
Il canottaggio italiano
si è fatto sempre
onore ai Giochi olimpici, e non solo grazie
ai famosi e mitici fratelli Abbagnale. Il
medagliere parla di 10
ori, 13 argenti e 12
bronzi, quinta disciplina azzurra per bottino
totale dopo scherma,
ciclismo, atletica e
pugilato. In uno sport
difficile, con probleUno degli equipaggi di punta per Londra, il 2 senza
matiche logistiche e
formato da Mornati (a destra) e Carboncini, con
con la richiesta di
Enrico Gandola dopo il bronzo vinto ai Mondiali
straordinari sacrifici

Il presidente Gandola con le sorelle Lo Bue, Serena e Giorgia, campionesse
mondiali juniores nel 2 senza

«Dirigere la Federazione è come dirigere un’azienda.
Serve organizzazione, ma come per tutti
gli sport fondamentali sono impegno e passione»
Presidente Gandola, la sua esperienza di atleta di alto livello è un
valore funzionale per la gestione
della federcanottaggio?
«Certamente aiuta a comprendere
meglio alcuni aspetti tecnici e le
dinamiche di gruppo delle squadre
nazionali. Nell'impostare questo
nuovo modello tecnico organizzativo e nella gestione di alcune particolari problematiche, il fatto di aver
già vissuto da atleta alcune situazioni mi ha aiutato a trovare rapidamente le soluzioni migliori.
L'esperienza da atleta però non é
sufficiente. Altrettanto importante
sono stati gli 8 anni di dirigenza
federale nei numerosi ruoli ricoperti che mi hanno consentito di conoscere in profondità la Federazione,
i suoi meccanismi e le sue regole.
Dirigere la Federazione é come
dirigere un’azienda, ci vuole una
buona preparazione, lo studio delle
organizzazioni
aziendali
ed
un’esperienza acquisita anche in
quel settore. In questo gli studi di

economia all'Università di Pavia e
l'esperienza imprenditoriale sono
per me molto utili. Infine, come lo

Sport insegna, l'impegno, la passione e la determinazione sono
fondamentali».
Avrebbe senso un cartello delle
piccole federazioni per fare
meglio i conti con la crisi economica, la disaffezione dell’arruolamento sportivo e le problematiche d’attualità?
«A mio avviso il consiglio CONI
dovrebbe essere la sede opportuna
per affrontare e risolvere queste
problematiche. Purtroppo il tempo
a disposizione di noi Presidenti per
questi momenti di condivisione é
sempre troppo compresso tra le
istanze di chi pur rappresentando
enti o organismi sportivi si confronta con altre problematiche rispetto
alle nostre. Ritengo che anche alla
luce della recente crisi economica
ogni iniziativa che tenda ad aumentare i momenti di confronto tra i presidenti federali possa essere utile».
State favorendo un più veloce
ricambio degli atleti con il college
remiero
di
Piediluco.
L’operazione riesce?
«Dopo il primo anno, il bilancio è
assolutamente positivo. I nostri giovani si allenano con profitto
seguendo le indicazioni di un grandissimo campione, oggi apprezzato
allenatore,
come
Agostino
Abbagnale. Li seguiamo in ambito
sportivo e scolastico perché vogliamo costruire un futuro da protagonista in ogni campo della loro vita.
Dopo dodici mesi, dal College,

Il quattro senza pesi leggeri (Danesin, Caianiello, Miani e Goretti) nella foto di rito
con il presidente Gandola dopo l’argento mondiale di Bled
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GANDOLA, DA ATLETA DUE TITOLI MONDIALI
Nato a Udine l’11 giugno 1967, Enrico Gandola è laureato in Economia e Commercio. Sposato con Elena, ha due
figli: Marco ed Alice. Svolge le attività di imprenditore
nel settore dell'informatica e di intermediario assicurativo. Da atleta ha gareggiato per l’U.S. Bellagio, le
Fiamme Oro ed il CUS Pavia. Con la maglia azzurra ha
vinto due titoli di Campione del Mondo nel doppio pesi
leggeri, a Copenhagen nel 1987 ed a Milano nel 1988.
Ha al suo attivo anche due argenti mondiali nel quattro di
coppia pesi leggeri (Praga 1993, Indianapolis 1994) ed un
bronzo nel doppio juniores (Jonkoping 1984).
sono venuti fuori un vicecampione
mondiale, un bronzo mondiale ed
un oro europeo a livello under 19.
Presto i benefici si estenderanno
anche alle squadre superiori».
Lo sport ha bisogno di miti, leggende, carisma. Il canottaggio
ne ha realmente bisogno e se sì
nel
dopo-Abbagnale
cosa
propone?
«Proponiamo campioni straordinari
dentro e fuori la barca. L’esempio
più eclatante è sicuramente
Rossano Galtarossa. Quattro
medaglie in cinque edizioni dei
Giochi Olimpici, Londra rappresenta il suo sesto appuntamento olimpico e, attualmente, si sta allenando moltissimo per raggiungere il
miglior risultato possibile. A quasi
40 anni, Rossano non è solo un
grande atleta, è anche un motivatore ed un uomo che prima che a se
è capace di pensare alla squadra,
ai suoi compagni ed alla sua società, la Canottieri Padova, colpita dal
dramma dell’alluvione e della piena
del fiume Bacchiglione. Il primo a
mettere i piedi nel fango ed a coordinare lo staff dei volontari è stato
proprio lui…».
Per Londra cosa si aspetta?
«Mi piacerebbe proseguire il trend
di crescita che ha caratterizzato
questo quadriennio e raccogliere i
frutti dell’intenso lavoro che atleti,
tecnici e professionisti dell’area
scientifica stanno portando avanti
in piena sinergia con il nostro
Consiglio Federale. Ai Mondiali
siamo passati da una medaglia
nelle specialità olimpiche, Poznan
2009, a tre (Bled 2011) passando
per le due di Lake Karapiro 2010. I
miglioramenti sono sotto gli occhi di
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Campione mondiale universitario in doppio pesi leggeri
alle Universiadi di Zagabria 1987, ha conquistato due vittorie nella Coppa delle Nazioni con il quattro di coppia
pesi leggeri. Si è laureato dieci volte campione d’Italia di
cui tre in singolo pesi leggeri.
Medaglia d’Oro al Valore Atletico della Repubblica
Italiana, è Socio Onorario della Federazione Italiana
Canottaggio nella quale ha ricoperto la carica di
Consigliere Federale dal 1997 al 2005 e, dal 14 dicembre
2008, Presidente. Nel 2009 ha ricevuto la Stella d’Oro al
Merito Sportivo dal Coni.

Gandola in azione quando era atleta negli anni Ottanta

tutti, sappiamo bene che le difficoltà di un’Olimpiade sono ben maggiori rispetto a un Mondiale ma
siamo attrezzati per superarle».
E’ soddisfacente la sinergia con
il Coni?
«Sì, sono soddisfatto. Durante l’intera stagione, tramite il presidente
Petrucci, il segretario generale
Pagnozzi ed il direttore della
Preparazione Olimpica Rossana
Ciuffetti, il Coni ci ha continuamente fatto sentire il proprio sostegno
mettendoci a disposizione sia le
proprie risorse umane sia i partner
tecnico- scientifici. Dopo i risultati
assoluti e quelli conseguiti in
campo giovanile, abbiamo ricevuto
complimenti per la nostra organizzazione tecnica e l’incoraggiamento a proseguire sulla strada intrapresa a inizio quadriennio».
Quali novità di gestione propone

il 2012?
«Un’attenta gestione della visibilità
del canottaggio anche in relazione
ai nostri sponsor attraverso il
potenziato ufficio comunicazione e
marketing oltre ad un mio coinvolgimento personale per coordinare la
nostra crescente presenza sui
media e sfruttare, a favore della
promozione del canottaggio, la leva
e l'entusiasmo per Londra 2012».
Di cosa avrebbe bisogno il
canottaggio per un ulteriore
salto di qualità?
«Il canottaggio avrebbe bisogno di
mantenere la crescita armoniosa
introdotta ed il tasso di sviluppo
conseguente per un altro quadriennio proseguendo con stimoli ed
innovazioni; perfezionando ancora
il modello tecnico e continuando ad
incrementare le risorse attratte per
merito della crescente visibilità». l

LE CENTO DOMANDE

Il volley rosa è nelle
Leo Lo Bianco è nata nel novarese

L

eo è la capitana. La capitana
della nazionale di pallavolo femminile, ma anche la “capitana” per
antonomasia. Nessuno atleta nella
storia dello sport italiano, uomini e
donne messi insieme, ha mai collezionato tante maglie azzurre quante Eleonora Lo Bianco: durante la
Coppa del Mondo dello scorso
novembre, disputata e vinta in
Giappone dall’Italia, ha raggiunto
il traguardo delle 500 presenze per
poi attestarsi, a fine torneo, a 510.
Leo, come la chiamano tutti, non è
solo la “capitana” e l’azzurra più
“azzurra che si può”, è anche la
regista, ovvero la mente in campo
dell’Italvolley in rosa, una grande
squadra che negli anni 2000 ha
vinto un Mondiale (2002), due
Europei (2007 e 2009), due Coppe
del Mondo (2007 e 2011), in tutte le
occasioni diretta sempre dalla Lo
Bianco, la palleggiatrice, l’atleta
che nella pallavolo deve smistare
la palla a una delle schiacciatrici.
Un ruolo che richiede precisione e
tocco di palleggio, intelligenza tattica, reattività (spesso la palla sulla
ricezione arriva imprecisa) e leadership. La statura non è fondamentale, anche se la Lo Bianco con
i suoi 171 centimetri riesce spesso
anche a murare con efficacia quando si trova in prima linea. Leo ha
tutte le qualità che servono a un
grande palleggiatore ma abbinandoci il suo talento naturale e la sua
passione per questo sport, è salita
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mani di

LEO

Eleonora Lo Bianco, la palleggiatrice n.1 al mondo,
ha guidato l’Italia a conquistare la World Cup e il passi
per Londra. Per lei record di maglie azzurre: 510
sulla vetta più alta: in questo fondamentale ruolo della pallavolo è
sicuramente lei la n.1 al mondo
dell’ultimo decennio.
La Lo Bianco ha compiuto 32 anni
il 22 dicembre scorso; nonostante
quel suo delicato visino un po’ da
teenager sognatrice si avvia verso
la fase conclusiva della sua splendida carriera e in questa stagione,
anche tenendo conto di ciò, ha
deciso di lasciare l’Italia e la squadra di Bergamo campione nazionale per un’esperienza in Turchia,
con la maglia del Galatasaray, ma
sempre con un sogno nel cassetto:
l’Olimpiade di Londra di agosto,
con il posto già conquistato
dall’Italia grazie alle prestazioni in
Coppa del mondo. Un’Italia che si
sente in credito con il podio olimpico: quinto posto ad Atene 2004 e
quinto posto a Pechino quando era
arrivata in Cina con in testa il
podio come obiettivo minimo. Ma lì
le cose non andarono come si sperava anche per una serie di sfortunate circostanze e comunque con
un’eliminazione al tiebreak nei
quarti da parte degli Usa, poi sconfitta in finale dal Brasile.
Se a Londra l’Italia vorrà conqui-

stare un posto sul podio non potrà
prescindere da una prestazione
super di Eleonora che è reduce da
un’annata iniziata in modo davvero
inatteso: prima della partenza del
campionato ha dovuto combattere
con un male insidioso. A gennaio,
lasciati alle spalle tormenti e angosce grazie alla battaglia vinta, era
però già pronta per contribuire a
regalare
alla
Foppapedretti
Bergamo lo scudetto.
Leo è la pallavolista italiana più
amata da chi ha segue con passione questo sport, lei stessa lo ha
compreso per l’affetto che le hanno
regalato in tanti durante la sua
partita più difficile. Ma non solo:
la Lega di pallavolo femminile ha
promosso una campagna per sostenerla
come
portabandiera
dell’Italia alle Olimpiadi, un’iniziativa appoggiata anche da
migliaia di appassionati sul web.
Perfino il sindaco di Omegna, la
piccola cittadina nel Nord del
Piemonte dove Leo vive, ha scritto
a suo favore al presidente del Coni.
Forse non sarà lei la portabandiera forse sì, ma una bandiera sventolerà comunque nelle sue mani
vellutate. Alza la palla Leo! l

chi sei?

1) Nome e cognome:
Eleonora Lo Bianco
2) Altri nomi e soprannomi: Leo
3) Data e luogo di nascita:
22/12/79 Borgomanero (No)
4) Segno zodiacale: Capricorno
5) Altezza: 1,71 cm
6) Peso: 66 kg
7) Numero di scarpe: 41.5
8) Capelli: castani
9) Occhi: marroni (a volte un po'
verdi!!)
10) Stato di famiglia completo:
Papà Filippo, Mamma Loretta, fratello Francesco.
11) Domicilio: Omegna
12) Studi: Liceo Scientifico
13) Lingue straniere: inglese (non
benissimo), qualche parola in
turco!

il profilo

14) Carattere: inizialmente schiva
e distaccata. Col tempo più estroversa e di compagnia, dolce e affettuosa. Sono molto testarda e non
mollo facilmente se davvero voglio
una cosa
15) Qualità dominante:
determinazione
16) Difetto dominante:
a volte troppo introversa
17) Hobby: fotografia e musica

Il “vellutato” palleggio della Lo Bianco

Leo posa con la mascotte dell’ultima Coppa del mondo in Giappone

18) Mania: ordine
19) Desideri: coronare i miei sogni
sportivi e poi realizzarmi come
donna in un’altra attività, magari
legata allo sport
20) Complesso: il quadricipite
troppo evidente
21) Superstizione: nessuna
22) Modo di vestire: casual
e sportivo
23) Mezzo di locomozione:
Audi A4 station wagon
24) Ora della sveglia: 8
25) Ora del sonno:
mezzanotte/l'una

il curriculum

26) Altri sport praticati in prima
età: sci, tennis
27) La prima partita ufficiale:
1992 Omegna Pallavolo
28) La prima partita in serie A:
settembre 1999 Busto Arsizio
29) La prima maglia azzurra
assoluta: Montreux, giugno 1998
30) Presenze in nazionale: 510
31) Prima vittoria significativa:
Campionato del Mondo 2002
32) Primo allenatore:
Paolo Cerutti
33) Le squadre in cui ha giocato: Club Italia, Busto Arsizio,
Teodora Ravenna, Monteschiavo
Jesi, Foppapedretti Bergamo,
Galatasaray Istanbul
34) Delusione più grande: l'usci-

ta dalle Olimpiadi di Atene e
Pechino, entrambe al quarto di
finale
35) Soddisfazione più grande:
tutte le medaglie d'oro, ognuna
delle quali ha un significato
diverso ma speciale

che effetto fa

36) Essere un personaggio:
è piacevole ma a volte stressante
37) Il dolore fisico: sopporto molto
bene il dolore ma mi innervosisce
perché mi limita

38) Un complimento vero: gioia e
soddisfazione
39) Un complimento falso:
Rabbia
40) Vivere in quest'epoca: Non so
come possa essere vivere in un'altra...
41) Il denaro: rende la vita un po'
più tranquilla e ti dà qualche certezza in più. Chiaramente solo materiale
42) L'amore: ti riempie cuore e
anima, ti dà un'energia indescrivibile
43) La famiglia: ti dà una sicurezza che non puoi trovare da nessun'altra parte
44) Il passare degli anni: a volte
mette un po' di ansia
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Leo: 510 presenza in azzurro, un
record!

le preferenze

45) Ora: le 18 (perché solitamente
finisce l’allenamento!)
46) Giorno: Giovedì (perché sta
più o meno nel mezzo)
47) Mese: Dicembre (perché l'atmosfera prenatalizia è bellissima)
48) Stagione: Primavera
49) Numero: 14 (il mio, da sempre)
50) Lettera: E, perché così inizia il
mio nome
51) Vacanza: al mare, relax totale
52) Città italiana: Ravenna
53) Città straniera: Londra
54) Nazione: Italia

il palato

55) Aperitivo: Thè alla pesca!
56) Antipasto: Nachos
al formaggio
57) Primo piatto: Parmigiana
di melanzane
58) Carne: Tagliata rucola e grana
59) Pesce: Salmone
60) Formaggio: Mozzarella, Fontina, Grana, Pecora... e tutti i tipi di
formaggio
61) Frutta: ciliegie e pesca noce
62) Dolce: gelato, gelato, gelato
63) Vino: rosso (leggero…)
64) Liquore: direi nessuno

la cultura

65) Lo scrittore: Jeffrey Deaver
66) Il poeta: William Shakespeare
67) Il pittore: Van Gogh
68) La musica: adoro tutti i generi
musicali e decido in base al mio
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stato d'animo
69) Lo scienziato: Meucci (grazie
per aver inventato il telefono!!!)
70) L'uomo politico: Carlo Azeglio
Ciampi (ho avuto la fortuna di
conoscerlo personalmente ed è
stato davvero un piacere)
71) La scienza: medicina
72) Il quotidiano: La Stampa e la
Gazzetta dello sport

gli svaghi

73) Il cantante: Battisti
74) L'attrice italiana:
Giovanna Mezzogiorno
75) L'attore italiano:
Pierfrancesco Favino
76) Il comico italiano:
Enrico Brignano
77) L'attrice straniera:
Julia Roberts
78) L'attore straniero: Brad Pitt
79) Il presentatore: Paolo Bonolis
(conduceva bim bum bam quando
ero piccola)

i ricordi
d’infanzia

80) La favola: Cappuccetto rosso
81) Il gioco: Scopa e scala 40 con
mamma, papà e nonna. Volano con
mio fratello
82) Il disegno: Artistico
83) I genitori: mamma e papà che
mi cercano disperati sulle rive di un
lago di montagna, credendo mi sia
successo qualcosa... mentre io ero
a farmi solo una passeggiatina solitaria (età 5 anni!)
84) Il buio: non mi ha mai fatto
paura
85) La scuola: la quinta liceo, l'anno più bello
86) Gli insegnanti: Franca, la mia
maestra; Franco, il mio professore
di filosofia e Michela, professoressa di inglese
87) Un’età decisiva: 17 anni,
quando ho scelto di andare via da
casa per iniziare la mia carriera
88) L'amica/o del cuore: Natalia e
Chiara

il meglio
di sempre

89) Il libro: Venuto al mondo di
Margaret Mazzantini
90) Il film: Vento di passioni
91) Il disco: Dire Straits 'Money for
nothing'
92) Avvenimento sportivo:
l'Olimpiade
93) Campione italiano fra tutti gli
sport: Yuri Chechi
94) Campione straniero fra tutti
gli sport: Roger Federer
95) Nella pallavolo al mondo e in
Italia: Myreya Louis, Manuela
Benelli.
96) Vittoria più entusiasmante
fra tutti gli sport: la vittoria di
Francesca Schiavone al Roland
Garros 2010 (tra le più recenti)
97) Sconfitta più incredibile nello
sport: la sconfitta dell'Italia ai rigori al mondiale 1990
98) Avvenimento privato:
la mia vittoria contro un 'nemico'
inaspettato

per concludere

99) Qual è il tuo motto preferito:
“If we die, we die together” detto da
una mia compagna durante una
partita particolare.
100) Definisciti in poche parole:
semplice ma complicata… e credo
di non dover aggiungere altro... l

Leo con i colori del suo nuovo club:
il giallorosso del Galatasaray

2012 LA GRANDE ESTATE OLIMPICA
Dal 27 luglio Londra sarà al centro del mondo per la XXX edizione
dei Giochi. A giugno luci sul calcio con gli Europei in Polonia e Ucraina

GENNAIO

16-29 PALLANUTO, Europei (Eindhoven, Ola) 16-29 TENNIS, Australian Open (Melbourne) 17-29 PALLAMANO, Europei uomini (Serbia) 23-29 PATTINAGGIO, Europei di figura (Sheffield, Gbr) 29 IPPICA, Prix
d’Amérique (Parigi)

FEBBRAIO

4-17/3 RUGBY, Sei Nazioni 4-5, TENNIS, Italia-Ucraina Fed Cup, 1° turno (Biella) 5 FOOTBALL AMERICANO, Superbowl (Indianapolis) 11-12 SLITTINO, Mondiali (Altenberg, Ger) 14-20 TIRO A SEGNO, Europei
10 metri (Vierimaki, Fin) 16-19 BASKET, Coppa Italia (Torino) 23-26/3 SCI NORDICO, Mondiali di salto
(Vikersund, Nor) 24-26 BASKET, All Star Game Nba (Orlando) 29-11/3 SCI NORDICO, Mondiali di Biathlon
(Ruhpolding, Ger)

MARZO

9-11 ATLETICA, Mondiali Indoor (Istanbul) 14-18 SCI, Finali di Coppa del Mondo (Schladming) 15 MOTOMONDIALE, GP del Qatar (Losail) 17 CICLISMO, Milano-Sanremo 18 FORMULA 1, GP di Australia (Melbourne) 18 ATLETICA, Maratona di Roma 25 FORMULA 1, GP di Malaysia (Kuala Lumpur) 25 CICLISMO,
Gand-Wevelgem (Belgio) 26-1/4 PATTINAGGIO, Mondiali di figura (Nizza)

APRILE

1 CICLISMO, Giro delle Fiandre (Belgio) 4-8/5 CICLISMO, Mondiali in pista (Melbourne) 6-12 PESI, Europei
(Antalya, Tur) 8 CICLISMO, Parigi-Roubaix (Francia) 15 FORMULA 1, GP di Cina (Shanghai) 15 CICLISMO,
Amstel Gold Race (Olanda) 18 CICLISMO, Freccia Vallone (Belgio) 22 FORMULA 1, GP del Bahrain (Sakhir)
22 CICLISMO, Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio) 29 MOTOMONDIALE, GP di Spagna (Jerez)

MAGGIO

4-20/5 HOCKEY SU GHIACCIO, Mondiali (Finlandia, Svezia) 5-27 CICLISMO, Giro d’Italia 6 MOTOMONDIALE, GP del Portogallo (Estoril) 8-13 PALLAVOLO, torneo europeo qual. olimpica uomini (Bulgaria) 9 CALCIO, Finale Europa League (Bucarest) 9-13 GINNASTICA, Europei di artistica donne (Bruxelles) 11 ATLETICA, Meeting Diamond League (Doha) 11-13 BASKET, Final Four Euroleague (Istanbul) 11-13 CANOA,
Europei di slalom (Augsburg, Ger) 13 FORMULA 1, GP di Spagna (Catalunya) 13 CALCIO, ultima giornata della serie A 14-20 TUFFI, Europei (Eindhoven, Ola) 14-20 TENNIS, Internazionali d’Italia (Roma)
16-27 NUOTO E SINCRONIZZATO, Europei (Anversa, Bel) 17-26 TIRO A VOLO, Europei (Lamanca, Cipro)
19 CALCIO, Finale Champion League (Monaco, Ger) 19 ATLETICA, Meeting Diamond League (Shanghai)
20 MOTOMONDIALE, GP di Francia (Le Mans) 20 CALCIO, finale di Coppa Italia (Roma) 21-10/6 PUGILATO, Mondiali donne (Chongqing, Cina) 21-27 TIRO CON L’ARCO, Campionati Europei (Amsterdam) 2327 GINNASTICA, Europei di artistica uomini (Montpellier, Fra) 24-27 EQUITAZIONE, Concorso di Piazza
di Siena (Roma) 25 ATLETICA, Meeting Diamond League (Eugene, Usa) 27 FORMULA 1, GP di Monaco
(Montecarlo) 28-10/6 TENNIS, Roland Garros (Parigi) 30-3/6 GINNASTICA, Europei di ritmica (Novgorod,
Russia) 31 ATLETICA, Golden Gala, Meeting Diamond League (Roma)

Usain Bolt
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GIUGNO

Gigi Buffon

3 MOTOMONDIALE, GP di Catalogna (Barcellona) 7 ATLETICA, Meeting Diamond League (Oslo) 8-1/7 CALCIO, Europei (Polonia/Ucraina) 8-10 PALLAVOLO, torneo mondiale qualif. olimpica uomini (Roma) 9
BASKET, prima partita di finale del campionato italiano 8 ATLETICA, Meeting Diamond League (New
York) 10 CALCIO, Spagna-Italia girone elim. Europei (ore 18, Gdansk, Pol) 10 FORMULA 1, GP del Canada
(Montreal) 14 CALCIO, Italia-Croazia girone elim. Europei (ore 18, Poznan, Pol) 15-20 SCHERMA, Europei
(Legnano) 17 MOTOMONDIALE, GP di Gran Bretagna (Silverstone) 18 CALCIO, Italia-Irlanda girone elim.
Europei (ore 20,45, Poznan, Pol) 22-24 CANOA, Europei di velocità (Zagabria) 24 FORMULA 1, GP
d’Europa (Valencia) 25-8/7 TENNIS, Wimbledon (Londra) 27-1/7 ATLETICA, Europei (Helsinki) 30 MOTOMONDIALE, GP d’Olanda (Assen) 30-22/7 CICLISMO, Tour de France

LUGLIO

1 CALCIO, Finale campionato europeo (Kiev, Ucr) 4-8 PALLAVOLO, Finali World league uomini (Sofia) 5
ATLETICA, Meeting Golden League (Parigi) 8 FORMULA 1, GP di Gran Bretagna (Silverstone) 8 MOTOMONDIALE, GP di Germania (Sachsenring) 13-14 ATLETICA, Meeting Golden League (Londra) 15 MOTOMONDIALE, GP d’Italia (Mugello) 18-21 CANOTTAGGIO, Mondiali (Plovdiv, Bulgaria) 22 FORMULA 1, GP
di Germania (Nurburgring) 27-8/8 GIOCHI OLIMPICI (Londra) 29 MOTOMONDIALE, GP degli Usa (Laguna
Seca) 29 FORMULA 1, GP di Ungheria (Budapest)

AGOSTO

17 ATLETICA, Meeting Diamond League (Stoccolma) 18-9/9 CICLISMO, Vuelta di Spagna 19 MOTOMONDIALE, GP di Indianapolis (Indianapolis) 23 ATLETICA, Meeting Diamond League (Losanna) 26 ATLETICA,
Meeting Diamond League (Birmingham) 26 MOTOMONDIALE, GP della Repubblica Ceca (Brno) 26-9/9
TENNIS, US Open (New York) 29-9/9 GIOCHI PARALIMPICI (Londra) 30 ATLETICA, Meeting Diamond League
(Zurigo)

SETTEMBRE

2 FORMULA 1, GP del Belgio (Spa Francorchamps) 7 ATLETICA, Meeting Diamond League (Bruxelles) 9
ATLETICA, Meeting di Rieti 9 FORMULA 1, GP d’Italia (Monza) 14-16 CANOTTAGGIO, Europei (Varese) 1523 CICLISMO, Mondiali su strada (Valkenburg, Ola) 16 MOTOMONDIALE, GP di San Marino (Misano) 1925 GINNASTICA, Mondiali di ritmica (Montpellier) 23 FORMULA 1, GP di Singapore (Singapore) 25-30
GOLF, Ryder Cup (Medinah, Usa) 29 CICLISMO, Giro di Lombardia 30 MOTOMONDIALE, GP di Aragon
(Aragon)

OTTOBRE

2 IPPICA, Arc de Triomphe (Parigi, Francia) 7 FORMULA 1, GP del Giappone (Suzuka) 14 FORMULA 1,
GP di Corea (Yeongam) 14 MOTOMONDIALE, GP del Giappone (Motogei) 21 MOTOMONDIALE, GP di
Malesia (Sepang) 23-28 TENNIS, Finale Masters donne (Istanbul) 28 FORMULA 1, GP d’India (New Delhi)
28 MOTOMONDIALE, GP di Australia (Phillip Island)

NOVEMBRE

3-4 TENNIS, finale di Fed Cup 4 ATLETICA, Maratona di New York 4 FORMULA 1, GP di Abu Dhabi (Yas
Marina Circuit) 5-12 TENNIS, Finale Masters uomini (Londra) 11 MOTOMONDIALE, GP di Valencia
(Valencia) 18 FORMULA 1, GP degli Stati Uniti (Austin) 22-25, NUOTO, Europei
in vasca corta (Chartres, Fra) 25 FORMULA 1, GP del Brasile (San Paolo)

DICEMBRE

3-16 PALLAMANO, Europei donne (Olanda) 9 ATLETICA, Europei di cross
(Budapest) 12-16 NUOTO, Mondiali in vasca corta (Istanbul) 16-18 TENNIS,
Finale Coppa Davis

Valentina Vezzali
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di Gianfranco Colasante

LO SPORT DIMENTICATO, STORIE DI GENTE COMUNE / 2

Il nobile Hubert de Morpurgo è stato il più grande tennista italiano tra
le due guerre ed è ancora l’unico ad aver vinto una medaglia alle Olimpiadi.
Personaggio stravagante con un carattere focoso e polemico rivaleggiò
con il più giovane Giorgio de’ Stefani diventato poi insigne dirigente sportivo

L’impetuosa racchetta del

BARONE
È
Gianfranco Colasante, giornalista e
scrittore, si è occupato per oltre quarant’anni della comunicazione nel
CONI. Specialista di sport
dell’Ottocento e dell’Olimpismo, ha
scritto numerosi libri di approfondimento. In particolare: Lo sport in
Italia (1977, edito dalla Presidenza
del Consiglio); Momenti di Gloria
(1993, Premio Bancarella); La nascita del Movimento Olimpico in Italia
(1996, per il Centenario dei Giochi
indetto dal CIO); Alle radici
dell’Olimpismo Italiano (2006, edito
dal TOROC per i Giochi di Torino).
Su incarico del Ministero per i Beni e
le Attività culturali nel biennio 200304 ha redatto i percorsi del “Museo
Nazionale dello Sport”. Per conto
dell’Istituto Treccani ha diretto la
“Enciclopedia dello Sport” . Ha dato
anche vita a un prezioso sito
(www.sportolimpico.it) dove lo sport
italiano trova spazio per la sua storia,
l’attualità e i suoi momenti di riflessione.
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il solo tennista italiano ad aver
vinto una medaglia ai Giochi
Olimpici. Sia pure di bronzo.
Accadde nella ruggente Parigi del
‘24 –, quella fotografata nel raffinato “Chariots of Fire” di Hugh
Hudson, il film che nel 1981 strizzava l’occhio alle vicende dello studente ebreo Harold Abrahams e
dell’efebico marchese di Exter –,
quando l’aristocratico e bizzoso
barone Hubert Luigi de Morpurgo,
battuto in semifinale dallo statunitense Vincent Richards (poi vincitore del torneo e tra i primi ad abbracciare il professionismo nel tennis),
riuscì a superare per il terzo posto,
in cinque combattutissimi set, il
“basco volante” Jean Borotra,
incontrastato alfiere dei celebri
“moschettieri” di Francia.
Il ventottenne de Morpurgo, per
vincere quella medaglia, non aveva
dovuto neppure recarsi a Parigi.
Dal momento che vi risiedeva da
tempo, ospitato in un albergo degli
Champs-Élysées. Scovato in quella lussuosa residenza dal conte
Alberto Bonacossa – all’epoca factotum dell’agonizzante Comitato
Olimpico italiano, ridotto allo stremo dalle conseguenze politiche del

delitto Matteotti che avevano provocato le dimissioni e la fuga del
suo presidente, il sottosegretario
agli interni Aldo Finzi (destinato a
perire alle Fosse Ardeatine) –, de
Morpurgo venne convinto, non

Hubert de Morpurgo fu tra i primi
10 giocatori nel mondo nel triennio
1928-30

De Morpurgo (a sinistra) con l’americano John Hennessey, uno dei migliori
giocatori del periodo

facilmente, ad aggregarsi alla
squadra olimpica italiana poco
prima che iniziasse il torneo di tennis. Non per nulla, ed è questo un
fatto, la sua compagna di doppio
misto, Giulia Perelli, gli venne presentata solo al momento di scendere in campo.
Giocatore dal difficile carattere, ma
anche dalla prorompente personalità, irritabile nella vita come nel
gioco, tanto aggressivo sul campo
quanto polemico ai bordi del
campo, sempre disponibile alla lite
e dal comportamento sportivo non
sempre irreprensibile, de Morpurgo
è stato il più forte giocatore italiano
di tennis tra le due guerre. Più a
suo agio sulla terra che sull’erba
(che pure a lungo aveva praticato
negli anni giovanili trascorsi in
Inghilterra), è rimasto ininterrottamente primo nelle classifiche
nazionali dal 1925 al ‘32, oltre che
– nel trienno 1928-30 – inserito tra
i “primi 10” del mondo, quando le
classifiche di merito erano frutto di
riflessioni umane e i giudizi nulla
avevano da spartire con la fredda
lucidità dei computer in uso ai
nostri tempi.
Il barone Hubert Luigi de Morpurgo
[1896-1961] era venuto alla luce
nella cosmopolita e brillante Trieste
di fine Ottocento –, quando la città
giuliana figurava ancora come il
principale
sbocco
a
mare
dell’Impero
degli
Asburgo.
Rampollo di una ricca famiglia
ebraica askenazita, padre di nazio-

no, ritenendo quel torneo di scarso
nalità austriaca e madre apparteimpegno e, glielo si conceda, … già
nente alla piccola e chiusa nobiltà
vinto in partenza. Neanche a dirlo,
campestre britannica. Tanto, che
figura anche come finalista della
proprio grazie all’ascendenza
prima edizione degli Internazionali
materna aveva potuto trascorrere
d’Italia disputati nel 1930 e organizanni di studio ad Oxford. Ma già dal
zati sui campi del “TC Milano”, proprimo dopoguerra, tornata Trieste
gettati e finanziati dal conte
all’Italia, da apolide, aveva preso a
Bonacossa.
vivere abitualmente nel lusso dei
Contemporaneamente, nel piccolo
grandi alberghi, spostandosi tra
cielo del tennis italiano emergeva
Londra e Parigi, o tra le località terin quegli anni la stella di un giovamali alla moda, trascorrendo più
ne veronese, ma romano d’adoziotempo nei salotti che sui campi,
ne: Giorgio de’ Stefani [1904-1992],
aggrappato più alla sigaretta che
che aveva iniziato a giocare sul
alla racchetta. E, per mantenere e
campo fatto costruire dal padre
ravvivare quel tratto di internazionella villa di famiglia. De Stefani
nalità mondana cui teneva tanto,
possedeva la rara caratteristica di
aveva finito con l’impalmare un’apsaper impugnare altrettanto efficapariscente e biondissima signorina
cemente sia di destro che di sinidi nazionalità austriaca. Con la
stro: in grado, quindi, di disporre di
quale, raccontavano le cronache
due diritti. Sebbene sia stato per un
rosa del tempo, i litigi erano tanto
solo anno campione italiano (nel
frequenti quanto chiassosi e chiac1930), de’ Stefani ha ottenuto risulchierati.
tati di prestigio sia in Coppa Davis
Naturalizzato alfine italiano nel
che nei grandi tornei oggi raccolti
1923, il giovane barone si fece da
nel “Grande Slam”: tanto per ricorsubito elemento inamovibile, oltre
dare, nel 1932 è stato finalista al
che capitano un po’ tiranno, della
Roland Garros, battuto a fatica da
piccola squadra azzurra di Davis,
Henri Cochet.
collocandosi al centro di quel
Giocatore di buon livello internaziomondo irrequieto, un po’ snob e un
nale, del barone de’ Stefani sarà
po’ pettegolo, che si agitava attorno
rivale e sodale, un po’ allievo e un
ai campi da gioco della Penisola.
Ma anche rendendosi
protagonista di prestazioni di eccellente qualità e spessore tecnico.
Come capitò nel 1928
quando divenne lui il
primo italiano a raggiungere i “quarti” sull’erba
di Wimbledon, un traguardo ancora oggi ineguagliato.
Cedendo la parola alle
statistiche, si può ricordare che nel decennio
che va dal 1923 e il ‘33
de Morpurgo ha disputato 79 incontri di Coppa
Davis, 53 dei quali in
singolare, vincendone
non meno di 55. Anche
questa una media da
record.
Si può anche rammentare una curiosità, un
vezzo che sottolinea
con la matita rossa la
bizzarria del suo temperamento: de Morpurgo
Giorgio de’ Stefani fu prima tennista di buon livello
si è sempre rifiutato di
poi grande dirigente
giocare per il titolo italia-
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Il conte Alberto Bonacossa. Discreto
tennista, fu poi importante dirigente.
Convinse de Morpurgo a disputare i
Giochi di Parigi 1924

po’ vittima. Ma mai veramente
amico. I due s’erano incontrati per
la prima proprio nel 1923, durante
un torneo in Svizzera. Ed era stato
proprio il più giovane Giorgio, al
rientro in Italia, a segnalarne il
nome alle autorità sportive di casa.
Anche se in un primo momento –
ricorda de’ Stefani nelle sue memorie – ad una precisa domanda il
barone aveva risposto, quasi infastidito: “Je souis tchecoslovaque!”.
In seguito de’ Stefani ha vissuto
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una bella e lunga stagione dirigenziale, battendosi con discrezione e
costanza per riportare il suo sport
ai Giochi. Presidente della
Federazione Tennis dal 1958 al ’69,
sin dal 1951 era diventato membro
del CIO, incarico mantenuto fino
alla morte: con oltre quarant’anni di
militanza, resta lui l’italiano con la
più longeva permanenza all’interno
dell’organismo olimpico.
Protagonista centrale dello sport
nazionale, dal tratto tanto nobile e
signorile quanto riservato e modesto, per oltre mezzo secolo membro della Giunta del CONI, Giorgio
de’ Stefani è stato testimone e attore di sessant’anni di vicende sportive italiane. Ha lasciato le sue
memorie in un prezioso (e introvabile) volumetto dalla modesta veste
grafica, stampato in proprio in
occasione del 75° compleanno.
Alla sua morte, il figlio Emanuele
ha donato al CIO l’enorme archivio
del
padre,
trasferendolo
a
Losanna. Una riprova (ce n’è forse
bisogno?) dello scarso interesse
per il proprio patrimonio storico e
culturale che caratterizza lo sport
nazionale.
Sul piano sportivo, riuscì proprio a
de’ Stefani di battere per primo de
Morpurgo in Italia. Un affronto che
molto fece irritare il barone. Con
conseguenze inattese: un episodio
che meglio di altre considerazioni
aiuta a tratteggiare il temperamento del triestino. Al termine dell’inat-

tesa vittoria, come dettava buona
creanza e cavalleria, il mite de’
Stefani si avvicinò alla rete con la
mano tesa e un sorriso tra l’intimidito e il compiaciuto.
Il furibondo barone ebbe una reazione ben diversa, del tutto inattesa, e “lo lasciò in mezzo al campo
allibito, con la mano tesa e una
guancia arrossata, per uno schiaffo
preciso e violento quanto uno dei
suoi diritti”. Una versione un po’
fantasiosa dell’episodio. Più edulcorata pare quella fornita dalla
incolpevole vittima, che con signorilità ricordava soltanto come de
Morpurgo, seccato, si fosse limitato
a non rivolgergli la parola per alcuni mesi.
Ma anche gli eroi se ne vanno. E
pochi li ricordano. Alla morte del
focoso barone, per volontà dell’allora presidente della federtennis
Luigi Orsini, un piccolo slargo di
Roma posto alle propagini di Villa
Ada venne intitolato al solo tennista
italiano capace di vincere una
medaglia olimpica. È rimasto, quello, l’unico omaggio alla sua memoria. In tempi recenti, quando si trattò di inaugurare il nuovo “Centrale”
del Foro Italico, l’impianto fu dedicato a Nicola Pietrangeli. Nella fretta della festa, pensiamo, nessuno
s’era ricordato di Hubert de
Morpurgo o, perché no, di Giorgio
de’ Stefani. E di quell’epoca che
avevano animato in blazer e immal
colati pantaloni lunghi.

DI IVAN MARINELLI PER L’ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI

La nostra Associazione ha ottenuto uno storico successo: è riuscita ad imporre alla
società di prestiti Fiditalia la restituzione dei soldi che i consumatori avevano
versato per il finanziamento utile ad acquistare dall’azienda Aiazzone
mobili poi mai ricevuti. L’Aeci era già riuscita a bloccare il pagamento delle rate

Q

UNA VITTORIA PIENA,
RIMBORSATI I TRUFFATI

ual è la differenza tra lottare
da soli e forse perdere i propri soldi
ed essere tutelati da A.E.C.I.?
Fiditalia, dopo mesi di trattative con
la
nostra
Associazione
di
Consumatori, restituisce il 100%
delle rate versate con finanziamento a tutti coloro che sono stati truffati da Aiazzone / Panmedia.
Un’altra vittoria di A.E.C.I.|Associazione Europea Consumatori
Indipendenti: prima il faticoso blocco delle rate da parte di Fiditalia,
poi lo storno e ora finalmente la
restituzione.
Questo il riassunto delle “puntate”
precedenti. Il caso AIAZZONE
scoppiò a ciel sereno nel 2009
quando centinaia di persone chiesero aiuto ad A.E.C.I. perché AIAZZONE non consegnava i mobili
regolarmente acquistati e pagati.
La nostra Associazione intervenne
e sollevò il coperchio del Vaso di
Pandora: la B.&S. SpA insieme alla
Holding dell’Arredo SpA acquista il
marchio AIAZZONE e con esso
tutta la catena dei punti vendita.
Inizia una pubblicità martellante in
cui promette prezzi stracciati per
mobili bellissimi. I consumatori,
attratti dai prezzi vantaggiosi (in
alcuni casi, metà del prezzo reale
di mercato), dalle condizioni di vendita (rate a tasso zero) e dalla
serietà del marchio storico, si
affrettano ad acquistare cucine,
divani, ecc.
AIAZZONE (ovvero B.&S. SpA e
Holding dell’Arredo SpA) raccoglie

i frutti: migliaia di consumatori invadono i centri commerciali ed i contratti sottoscritti si moltiplicano. Ma
iniziano anche i primi problemi: i
mobili non vengono consegnati. La
società è fortemente (e stranamente) indebitata. I fornitori non vengono pagati, ma i soldi sono regolarmente incassati dai consumatori.
Da un lato, quindi non vengono
pagati i fornitori e dall’altra la liquidità è assicurata grazie al pagamento degli anticipi dei consumatori e grazie al sistema dei finanziamenti. La società quindi continua a
certificare debiti.
Ad un certo punto la Società, o
meglio B.&S. SpA, affitta, a condizioni molto favorevoli il ramo di
azienda relativo al marchio AIAZZONE a PANMEDIA S.p.A., società
per azioni che all'inizio si occupa di
marketing pubblicitario e produzioni televisive. La Panmedia S.p.A.
sottoscrive un contratto in cui precisa che i debiti rimarranno alla
società locatrice (B.& S. SpA) e
PANMEDIA SpA “potrà subentrare
in tutti o in parte gli ordinativi clienti non evasi della parte locatrice”.
Dopo mesi di lavoro, pressioni, trattative con la dirigenza Panmedia
per far consegnare i mobili a quanti più consumatori possibili prima
che accadesse l’irreparabile,
l’esposto da parte di A.E.C.I. a 13
procure della Repubblica e, grazie
a questo, l'arresto di Borsano,
Semeraro e Gallo, l'apertura dell'istruttoria da parte dell'Autorità del

Mercato e della Concorrenza e
della Guardia di Finanza, il blocco
del pagamento delle rate alla
Finanziaria, la nostra Associazione
ha conseguito un’altra importante
vittoria: Fiditalia sta rimborsando il
100% delle rate versate a fronte
dell’inadempienza
totale
di
Aiazzone/Panmedia.
Quasi 2 anni di lavoro e tanti risultati per A.E.C.I. che spesso non è
scesa a patti o compromessi con
colossi come Fiditalia. Nella lunga
e faticosa trattativa, contrariamente
a quanto consigliato da altre
Associazioni di Consumatori,
A.E.C.I. ha sempre detto a quanti a
noi si sono rivolti, di continuare a
pagare le rate; quando poi A.E.C.I.
è riuscita - grazie ad un cavillo cui
la nostra Consulta Giuridica si è
appigliata – a far cadere il castello
di sabbia abbiamo ottenuto il blocco delle rate e lo storno del finanziamento prima e il rimborso totale
delle rate versate poi.
La differenza, dunque, tra essere
soli e, in alcuni casi, mal consigliati
e l’essere difesi e tutelati da
A.E.C.I. è risolvere i propri problemi
e poter dormire sonni tranquilli. l

L’ O S S E R V AT O R I O

di Leonardo Peruffo, Presidente Nazionale A.E.C.I.

NON PARLATE AL MANOVRATORE,
MA... DICIAMO LA NOSTRA

P

rovvedimento o manovra?
Giusta, ingiusta, antisociale, scelta
politica dei non politici…e chi più
ne ha più ne metta. Ma siamo veramente un popolo di scontenti oppure l’Europa ci sta troppo larga ed è
fuori dai normali parametri del cittadino comune? Tante le voci che si
sono alzate in difesa e/o contro
quella che noi oggi chiameremo
per comodità solo “manovra”: voci
note, voci competenti, voci interessate ma nessuno ha dato voce ai
“senza voce”, ai cittadini consumatori utenti che vivono nel disagio e
nel dover solo subire tutto ciò che
viene loro calato dall’alto.
Un provvedimento che i più hanno
visto pesare in modo sproporzionato sui lavoratori dipendenti e non,
sulle pensioni facendo poi cassa
sui più deboli, reintroducendo l’Ici
ma dimenticandosi di una vera
patrimoniale e deprimendo i consumi con l’innalzamento dell’Iva.
Si contesta o si apprezza e le reazioni vanno dalle voci sindacali "cri-

minale e antisociale" agli industriali
con il suo “frutto giusto al momento
giusto". Le motivazioni?
Per le rappresentanze sindacali
quella licenziata dal governo di
Mario Monti é "una manovra totalmente iniqua e sbagliata e tralascia
ogni minimo obiettivo di equità colpendo tutti quelli che hanno sempre dato". E da qui un vasto programma di manifestazioni e scioperi contro una manovra che nessun
partito al Governo avrebbe potuto
azzardarsi non ad approvare ma
anche solo a…proporre. Per gli
industriali la manovra, oltre ad allinearsi con l’Europa, offre linee
guida perfette per ridare fiducia al
consumatore, al risparmiatore,
all'impresa italiana ed ai mercati
internazionali. Tutti pongono molta
fiducia in Monti perchè da economista stimato dai mercati internazionali favorisca ed introduca quelle
agevolazioni richieste affinché le
imprese possano ripartire.
I “senza voce”, ma consumatori

utenti, pensano invece che se la
manovra del governo Monti era
necessaria doveva e poteva essere
più equa e guardare ai redditi alti
ed alla patrimoniale, perché dove
non c’è equità non può esserci sviluppo e se manca lo sviluppo mancano le risorse per creare nuovo
lavoro e rilanciare l’economia.
Anche l’intervento sulle pensioni
pur avendo il merito di provare a
riportare una forma di equità generazionale verso i più giovani, non
tiene conto di chi il lavoro lo ha già
perso e con le nuove condizioni
rischia in pensione di non andarci
mai. Quanto ai capitali scudati si
chiede un misero 1,5% con proposte per portarlo al 2, al 3, al 5%; ma
quelli erano capitali sottratti alla
fiscalità generale e se si parla di
equità bisognava prelevare il 20 o il
30%, dando così un messaggio
chiaro all’evasione fiscale contro di
cui non ci sono mai stati interventi
sufficienti, così come non ci sono
mai stati interventi sufficienti per la
crescita e sul lavoro dove è necessario definire le garanzie per i lavoratori perché non possono essere
sempre loro a pagare il prezzo
delle richieste di un presunto mercato globale.
Concludendo diciamo che per
migliorare il livello di equità occorre
migliorare la qualità della manovra,
porre mano alle riforme per il rilancio del Paese dare vita ad un patto
intergenerazionale con un nuovo
mercato del lavoro, considerando
però come obiettivo strategico la
vera costruzione degli Stati Uniti
d’Europa dove a Bruxelles ci sia un
governo europeo eletto anche da
noi… Eurotartassati Consumatori.
Ma per fortuna che c’è A.E.C.I. !
l

di Luciano Gemello

I falsi miti / 8. E’ il momento della “ginnastica funzionale”, una metodologia
che molti reputano novità dei nostri giorni. Invece attua principi e obiettivi
assai antichi. Presenta per chi la pratica e chi la fa praticare molti vantaggi:
si lavora con il proprio corpo con un traguardo, essere pronti ai gesti della vita

E’ una nuova moda? No, è
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nni, secoli di evoluzione nel
campo dell’attività ginnico-sportiva,
attrezzature sempre più sofisticate
e costose, tantissima bibliografia
ed oggi? Il massimo della ginnastica è il “Pilates”, una metodologia
nata durante la Prima guerra mondiale. Segue a ruota la “ginnastica
funzionale”, in pratica ciò che facevano gli sportivi dell’antica Grecia.
Corsi e ricorsi storici? Strano! Nella
scienza non funziona in questo
modo; molto improbabile che si
torni a pensare la Terra immobile al
centro dell’universo o le frecce

come armi eccezionali per sconfiggere il terrorismo nel mondo.
Perché la scienza dello sport può
permettere una tale regressione?
Forse stiamo solo oggi scoprendo
che la Terra è sferica? Oppure stiamo semplicemente indossando un
paio di pantaloni a “zampa di elefante” a “vita alta”? Analizziamo la
tendenza, oggi ne abbiamo i mezzi,
se è moda viviamola, i significati
commerciali ce lo impongono,
senza aspettative; se intravediamo
la possibilità che sia scienza cerchiamo di studiare e svilupparla,

costruendo un futuro che porti ad
evolvere un sistema di allenamento
sempre più preciso e suffragato da
ricerche oggettive e importanti.
Cosa significa “allenamento funzionale”?
Partiamo da una definizione di allenamento data da Carlo Vittori, “il
professore”: «E’ un processo pedagogico educativo complesso che si
concretizza nell’organizzazione
dell’esercizio fisico ripetuto in qualità, quantità ed intensità tali da produrre carichi progressivamente
crescenti in una continua variazione dei loro contenuti per stimolare i
processi fisiologici di supercompensazione dell’organismo e
migliorare le capacità fisiche, psichiche, tecniche e tattiche dell’atleta, al fine di esaltarne e consolidarne il rendimento in gara».
Non credo ci sia bisogno di altro.
Funzionale? È l’obiettivo; la vita, “la
gara” nella definizione del professore. Si tratta di lavorare con il proprio corpo utilizzando sovraccarichi
che leve e forza di gravità possono
costruire senza bisogno di voluminosi mezzi esterni. Si stimolano
fusi neuro-muscolari propriocettori
e capacità coordinative per il compimento di azioni, spesso complesse, per le quali la semplice forza
muscolare non basta. Spesso ho
incontrato persone capaci di sollevare molto più di un quintale nelle
estensioni alla panca piana ma in
difficoltà nel raccogliere i pesi da 20
kg da terra per poterli caricare sul
bilanciere. Grande forza, poca possibilità di applicarla in modo funzionale. Non basta, oggi il successo e
la ricerca di questo tipo di attività
ginnica si basa su alcuni aspetti
assolutamente peculiari per una
metodologia così semplice:
1) Per mezzo di un’ovvia policoncorrenza muscolare ed articolare,
gli esercizi funzionali creano un
dispendio energetico molto superiore a quelli più analitici.
Calcoliamo, per esempio, il dispendio calorico creato dal precedente
esercizio per i pettorali, analitico, di
spinte del bilanciere alla panca
piana. Pensiamo ad una serie di 10
ripetizioni con un carico complessivo (bilanciere + pesi) di 60 kg: 60
kg = (60 x g) = 588 Newton (g =
accelerazione di gravità = 9,8
m/secÇ). Ipotizziamo per un sollevatore normotipo un’estensione

totale di 50 cm e sapendo che 1 N
x 1 m = 1 Joules, unità di misura
del “lavoro”, avremo: 588 N x 0,5 m
= 294J.
La fisica ci indica poi che il lavoro
biologico, quello compiuto da una
macchina umana, equivale approssimativamente a quattro volte quello meccanico, quindi: 294J x 4 =
1176J che equivale al lavoro occorso per eseguire una sola ripetizione. Per il lavoro totale ipotizzato
non ci resta che: 1176J x 10 ripetizioni = 11760J. Ricordiamo che
4184J equivalgono ad una caloria,
da ciò risulta: 11760/4184 = 2,8 cal.
Non possiamo dimenticare di
aggiungere il “lavoro negativo”
ovvio del ciclo completo estensione-piegamento delle braccia nel
portare il bilanciere al petto ed
allontanarlo da esso. Questo è
approssimativamente calcolabile
come ? del lavoro eccentrico quindi: 2,8 + (1/2 * 2,8) = 2,8 + 1,4 = 4,2
calorie Lo stesso esercizio, eseguito in modo da
coinvolgere il più grande
numero possibile di articolazioni e, quindi, di
gruppi
muscolari,
potrebbe portare ad un
consumo calorico molto
superiore, probabilmente con sovrappesi anche
molto inferiori. Maggior
consumo calorico =
maggior successo nel
dimagrimento = metodologia molto vincente.
2) L’impegno cardiovascolare accompagna il
lavoro muscolare gene-

rale diventando spesso il fattore
limitante. Alta intensità, inibizione
del catabolismo proteico, lavoro
concentrico ed eccentrico. Il risultato sarà un’accelerazione del “volano metabolico” che, impiegando
circa 30 ore per ritornare all’omeostasi, consumerà un maggior
numero di calorie per un po’ di
tempo anche a riposo. Inoltre,
aumentando la massa magra,
metabolicamente più attiva, si strutturerà un apparato di “cilindrata
maggiore” in grado di consumare
un maggior numero di calorie sia
sotto sforzo che durante il riposo. A
questo proposito, tuttavia, vorrei
ridimensionare l’eccesso di importanza attribuita al muscolo nell’aumentare il metabolismo basale
(BMR): l’indice del metabolismo
degli organi rappresenta la porzione maggiore del BMR (vedere
tabella) anche se fegato, cervello,
cuore e reni costituiscono solo il
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5,48% del peso corporeo in un
uomo di 70 kg (24% grasso corporeo). Tuttavia essi rappresentano
circa il 58% del suo BMR totale. I
vari tessuti (ossa, pelle, ghiandole,
intestino) rappresentano il 16% del
BMR. Il muscolo scheletrico a riposo brucia solo il triplo delle calorie
bruciate dal tessuto adiposo (circa
13 contro 4,5 calorie x kg). Da qui,
il muscolo rappresenta il 22% dell’indice del BMR ed il tessuto adiposo rappresenta il restante 4%.
Un kg di massa magra, risultato
non così facile da acquisire come
qualcuno millanta, incrementa il
vostro BMR soltanto di 13 calorie al
giorno.
3) I mezzi di allenamento che caratterizzano questo metodo, richiamano spesso le situazioni generali
della vita quotidiana. Il risultato è
sentirsi molto meglio ed in grado di
compiere azioni che una volta ci
parevano difficili in modo più naturale ed immediato o, addirittura, riuscire a fare qualche cosa che prima
credevamo impossibile. Non parlo
soltanto di scavalcare ostacoli o
arrampicarsi su di un muro ma, per
i più “grandi”, allacciarsi le scarpe
con maggiore destrezza o infilarsi i
pantaloni riuscendo a stare in equilibrio su di una sola gamba, senza
tenersi o sedersi; entrare ed uscire
dall’automobile con disinvoltura,
anche se coupè. Risultati, visibili e
spesso inaspettati, non solo estetici.
4) Il recente calo d’interesse per il
“body building” e la cultura del “fisico asciutto”, quello degli artisti del
Cirque du soleil per intenderci, ha
incentivato la ricerca per un metodo di allenamento che, pur non pre-
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scindendo
dalla
formazione
muscolare, nello stesso tempo non
dipenda dalla sua sola dimensione
ma dalla forma e armonia estetica;
né troppo magro né troppo grasso,
“funzionale” in una parola.
5) Uomini e donne possono lavorare insieme senza pensare a caricare e scaricare pesi; piccole accortezze consentiranno di manipolare
angoli e leve in modo da eseguire
lo stesso movimento con carichi
molto diversi.
6) La varietà di esercizi che un allenamento funzionale può creare è
molto superiore a quella delle macchine della sala pesi e, per quanto
riguarda il divertimento, non credo
vi siano dubbi.
7) Anche la ginnastica di gruppo
può trarre grandi vantaggi dall’allestimento di un lavoro di questo tipo.
Il “suspension training” in generale
e il “superfunctional” o l’“anti gravity yoga” in particolare, ne sono la
testimonianza più diretta. Se poi
tutto fosse sorretto dalla favolosa
struttura “Queenax”, in grado di trasformare in pochi minuti un’even-

tuale sala polivalente, tutto diventerebbe assolutamente irresistibile
per quasi chiunque.
8) I costi per allestire una sala funzionale sono irrisori rispetto agli
investimenti che richiedono cardiofitness e sale pesi. Da un punto di
vista commerciale sono quindi gli
stessi imprenditori del fitness che
trovano in questa metodologia una
grande alleata per sconfiggere un
periodo di grande crisi generale
durante il quale risparmiare senza
perdere la qualità del servizio
diventa imperativo. Dunque grande
dispendio energetico durante l’allenamento, simultaneo impegno cardiovascolare e successivo incremento del BMR, risultati visibili
esteticamente e percettibili funzionalmente. La ricerca di un’alternativa alla massa muscolare e la possibilità di allenarsi con il proprio
compagno o la propria compagna o
amica, la simpatia di cambiare
esercizi ogni seduta, l’interesse
che provoca l’attività di gruppo ed il
divertimento che ne deriva, le sue
eccezionali applicazioni nel personal training e in rieducazione, il suo
significato per la terza età ma
anche nello sport di alto livello.
Per ultimo, anche la ragionevolezza dell’investimento, fanno di questa metodologia una grande realtà.
Evolverà e cambierà nelle sue
applicazioni, certo, ma non credo
potrà mai essere considerato una
moda dei nostri anni. E’ la ginnastica dei greci, ma la teoria dei “corsi
e ricorsi” è propria della storia. Tutti
noi auspichiamo che la ginnastica
possa sempre più essere considerata scienza; la salute delle persone e la spesa sanitaria pubblica lo
impongono e, come tale, costruiamo “nani sulle spalle di giganti”.
Non vorrei che i nostri nipoti dovessero ricominciare tutto da capo. l

di Livio Toschi

1/ Lo sport è stato da sempre una grande fonte di ispirazione per le varie forme
di arte costituendo un connubio che ebbe una feconda presenza nei
Giochi olimpici dell’antichità. Ma abbinare, anche con delle gare, queste due
diverse espressioni dell’uomo fu anche il sogno del marchese de Coubertin

Atleti e artisti, insieme al
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rte e Sport già nell’antichità
hanno costituito un binomio fecondo. Sviluppatosi in Egitto, divenne
inscindibile in Grecia dal VI secolo
a.C. all’Ellenismo, tanto che le gare
e gli esercizi di palestra furono uno
dei temi preferiti dagli artisti. Lo studio degli armoniosi corpi degli atleti, spesso idolatrati come divinità,

guidò Policleto all’elaborazione del
suo “canone”, concretizzato nella
statua del Doriforo e in un trattato
purtroppo perduto. E se Mirone nel
Discobolo seppe cogliere il magico
attimo in cui il movimento pare
arrestarsi prima di esplodere in
tutta la sua energia, Lisippo conquistò lo spazio con l’ampia e ieratica
gestualità dell’Apoxyomenos.
Dobbiamo a Omero la più antica
cronaca, dettagliata e palpitante, di
giochi atletici: gli agoni funebri banditi da Achille per onorare l’amico
Patroclo, ucciso da Ettore. Quei
versi colpirono profondamente
Friedrich Schiller, che affermò:
«Non ha vissuto invano chi ha
potuto leggere il XXIII canto
dell’Iliade».
Nell’VIII
libro
dell’Odissea Omero descrisse
anche i giochi organizzati dal re dei
Feaci, Alcinoo, in onore di Ulisse.
Gare sportive che s’intrecciavano
con la musica, la danza e l’ispirazione poetica del cieco cantore
Demodoco. Ai sommi livelli, accanto ai poemi epici di Omero, si collocano gli epinici di Pindaro: con i
suoi versi sublimi trasformò gli atleti vittoriosi in eroi e donò loro l’immortalità degli dei. Ma non ci fu

genere letterario o arte figurativa
che si sottrasse al fascino degli
agones.
***
L’esempio più significativo del binomio Arte e Sport nell’antichità ci è
offerto dalle gare di Olimpia. La
città sacra del Peloponneso (il
nome alla regione deriva proprio
dal
mitico
fondatore
delle
Olimpiadi, Pelope) durante i Giochi
non era solo il più importante centro sportivo del mondo, ma anche
un centro artistico, culturale e politico di grande rilievo, capace persino di assicurare la tregua nel
paese (ekecheiria).
Artisti e studiosi approfittavano
delle Olimpiadi, momento di pacifico raduno di tutti i Greci (panegyris), per farsi conoscere da un pubblico vastissimo e raggiungere così
una rapida fama: la quadriennale
manifestazione, infatti, costituiva
una straordinaria cassa di risonanza. Fu ai piedi del monte Cronio,
mentre si cingevano di corone d’ulivo i campioni dello sport, che
Simonide, Pindaro e Bacchilide
declamarono i loro versi immortali.
E fu dall’opistòdomo (vestibolo
posteriore) del tempio di Zeus che
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Erodoto lesse le sue Storie, riscuotendo entusiastici consensi.
Nel periodo aureo ai principali
Giochi panellenici assistevano i
massimi esponenti della cultura
greca, a sottolineare il loro stretto
legame con lo sport, e molti non
disdegnavano di parteciparvi attivamente. Bastino due soli, ma eloquenti esempi: Platone (“dalle larghe spalle”) gareggiò nella lotta e
nel pugilato a Delfi e Corinto;
Euripide vinse nel pugilato ai giochi
di Atene e nella lotta ai giochi di
Eleusi.
Una vittoria, soprattutto se olimpica, accresceva enormemente il
prestigio sociale, favorendo anche
l’ingresso in politica. Non pochi
uomini di potere, infatti, si servirono
dei successi nelle corse dei cavalli
e dei cocchi (discipline praticate
solo dai più abbienti) per consolidare la propria posizione: uno di questi fu Alcibiade, celebrato da
Euripide con un famoso epinicio
dopo la grande vittoria del 416 a.C.
Diversi tiranni (come Gerone di
Siracusa, Terone di Agrigento e
Filippo II di Macedonia, padre di
Alessandro Magno) fecero coniare
delle apposite monete per esaltare
i loro successi.
Fra i tanti personaggi famosi presenti a Olimpia vanno segnalati
Aristotele (che nella Retorica esaltò la perfezione fisica dei pentatleti), lo storico Tucidide, l’oratore
Demostene, il sofista Ippia, cui si
deve il primo elenco degli olimpionici, il pittore Zeusi. Lo scrittore
Luciano di Samosata presenziò a
ben cinque Olimpiadi. All’esterno
del recinto sacro, alle spalle dello
stupendo tempio dorico di Zeus dai
celebri frontoni, l’eccelso Fidia
eresse il suo laboratorio, dove realizzò la gigantesca statua crisoelefantina del più importante tra gli dei
greci, opera reputata una delle
sette meraviglie del mondo.
Sulle rive dell’Alfeo famosi oratori
quali Gorgia, Lisia e Isocrate
infiammarono l’animo dei Greci alla
concordia interna e alla guerra contro gli invasori. Tale fu la fama di
Gorgia, che proprio a Olimpia
venne onorato con una statua in
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bronzo.
Nell’altis,
secondo
Pausania, sorsero anche le statue
di Omero e di Esiodo, che la tradizione vuole avversari in un famoso
confronto poetico. Ogni vincitore di
Olimpia aveva il diritto di farsi erigere una statua con iscrizione (le più
antiche erano in legno) e al ritorno
nella città natale la polis gli decretava il trionfo, arrivando persino ad
abbattere tratti di mura per agevolare il passaggio del corteo. Molti
atleti, come il lottatore Promaco di
Pellene (vincitore nel 404 a.C.),
ottennero una statua a Olimpia e
una nella propria città. Per Plinio il
Vecchio l’essere effigiati in una statua costituiva un enorme privilegio,
riservato a quanti «avevano meritato l’immortalità per qualche importante ragione, in primo luogo per la
vittoria nelle gare sacre, soprattutto
in quelle di Olimpia».
Gli artisti di maggior prestigio lavorarono per gli olimpionici, costituendo intorno al tempio di Zeus il più
grande museo all’aperto dell’antichità: pare che il numero delle statue arrivasse a 500 nel periodo di
massimo splendore dei Giochi, e
Pausania nel II secolo d.C. ne
contò ancora 192. Milone di
Crotone, insuperabile lottatore e
uomo dalla forza straordinaria,
volle sistemare personalmente nell’altis la statua dedicatagli dal con-

Discobolo di Mirone, copia romana in
marmo rinvenuta nella Villa Palombara
all’Esquilino

cittadino Damea. Il pancraziaste
Sostrato di Sicione, tre volte vincitore olimpico, venne addirittura effigiato sulle monete della sua città.
***
Le manifestazioni artistiche e culturali divennero col tempo un’appendice importante dei Giochi Olimpici
(non un agon, bensì una epideixis,
ossia una dimostrazione). I Giochi
Pitici disputati a Delfi, invece, in ori-

Pancraziasti, copia romana in marmo (III secolo a.C.)

gine consistevano nei soli agoni
musicali, ai quali si aggiunsero poi
le gare sportive e letterarie, e persino i concorsi drammatici. Il grande
poeta lirico Terpandro vinse 4 volte
i giochi sacri ad Apollo.
Già negli Athla epi Pelia a Iolco,
organizzati da Acasto in onore del
padre, si disputarono contemporaneamente gare atletiche, di musica
e di canto. Accertato che le competizioni musicali accompagnavano
quasi tutti i giochi panellenici,
vanno anche ricordate le gare di
poesia a Calcide, Corinto e Paro;
quelle di danza, di recitazione e
persino di bellezza (euandria) alle
Panatenee e alle Theseia di Atene.
In Beozia, regione legata al culto
delle Muse, le competizioni furono
esclusivamente musicali e teatrali.
A Delfi e Corinto, secondo Plinio il
Vecchio, si disputarono gare di pittura. Sappiamo inoltre che in epoca
più tarda Afrodisia, in Asia Minore,
ospitò competizioni di scultura
durante le Lisimachee.
Ha scritto lo studioso polacco
Bronislaw Bilinski: «Nel periodo di
apogeo atletico, tra i secoli VI e V
a.C., parola, musica, pittura e scultura furono tutte al servizio delle
gare atletiche, che proprio in quell’epoca assumevano il vero carattere di feste panelleniche. Negli stadi
di Olimpia, Nemea, Delfi e Istmo
l’abilità fisica s’incontrava con l’ispirazione artistica e la vittoria dell’atleta evocava, allo stesso tempo,
la musa del poeta o l’ispirazione
dello scultore». I giochi sportivi
costituivano quindi una delle più
alte espressioni della civiltà ellenica, il cui ideale di vita s’incarnava
nella perfezione fisica unita al valore morale (kalokagathia). Jacob
Burckhardt, pensando all’uomo
greco, non ha avuto dubbi a definirlo “uomo agonale”.
Dal IV secolo a.C. si attenuò il
carattere sacro che in passato
aveva caratterizzato la vittoria ai
Giochi e l’atleta perse quei mitici
connotati di cui soprattutto la poesia di Pindaro lo aveva circonfuso.
Ma Olimpia ebbe sempre un fascino particolare, non solo per i Greci,
anche nella decadenza. Nell’altis,

Plastico di Olimpia

per esempio, Alessandro Magno
(che nel 335 a.C. aveva raso al
suolo Tebe, risparmiando tuttavia la
casa di Pindaro) fece annunciare le
sue vittorie in Asia. Nerone spostò
di due anni i Giochi per potervi partecipare e, naturalmente, vincere a
mani basse le gare da lui stesso
istituite, ossia quelle per aurighi
con tiro da dieci cavalli, per tragedi
e per citaredi. È inevitabile citare i
magnifici versi di Pindaro: «Come
l’acqua è il più prezioso di tutti gli
elementi, come l’oro ha più valore
di ogni altro bene, come il sole
splende più brillante di ogni altra
stella, così splende Olimpia, mettendo in ombra tutti gli altri Giochi».
Le Olimpiadi si disputarono dal 776
a.C. (23 anni prima della fondazione di Roma) al 393 d.C., quando
vennero sospese dall’imperatore
Teodosio dietro le pressioni del
vescovo di Milano, Ambrogio. Per
gli storici dello sport il Medioevo ha
inizio proprio con la soppressione
dei Giochi.
***
Il connubio inscindibile tra l’arte e lo
sport in Grecia produsse le stupende figurazioni della pittura vascolare a figure nere e rosse, nonché
capolavori scultorei quali l’Auriga di
Delfi e i Pancraziasti alla Galleria
degli Uffizi, i Giovani lottatori dalle
delicate fattezze e il Pugile in riposo veristicamente martoriato; in
Etruria gli affreschi tombali di
Chiusi e Tarquinia; nell’Italia roma-

na numerosi rilievi e i mosaici delle
Terme di Caracalla, di Tuscolo e di
Piazza Armerina, in Sicilia. Poi la
fiamma si fece sempre più fioca,
fino a spegnersi con l’affermazione
del cristianesimo, che vedeva nei
giochi atletici pericolose sopravvivenze dei riti pagani.
Vennero secoli bui per l’arte e per
lo sport, fino a quando il
Rinascimento riscoprì la bellezza
del corpo umano e valorizzò nuovamente l’esercizio fisico. Le arti
riallacciarono i contatti con un glorioso passato utilizzando soprattutto citazioni mitologiche (ricorrente,
per esempio, quella della lotta tra
Ercole e Anteo). Per innumerevoli
artisti il mondo classico fu un fecondo serbatoio d’ispirazione.
Sul finire dell’Ottocento, mentre tornavano in auge vecchi sport e ne
nascevano di nuovi, le scoperte
archeologiche
di
Heinrich
Schliemann a Troia, Micene e
Tirinto, e di Ernst Curtius a Olimpia
stimolarono un vasto interesse per
la civiltà greca. Maturò così un
avvenimento di eccezionale portata: la resurrezione delle Olimpiadi
dopo 15 secoli, dovuta a Pierre de
Coubertin. I primi Giochi dell’epoca
moderna si disputarono felicemente ad Atene nel 1896, ma il barone
mirava ancora più in alto, perseguendo l’unione dello sport e dell’arte, ovvero «le mariage des
muscles
et
de
l’esprit».
l
(1/Continua)
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di Fernando Mascanzoni per il Comitato Paralimpico Italiano

A 16 anni l’emiliana Cecilia Camellini è stata due volte argento a Pechino nel
nuoto. Ora, con titoli mondiali ed europei alle spalle e senza trascurare
gli studi, guarda verso i Giochi di Londra con tanta decisione e tante speranze
nello stile libero e nel dorso. Intanto ringrazia la sua famiglia che la supporta

La sirenetta azzurra fa sogni
H

a terminato la stagione come
l’aveva iniziata, piazzando tre acuti
al Meeting Internazionale di
Brescia, tanto per non perdere
l’abitudine con il successo. Il tutto
dopo essere passata per un
Europeo da protagonista a Berlino,
chiuso con due medaglie d’oro e
tre d’argento e, soprattutto, dopo
aver acquisito la consapevolezza di
essere, almeno nella sua categoria, la donna da battere in vista dei
giochi Paralimpici di Londra 2012.
Già, donna. Fa uno strano effetto
definire Cecilia Camellini, 19enne
azzurra della Federazione Italiana
Nuoto Paralimpico, tesserata con
l’ASD Tricolore Reggio Emilia, con
questo termine, dopo che, con
appena 16 anni sulle spalle, poco
più che adolescente si era fatta
largo a Pechino, nel 2008, conquistando due medaglie d’argento alla
sua prima esperienza paralimpica.
Studiava all’epoca, studia ancora
oggi, immersa nel percorso per
arrivare alla maturità classica in
Cina, studentessa universitaria in
questo 2012. «Ho iniziato psicologia alla fine dello scorso anno –
conferma l’azzurra – so già che
avrò poco tempo a disposizione,
visto che dovrò preparare la
Paralimpiade di Londra, ma studiare mi piace. Perché psicologia?
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D’ORO

Vorrei poter conoscere la mente
umana, non è facile, perché è davvero complessa. Avrei fatto anche
psichiatria, ma non amo troppo la
medicina. E poi, non so stare
ferma…».
Cecilia, non vedente dalla nascita,
preferisce non darsi un voto per
l’anno appena chiuso, fatto di grandi risultati ed una maturazione
ormai completa: «Ora che ci penso,
ho fatto un sacco di cose – ricorda
– prima di tutto la maturità ed è
stato quello l’impegno più difficile.
Poi sono andata agli Europei e fare
bene entrambe le cose non era
facile. Ad inizio anno mi ero detta
che lo studio avrebbe avuto la pre-

cedenza su tutto, poi, però, ho preparato la rassegna continentale
con la giusta dose di allenamenti.
Secchiona? Lo studio mi è sempre
piaciuto. Non posso studiare e nuotare insieme, devo trovare un equilibrio, bilanciare i due impegni per
ottenere il massimo risultato. Fino
ad oggi ci siamo riusciti nel migliore dei modi. In questo 2012, però,
si nuota: ha la priorità su tutto».
Giovane, giovanissima, ma già con
decine di gare di altissimo livello
nel suo passato ed un bel carico di
responsabilità
sulle
spalle:
«Facendo un parallelo scolastico, è
come se avessi un pesante zaino
sulle spalle – confessa ridendo

Il tuffo elegante ed efficace di Cecilia Camellini

Cecilia con una delle due medaglie d’argento vinte a Pechino 2008

Cecilia – è accaduto tutto così in
fretta dopo Pechino… Mi sono ritrovata a ricoprire un ruolo che non mi
aspettavo di dover assumere. Ci
sto facendo l’abitudine solo ora.
Qualcuno mi indica come esempio
per gli altri, ma io esempio non mi
sento proprio. Per ora, seguo solo il
mio istinto, vediamo dove mi porterà».
Esperienze che impegnano moltissimo, sport e studio da far convivere. Cambiata? «Per ora mi hanno
dato molti vantaggi a livello organizzativo: riesco a fare molte cose
nello stesso tempo. Diciamo che,
grazie agli eventi, ho scoperto di
avere questo pregio. Volevo tenere
entrambe le attività: qualche volta,
per fortuna, si riesce ad ottenere la
botte piena e la moglie ubriaca. In
questi anni ho cercato sempre di
fare il possibile per tenere in piedi
entrambe le situazioni, con compromessi continui, ma ce l’ho sempre fatta. Chi devo ringraziare?
Soprattutto la mia famiglia. Dico
sempre che, senza di loro, non
sarei arrivata da nessuna parte.
Mamma mi porta sempre agli allenamenti, papà si occupa di tutte le
altre cose che mi riguardano. Io mi
alleno e studio, loro pensano al
resto. Metà del mio successo, in
tutti i campi della mia vita, è merito
loro».
Sempre severa con se stessa, la
Camellini ha le idee chiare su cosa
deve fare per non temere l’attacco
delle avversarie, questa volta in
vasca. «Sono esigente per natura,
critica come il mio tecnico, per questo ci troviamo bene. Lo stile libero
è quello che ha meno difetti, anche

si aspetta molto da me, ma anche
io mi attendo qualcosa dalla
Paralimpiade di Londra. Vedremo
se sarò capace di non tradire le
aspettative. Rivali? A Pechino
temevo due-tre avversarie che,
invece, si sono rivelate meno insidiose del previsto, mentre nei 100
stile mi ha soffiato la medaglia una
cinese sbucata all’ultimo momento.
Ora c’è la tedesca che calamita
tutte le mie attenzioni, insieme alla
cinese, ma dovrò stare attenta perché a Londra potrebbe emergere
un outsider dell’ultimo momento.
Sono sicura che verranno fuori
nuovi talenti…». Tempi interessanti nell’anno appena chiuso. “Nei 50
e 100 sl stiamo cercando di limare
il più possibile il crono, sono gare
che ho sempre fatto, quelle che mi
permettono maggiori confronti con
il passato. La Befana? Non ha portato carbone, ma costumi nuovi. Ne
consumo molti, facendo su e giù in
vasca. Università? Per quest’anno
mi dovranno aspettare un pochino:
i Giochi hanno la precedenza su
l
tutto».

se devo migliorare molto la velocità
per evitare di rimanere dietro alle
altre. Nel dorso, invece, sarà
necessario operare sotto l’aspetto
tecnico, ma siamo fiduciosi. Dove
dobbiamo lavorare intensamente è
nel delfino e nella rana: nei misti,
purtroppo, servono anche loro.
Stiamo cercando, in questa prima
parte di stagione, di fare un po’ di
fondo, un po’ di tecnica per
migliorare la situazione e,
successivamente, punteremo sulla velocità. Londra?
A livello di fuso orario,
soprattutto dopo Pechino,
mi sembra vicinissima,
sono pronta ad affrontare
ogni cambio, ogni volo. Con
lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre,
siamo entrati nell’anno
paralimpico, ogni giorno
che passa accorcia la
distanza da Londra».
E, questa volta, senza il
supporto e i consigli della
Poiani Panigati, amica-rivale sulle stesse distanze, oro
a Pechino, ritiratasi dopo la
trasferta cinese, che le ha
lasciato il ruolo di favorita
nelle gare veloci. «Maria mi
ha dato una mano incredibile – confessa Cecilia –
avevo 16 anni, non avevo
mai fatto gare di quel livello,
se non ci fosse stata lei,
sarei andata in terapia,
questa volta come paziente. Spero di non essere sola
con questo fardello di favoLa Camellini è una nuotatrice completa, ma
rita nel quale, peraltro, non
predilige stile libero e dorso
mi ritrovo troppo. So che ci
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di Santino Morabito (Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

Il nome scientifico del famoso ortaggio ha origini mitologiche. Fu domesticato
in Sicilia nell’antichità. In Italia ne esistono molte varietà. In cucina è
un alimento versatile e assai gustoso, ma è conosciuto anche per le proprietà
mediche: fluidifica la bile, aiuta la digestione, abbassa i trigliceridi

CYNARA

Si chiama
ma è proprio un carciofo

I

l carciofo è una pianta erbacea
perenne con fusto robusto cilindrico e foglie grandi lanceolate. I fiori
riuniti in un capolino con un ricettacolo carnoso rappresentano la
parte edule, comunemente chiamata cuore.
Si distinguono in base al colore in
violette e verdi, per la presenza di
spine in spinose e inermi, ed in
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relazione al periodo di produzione
in autunnale e primaverile, anche
se il periodo migliore è invece l’inverno con i mesi di Dicembre e
Gennaio. Ampiamente coltivato,
esistono in Italia delle varietà giustamente famose: lo Spinoso
sardo, il Catanese, il Verde di
Palermo, il Violetto di Toscana, di
Provenza e di Niscemi, il
Romanesco e il Precoce di
Chioggia.
Ci riferiamo al genere “Cynara scolymus” lasciando da parte il progenitore “sylvestris” altrimenti denominato cardo selvatico.
Il nome scientifico, Cynara, deriva
da una ragazza prima sedotta da
Giove e poi trasformata in un fiore
selvaggio e spinoso che gli arabi
chiameranno al-karshuf: il carciofo.
Domesticato, verosimilmente già
dal I secolo, in Sicilia dove resta
ancora il progenitore, una pianta
dai fiori piccoli e spinosissimi il cui
cuore è il massimo per i carciofini
sott’olio. Appare in Toscana a metà
del XV secolo e con Caterina dei
Medici, moglie di Enrico II, raggiunge la corte di Francia dove ottiene i
favori di Luigi XIV, che pare ne
fosse un gran consumatore, e l’orto
di Enrico VIII in Inghilterra. Dalla

tavola degli umili, forse per necessità, alla tavola dei nobili sicuramente per piacere.
Si può mangiare crudo, in pinzimonio, staccando con i denti la parte
iniziale carnosa di ogni foglia, o
tagliato sottilissimo a carpaccio e
aromatizzato con aceto balsamico,
in modo da conservare intatte tutte
le sue virtù. La sua versatilità in
cucina ha pochi pari diventando,
nella stagione di produzione, uno
dei componenti principali del “fritto
all’italiana”. La cucina ligure lo valorizza moltissimo tanto da far diventare, la variante primaverile, componente
base
della
torta
Pasqualina e la cucina romana lo
riporta tra le sue specialità con due
modi particolari di cottura: il carciofo alla Romana e il carciofo alla
Giudia.
In tutte le cucine regionali esiste il
carciofo ripieno con mollica di
pane, insaporita con olio, aglio e
prezzemolo, e a chi piace con
mezzo filetto di alice sottosale, stufato o cotto al vapore; il cuore
imbottito con lo stesso preparato,
spalmato di uovo sbattuto e sigillato in padella con poco olio e poi utilizzabile freddo come antipasto o al
sugo, da solo o con i piselli.

Ottimo condimento a filetti per risotti e paste o in crema per paste farcite ed anche per carni rosse. Che
dire poi dei carciofini sott’olio, stuzzicanti antipasti, o del paté, digestivi contorni ed ingredienti robusti in
un panino con prosciutto e formaggio. Un costituente importante dei
carciofi è rappresentato da una
miscela particolare di fibra alimentare, ottima per facilitare il transito
intestinale e contrastare la stitichezza, e che contiene anche l’inulina, nutrimento preferito dai bifido
batteri, un gruppo di batteri amici
che abitano nel nostro intestino e ci
proteggono da molte malattie intestinali
compresi
i
tumori.
Contengono sodio, per cui non
hanno bisogno nelle varie preparazioni di esaltatori di sapidità compreso il sale da cucina, potassio,
fosforo, calcio, vitamina B1, vitamina B3 o Niacina, importante per
ridurre i trigliceridi del sangue, ed
infine una piccola quantità di vitamina C. Ma non è solo questo perché nel tempo medici e farmacisti ci
hanno tramandato una serie di
osservazioni e l’impiego del carciofo, come medicamento, per tanti
grandi e piccoli disturbi del nostro
organismo. Contiene, infatti, come
componenti minori, derivati dell’acido caffeico, che hanno un effetto
antiossidante, e tra questi la cinarina che stimola la secrezione biliare
e ne aumenta la fluidità. Migliora la
digestione, in maniera particolare
dei grassi, ed evita quelle condizioni che portano ad un addensamen-

Due gustosi carciofi fatti alla Giudia

Il carciofo può essere mangiato anche crudo, in pinzimonio
to della bile e alla formazione dei
calcoli. Aumenta con questo stesso
meccanismo l’eliminazione del
colesterolo con la bile e di conseguenza riduce il colesterolo circolante nel sangue. Contiene inoltre
rutina una sostanza in grado di proteggere i vasi sanguigni e in particolare le vene aumentandone la
resistenza. A fronte di tutte queste
proprietà nutritive e farmaceutiche
100 grammi di carciofo contengono
solo 22 calorie, un buon alimento
anche per chi è a dieta, sia per l’effetto positivo sulla stitichezza, che
spesso accompagna i primi periodi
di restrizione alimentare e, soprattutto, sulla fluidità della bile, evitando la frequente comparsa di ispes-

simento biliare e la formazione di
calcoli alla colecisti.
Per trarre beneficio dalle straordinarie qualità curative del carciofo
sono sufficienti appena 100 grammi al giorno, con un trattamento
continuato che può sfruttare il
lungo periodo di fioritura delle varie
specie. Bisognerebbe consumarlo
fresco e crudo per fare il pieno di
cinarina, ma anche lessato, pur se
si riduce l’azione di questa sostanza, l’acqua di cottura ha un effetto
diuretico e disintossicante.
Il carciofo va comunque, come tutti
i farmaci, consumato con precauzione in caso di calcolosi biliare per
evitare, fluidificando la bile, di
mobilizzare i calcoli e scatenare
una colica biliare o da chi presenta
irregolarità dell’alvo perché può
avere, stimolando l’attività coleretica, un blando effetto lassativo.
Negli anni 60, Ernesto Calindri,
celebre attore, pubblicizzava, al
Carosello e dai manifesti per strada, un amaro a base di carciofo dal
nome Cynar “contro il logorio della
vita moderna”. Negli attuali consigli
del bere con moderazione forse
non è più il caso di consigliare un
infuso alcolico, ma in carciofo, così
com’è, anche se non combatte lo
stress può sicuramente migliorare
la nostra digestione che del logorio
della vita moderna ne risente moll
tissimo.
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di Maria Grazia D’Agostino per la Fita

In Campania il teatro amatoriale si muove tra molte difficoltà: mancanza di spazi
e di appoggio da parte della Regione che privilegia il teatro professionistico.
Nonostante ciò le associazioni mostrano vitalità e la Fita locale riesce
a tenere in vita l’importante premio patrocinato dal Comune di Scisciano

Meno male che c’è...
I

n una regione dove sono pochi gli
aiuti istituzionali, il teatro amatoriale della Federazione Italiana Teatro
Amatori trova ancora la spinta per
crescere professionalmente e tecnicamente grazie all’attività posta
in essere dal comitato regionale. Le
difficoltà più grosse (oltre quelle
legate alla mancanza di spazi teatrali) si hanno con l’ente Regione
Campania che privilegia il teatro
professionistico a discapito di quello amatoriale. Contributi e aiuti si
hanno solo a livello locale con i
Comuni e, a volte, con le Province.
Esiste, inoltre, una forte competizione tra le compagnie amatoriali e
gli “attori di fama”, che vedono i
primi come antagonisti. Difficile,
dunque, potere immaginare una
collaborazione nonostante i tentativi della Fita regionale. I rapporti
sono, invece, più solidi per le iniziative a scopo benefico, organizzate
per lo più a livello locale. Ma in un
contesto così difficile, la Fita
Campania riesce a mantenere vive
le rassegne avviate in passato e a
crearne di nuove. È il caso del premio “Campania Felix”, giunto a
sette edizioni nel 2011 con il patrocinio morale della Provincia di
Napoli ed il patrocinio del Comune
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FELIX

di Scisciano. Un premio che stimola le “vecchie” associazioni e rappresenta una valida proposta per le
nuove compagnie. Nato per favorire la divulgazione della cultura teatrale amatoriale campana e per
valorizzare l’unione, la partecipazione e la collaborazione dell’adesione alla Federazione, il premio si
concretizza in un’ambita statuetta
assegnata da una giuria itinerante
che, da novembre a maggio, “visio-

na” gli spettacoli dal vivo nelle sedi
dove ogni rappresentazione viene
messa in scena. A giugno c’è poi la
serata di Gala per la premiazione
delle compagnie partecipanti. Vi
partecipano circa una cinquantina
di associazioni che si iscrivono gratuitamente. In passato, insieme alla
statuetta si dava un premio in
denaro, abolito da qualche tempo
per indisponibilità di fondi ma
senza, per questo, diminuire il

Raffaele Ambrosino e Liborio Preite al momento della premiazione del
Campania Felix 2010: "Miglior Spettacolo" alla compagnia "Media Musical" di
Torre Del Greco (Na)

costumi, luci, regia,
ne mantiene il ruolo dal 1968. Altra
dizione, fonetica a titogrande difficoltà del comitato regiolo gratuito e con un
nale è stato, da sempre, il reperibuon risultato di partemento degli spazi. Dal 1967 al
cipazione e di appren1975 la Fita Napoli ha gestito il
dimento. Nel 2010, la
Teatro Bracco (750 poltrone) proscenografa Marcella
grammando stagioni teatrali con
Pagano ha tenuto un
spettacoli che si effettuavano dal
corso sulle varie tecnimercoledì alla domenica e rappreche
scenografiche.
sentati dalle compagnie Fita. Dagli
Uno stage di fonazione
anni ’80, la gestione del Teatro
e dizione, livello base,
Bracco (passato in proprietà alla
è stato tenuto da Mario
regione Campania per il lascito
Farina (Fiduciario Fita
dell’Enal) è stata affidata ad un’asMolise) ed un corso di
sociazione di attori professionisti
fonazione, indirizzato
che lo gestisce per fini di lucro.
questa volta agli avvoAttualmente, sono tre gli spazi
cati, è stato organizzadisponibili dove si svolgono corsi, si
to in collaborazione
allestiscono spettacoli e si fa teatro
con l’Ordine degli
amatoriale Fita e dove si offrono
Avvocati del Tribunale
scenografie, luci e attrezzature al
di Nola. Una formazioloro interno. Gli spazi sono la Sala
L’ambita statuetta del Premio Campania Felix
ne legata non tanto al
Polivalente Chiesa della Pietà di
teatro quanto all’avvoBrusciano (NA), una chiesa del
catura ma che mette in evidenza la
‘600 con 120 posti, luci ed audio; il
numero dei gruppi partecipanti.
versatilità del teatro amatoriale in
Teatrino Villaggio del Fanciullo di
Meteora è stato il Premio
Campania. Sono numerose le conTorre Annunziata (NA), 140 i posti
Ippocampo, un esperimento a livelvenzioni stipulate con laboratori di
con luci ed audio, la Saletta
lo nazionale a cui il comitato regiocostumi, scenografie, luci e fonica
Teatrale al Palazzo Fuga Real
nale aveva dato il patrocinio e che
e trucco, noleggio furgoni ed auto,
Albergo dei Poveri di Napoli, 110
è durato solo per un’edizione, quell
cinema multisala e teatri di Napoli,
posti.
la del 2009. Non è stato più riproCaserta e Salerno, alberposto dagli organizzatori nonostanghi, ristoranti e quanto altro
te l’affluenza di compagnie Fita a
possa essere di gradimento
livello nazionale e di notevole porai mille associati della
tata artistica. In modo autonomo,
Campania. L’elenco compoi, le compagnie amatoriali realizpleto è pubblicato sul sito
zano varie rassegne in collaborawww.fitacampania.it, che
zione per lo più con gli enti locali.
pubblica anche tutte le notiI gruppi Fita campani si sono distinzie relative alle Rassegne e
ti, in passato come nel presente,
alle iniziative delle companelle loro performance. Nel 2010 la
gnie Fita. Il portale web è
compagnia Il Quadrifoglio ha vinto
uno strumento importante
il premio nazionale Autore Fita, alla
per la comunicazione e la
Festa del Teatro svoltasi a
partecipazione delle assoSiracusa, con la commedia
ciazioni alla vita federativa
Operazione Cappuccino di Cosimo
ed è molto attenzionato
Borgo che è stata pubblicata per il
dalla Fita regionale che
premio Campania Felix 2010. Il
nasce nel 1968, all’indomacomitato regionale tende, inoltre, a
ni dell’abolizione dell’Enal
dare visibilità alle proprie compa(Ente Nazionale Assistenza
gnie attraverso la pubblicazione
Lavoratori). Abolizione che
gratuita dei testi teatrali di Autori
ha trasformato le compacampani affiliati alla Fita (tre Autori
gnie “GAD” (che aderivano
per pubblicazione). Per far cresceall’Enal) in associazioni
re i propri attori amatoriali anche
teatrali. In Campania, il predal punto di vista tecnico, il comitaLa copertina della pubblicazione di copioni
sidente della Fita non è mai
to regionale organizza regolarmendi autori FITA Campania
cambiato: Antonio Giorgino
te stages e corsi di scenografia,
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STORIE DI CAVALLI E UMANITA’
Passeggiare su una carrozza condotta da quadrupedi da tiro forti e docili
è un’esperienza fantastica soprattutto se circondati da ambienti naturali.
E per i più piccoli è un’avventura gioiosa che avvicina agli amici animali

ELISA va a spasso
con
Ellie e Lotti

di Elisabetta Mosca

L

a prima volta che sono salita su
una carrozza è stato a Madonna di
Campiglio per percorrere un tratto
che porta in una zona denominata
Patascos e caratterizzata da un
panorama mozzafiato. In realtà era
una vera e propria slitta, trainata da
due stupendi Shire che sembravano non fare nessuna fatica a trascinare tutti noi sulle strade innevate.
La decisione di passare le vacanze
natalizie proprio qui, era stata del
nonno Cocò, grande frequentatore
delle piste da fondo e molto legato
alle tradizioni e alla famiglia. Non
passava Natale senza che ci stupisse con le sue idee: quell’anno,
oltre alla fiaccolata notturna sulle
piste da sci, aveva pensato di organizzare anche questa passeggiata… conosceva bene la mia passione sfrenata per i cavalli!
Seduta tra il nonno e il papà con la
coperta di lana sulle ginocchia,
guardavo affascinata le groppe dei
cavalli e il loro ritmico movimento
accompagnato da qualche sbuffo e
dal suono ipnotico delle ciuchere
sul loro collo. Era il crepuscolo e
tutto si tingeva di una luce rossodorata. Le strade illuminate da
addobbi e lucine piene del vociare
della gente, diventavano improvvisamente silenziose al nostro passaggio. Gli occhi di tutti si illuminavano di uno stupore e di una gioia
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quasi infantile, come se quella vista
li portasse in uno spazio etereo e in
un tempo immobile. Rapita dall’odore dei finimenti e dal profumo
per me inconfondibile di questi stupendi animali, non sentivo il freddo
pungente, ma solo il calore delle
voci avvolgenti dei miei due accompagnatori. Uscendo dal paese,
muraglioni di neve azzurra ai lati
della strada sembravano chiudersi
dietro di noi allontanando tutti i

suoni tranne il passo sicuro dei
cavalli e il loro respiro.
Risale all’inizio di quest’anno, l’arrivo in scuderia di due Noriche, Ellie
e Lotti, cavalle da tiro dal mantello
morello e di due stupende carrozze. In un attimo mi sono tornati alla
mente tutti i ricordi di quelle feste
passate nell’infanzia.
Elisa ha 8 anni, e dopo la scuola
praticamente vive in scuderia, tanta
è la passione che ha per i cavalli. In

Elisa sulla carrozza: Ellie è il cavallo a sinistra, Lotti quello a destra

casa, chiede
a suo padre
di poter fare
un giro in
carrozza e
non le importa del freddo,
di
dover
aspettare o
di dover far
fatica
per
aiutare a portare tutta l’attrezzatura. Il
suo obiettivo
è irrinunciabile, perché
la sensazione di leggerezza che si
prova
è
unica.
Questo mese
abbiamo portato una delle
Elisa con papà Walter dopo aver finito la “scorrazzata”
carrozze ad
Agrate Brilei mi rivedo: stessa grinta e stessa
anza, dove si svolgeva un mercativoglia di scoprire ed imparare. Non
no natalizio. Mi è sembrato di esseha paura, anzi, si fida ciecamente.
re tornata a Campiglio. Il tintinnare
Ogni pomeriggio quando torna a
delle ciuchere e lo scalpiccio dei

cavalli ha richiamato l’attenzione di
tutti, soprattutto i piccoli, che hanno
fatto la fila per salire e dare una
carezza a queste cavalle dal grande muso. Elisa in questa occasione
non poteva mancare! Si è presa
cura di Ellie e Lotti, coprendole
quando ci si fermava e coccolandole. Al rientro ormai era buio e faceva freddo: nonostante questo, ha
deciso di percorre il tragitto fino alla
scuderia in carrozza, non scegliendo la comodità della macchina. È
arrivata stremata e infreddolita, ma
felice. In poco tempo abbiamo
sistemato le attrezzature però Elisa
non si trovava più: si era addormentata sulla groppa della Lotti.
C’è un filo magico che ci lega al
cavallo, ma solo chi ha il privilegio
di poterlo frequentare può rendersene conto. Oggi, in un mondo frenetico ed in continua evoluzione,
soffermarsi per rivivere un attimo i
tempi antichi e fare un giro in carrozza è esaltante come guidare
una macchina di grande cilindrata,
senza però il rumore assordante
dei cavalli rombanti, sostituiti dal
suono degli zoccoli e la musica
l
delle ciuchere.

E’ PARTITA LA STAGIONE DELL’HORSE-BALL (a cura di csainequitazione)
Il Campionato CSAIn di Horse-Ball è iniziato a metà
dicembre. Il Campionato Regionale si svolge durante
giornate uniche o il sabato o la domenica ed è previsto,
per tutte le categorie, in una formula di andata e ritorno. Possono partecipare gli atleti tesserati in un centro
che risiede in quella regione. Durante la durata del
Campionato gli atleti non possono cambiare squadra,
anche se hanno cambiato il luogo del tesseramento.
Il Campionato Nazionale CSAIn si svolge durante i
weekend oppure solo il sabato o solo la domenica ed è
previsto obbligatoriamente, per tutte le categorie, in
una formula di andata e ritorno. Un massimo di 8 squadre possono essere iscritte per categoria. Le squadre
che hanno partecipato al Campionato Regionale
potranno iscriversi al Campionato Nazionale. Per
motivi organizzativi, il Dipartimento Horse?Ball può
essere costretto ha cambiare la formula della competizione o convocare delle squadre in anticipo o posticipo
rispetto ai giorni previsti, in particolare nel caso d’incontro con delle squadre geograficamente lontane.
Le Categorie sono le seguenti: a) Pony 10/13 anni su
pony B o C; b) Pony 13/16 anni su pony C o D; c)
Senior 1° e 2° Divisione.

Le squadre invitate sono tutte le squadre di Horse-Ball
tesserate CSAIn, FISE o qualsiasi altro ente di promozione sportiva. La tessera CSAIn per il giocatore è
obbligatoria per la partecipazione alle gare e costa 5
euro per l’anno 2012 anziché 10 euro. Il Centro Ippico
che ospita una tappa del Campionato Regionale o
Nazionale deve essere tesserato CSAIn. Il tesseramento CSAIn del centro per il 2012 costa 50 euro anziché
80 euro.
I centri invitati ad oggi sono: 1) Equiclub Valcurone,
Missaglia (LC); 2) Ippocampo Riding Club, Cormano
(MI); 3) Gruppo Ippico La Vallata, Magenta (MI); 4) Il
Circolo di Novi, Novi Ligure (AL); 5) Queen Isabel
Horse & Pony Club, Livorno Ferraris (VC).
Le date fissate ad oggi sono oltre la tappa già disputata a Missaglia (LC) il 18 dicembre:
1)15 gennaio 2012, Magenta (MI); 2) 19 febbraio
2012, La Mandria (TO); 3) 11 marzo 2012, Cormano
(MI); 4) 1 aprile 2012, Novi Ligure (AL); 5) 13 maggio 2012, Livorno Ferraris (VC); 6) 10 giugno 2012,
Festa dello Sport, Autodromo di Monza (MI).
Per ulteriori informazioni, iscrizioni e regolamenti:
www.csainequitazione.com
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N
I
A
IL MONDO CS
Nell’Isola il mese di dicembre ha visto numerose manifestazioni
sportive, culturali e di spettacolo promosse dall’Ente. L’evento
clou si è svolto ad Acireale dove si sono esibiti oltre 600 giovani

In Sicilia un super Natale a
tutto CSAIn
I

n Sicilia il mese di dicembre è stato dedicato allo
sport CSAIn, sport delle grandi e piccole occasioni,
sport e non solo sport, tempo libero, cultura e pittura.
Le associazioni di tutto il territorio isolano hanno partecipato alle diverse iniziative che i comitati provinciali
hanno organizzato in concomitanza con il Natale.
Feste, gare, incontri, stage, mostre, seminari, itinerari
e visite culturali, natura e ambiente.
La kermesse più importante è stata la rassegna organizzata dal Comitato Regionale al palazzetto dello
Sport “Palatupparello” di Acireale, nella provincia di
Catania, uno dei palazzetti più grandi d’Italia. Un’intera
giornata dedicata allo sport, come momento di divertimento, associazionismo e di amicizia. Più di 600 i partecipanti che hanno dato vita ad uno spettacolo attraente. A far da cornice c’è stato anche l’annuale appuntamento Coppa di Natale Wushu CSAIn 2011 giunto
alla 24ª edizione, gara amatoriale diretta dal M°
Carmelo Scaletta e che ha visto un’ampia partecipa-

Il presidente Fortuna consegna un premio al Maestro
Carmelo Scaletta

40

I premiati in una delle gare di Wushu
zione di bambini e principianti. Inoltre per la prima volta
in Sicilia si è svolto il Trofeo CSAIn di freccette organizzato dai dirigenti della Doc Dance, evento che ha
riscosso grande affluenza e successo. Ma il momento
più atteso è stato quello dello spettacolo introdotto
dalla sfilata delle società con i partecipanti che hanno
sfilato sul passo dell’inno di Mammeli con una piccola
bandiera tricolore in mano. C’è stato un breve intervento del Vice Presidente nazionale con delega allo sport
Salvatore Scarantino che ha portato i saluti e gli auguri della Giunta e Consiglio Nazionale. Gradita anche la
presenza del Presidente CSAIn Catania, Raffaele
Marcoccio
Poi il via allo show con la kermesse di danza classica,
moderna e contemporanea, di Hip Hop nei diversi stili,
di Social Dance con i balli di gruppo e i diversi balli da
sala, aerobica, danze caraibiche e latino americano,
coreografie di ginnastica artistica, ginnastica ritmica,
break dance, liscio standard, coreografie libere di
sport-danza e gioco danza, ma anche spazio alle arti
marziali con il Wushu, Shaolin Kung-Fu, Karate, coreografie libere con tanti bambini vestiti da “bianco Natale”
e da “Babbo Natale”. Una giuria formata dagli artisti
Agata Reale, Margherita Vasselli e Martina Calcagno

Luigi Fortuna che ha voluto ringraziare gli atleti e i presenti e che ha premiato istruttori e organizzatori per
l’ottima riuscita della manifestazione. Italia Bianchi e
Teresa Mauro (Sporting S.Paolo e Sporting
S.Giovanni) si sono sobbarcate l’onere dell’organizzazione e della direzione tecnica.
La direzione artistica e conduzione è stata affidata
all’attore Giovanni Puglisi (Doc Dance) mentre Nello
Mauro ha diretto l’organizzazione generale. Dirigenti
delle associazioni, atleti, insegnanti, parenti, amici
hanno collaborato alla riuscita della manifestazione
l
con vero spirito di volontariato.

Una bella coppa per un gruppo di danzatori con la
prof.ssa Italia Bianchi

ha messo d’accordo tutte le associazioni con la consegna dei diversi premi del Trofeo “Coreographic
Cristmas Dance”. A contribuire alla festa anche le luci
e il grande palco addobbato con piante, fiori, premi e
dipinti della sezione CSAIn Pittura diretta dal maestro
Tino Torrisi. Su un grande telone sono state proiettate
anche centinaia di foto a ricordo dei 25 anni di attività
CSAIn Sicilia. Applauditissimo il gran finale con la
danza del drago e dei leoni cinesi, danza di augurio e
buon auspicio per l’anno nuovo. Il pubblico è stato
quello delle grandi occasioni.
Assai gradita visita del Presidente Nazionale CSAIn

Il bel palco allestito per il Natale di Acireale

QUI PIEMONTE
A BIELLA SOLO “SORRISI” IN
PISCINA PER GRANDI E PICCOLI

I piccoli che hanno partecipato alla festa nella piscina
di Biella

Grande successo e tanto divertimento alla piscina
Massimo Rivetti di Biella per la prima edizione di
“Smile Water”, la festa dedicata a grandi e piccini che
ha coinvolto circa 250 bambini. Ad organizzare l’even-

to sono state Atheneum s.r.l. ed associazione sportiva
Dynamic Sport, con il patrocinio ed il contributo dello
CSAIn di Biella, rappresentato dal presidente regionale Gilardino.
Tribune della piscina colme di genitori (coinvolti in simpatici giochi dallo staff Atheneum-Dynamic) e vasca
invasa pacificamente da tantissimi piccoli e grandi
nuotatori. Il risultato è stato un pomeriggio ricco di
divertentissimi giochi (con il ritorno del Wi-Bit), guidati
dagli istruttori ed animatori della Dynamic Sport. Al termine della festa, un omaggio per tutti i bambini e l’immancabile merenda in palestra con pane e Nutella in
l
abbondanza per tutti.

TRA GARE E GIOCHI IL VIET VO DAO
PIEMONTESE HA FATTO NATALE
Domenica 11 dicembre, a Pino Torinese, presso il
Palazzetto di Via Folis, si è svolta l’ormai tradizionale
Festa di Natale dell’Associazione Viet Vo Dao
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E’ seguito lo scambio dei regali.
Nel corso della giornata sono stati
raccolti fondi destinati al progetto
sostenuto dal Comune di Pino
Torinese per la costruzione di un
ospedale ad Haiti nello spirito che
contraddistingue il Viet Vo Dao:
essere forti per essere utili.
l

A NOVARA HANNO
DANZATO I SOGNI.
IN GARA 50 GRUPPI
Novara è una città che dedica
volentieri spazio al mondo dello
Foto di gruppo per i partecipanti al Natale del Viet Vo Dao piemontese
sport e della danza. Tra le varie
manifestazioni una menzione va
alla
prima
edizione
del “Trofeo Dreams Dance” orgaPiemonte. Nata circa 30 anni fa, agli albori dell’attività
nizzato
presso
il
Palaverdi
dalla “Best dreams snc” e
dell’arte marziale vietnamita in Piemonte, su iniziativa
patrocinato
dal
Comune.
Nel
pomeriggio di sabato 10
di alcuni allievi e del loro Maestro Nguyen Thien Chinh,
dicembre
una
cinquantina
di
gruppi delle principali
la festa di Natale rappresenta ancora oggi l’occasione
scuole
di
danza
del
territorio
novarese
si sono contesi
di ritrovo tra tutti gli atleti, le cinture nere, gli istruttori, i
i
primi
posti
di
questo
contest
che
prevedeva
diverse
Maestri, sotto la guida del Direttore Tecnico per vivere
categorie:
Modern
Jazz/Contemporaneo,
Classico,
Hip
insieme una giornata all’insegna della competizione,
Hop
e
Balli
Caraibici.
dello scambio di tecniche, ma soprattutto della gioia.
L’asd “Il Tempio della Danza” di Chiara Bocchino si è
L’organizzazione per quest’anno è stata affidata al
aggiudicato il primo premio della categoria di Modern
Club Dien Hong di Pino Torinese, con l’istruttore
Jazz con il pezzo intitolato “Cuore infranto”, magistralMassimo Carrara, ed al Club Dien Hong Hoa di
mente interpretato dalla solista Marangon Alexia, clasButtigliera d’Asti dell’istruttore Yari Apollonio.
se 1999, che nonostante la giovane età ha già al suo
Il Comune di Pino Torinese ha patrocinato la manifeattivo quasi 8 anni di studio e diversi concorsi tra i più
stazione, concedendo gli spazi del palazzetto dello
rinomati. Si sono aggiudicati, invece il 4° posto nella
Sport di Via Folis, dove al mattino si sono svolte le gare
categoria classico, una coppia di giovanissimi interpredi forma con l’uso del bastone lungo, combattimento
ti che hanno davanti a loro una strada sicuramente
con l’uso del bastone sia per le cinture bianche sia per
lastricata di futuri successi. Con il pezzo intitolato “E’
le cinture nere, gare di forma con l’alabarda per le cinuna storia sai”, coreografato sempre da Chiara
ture nere e di forma a squadre per cinture bianche
Bocchino e ispirato al musical “La Bella e la Bestia”,
juniores e seniores e cadetti (tra i 9 e i 12 anni).
Batà Sacha, classe 2003, e Perini Elisa, classe 2004,
Nel pomeriggio, mentre gli atleti adulti hanno sostenusi sono contraddistinti per l’eleganza e la precisione
to uno stage tecnico sotto la guida del G.M. Nguyen
l
dell’esecuzione. (Manuela Gatti)
Thien Chinh, i più piccoli si sono cimentati in giochi
organizzati appositamente da alcuni istruttori dell’ASD
Viet Vo Dao Piemonte.
Al termine dello stage una dimostrazione da parte degli
istruttori e delle cinture nere dei vari club provenienti
dalle varie zone del Piemonte
Nel corso delle competizioni si sono affrontati circa 100
atleti tra adulti e bambini; mentre nel pomeriggio si
sono aggiunti circa 80 piccoli vo shin per l’allenamento a loro dedicato.
A conclusione della serata la premiazione degli atleti
alla quale hanno partecipato l’assessore allo Sport del
Comune di Pino Torinese dott. Fabrizio Radicati di
Primeglio e il Presidente del Comitato provinciale
CSAIn Pier Carlo Iacopini.
Quindi c’è stata la tradizionale cerimonia di consegna
dei diplomi di nomina di arbitro regionale e istruttore da
Un momento della premiazione dei giovani danzatori
parte del Direttore Tecnico G.M. Nguyen Thien Chinh.
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QUI LOMBARDIA

QUI LAZIO

I KARATEKI DI SEREGNO SI FANNO
ONORE AI MONDIALI DI LIGNANO

SUCCESSO DELLO STAGE REGIONALE
DI KARATE KYOKUSHINKAI

La giovane Francesca Corbetta che ha conquistato il podio
a Lignano Sabbiadoro

La rappresentativa di atleti del karate seregnese
dell’ACCS (Ass. Centro Cultura Sport) guidata dal
maestro Paolo Ornaghi ha ben figurato al recente
Campionato del Mondo di karate svoltosi a Lignano
Sabbiadoro il 3 e 4 dicembre: la più importante manifestazione nazionale, dagli alti contenuti promozionali
e aperta a tutti i club, con numero illimitato di atleti, di
ogni nazione, e iscritti a qualsiasi organizzazione
nazionale o internazionale. In programma tutti gli stili
(shotokan, shito ryu, wado ryu e gojo ryu) della nobile
arte marziale giapponese in un torneo con oltre 2000
atleti provenienti da numerose nazione.
Gli atleti di Seregno facevano parte della rappresentativa federale UnIAKS del direttore tecnico maestro
Mario Schiavone.
La più grande soddisfazione è arrivata grazie alla giovanissima (anno di nascita 1999) cintura nera seregnese Francesca Corbetta che ha conquistato un
meritatissimo bronzo nella competizione più tecnica: il
Kata, la forma a corpo libero che riproduce in velocità,
potenza, armonia e coreografia le tecniche di questa
antica arte orientale. Una
gran bella figura in un impegno importante per il karate dai colori seregnesi con avversari agguerriti giunti al
palazzetto dello sport di Lignano proprio per misurarsi
l
con le altre scuole europee.

Il 12 novembre, a Roma, nel si è tenuto lo stage regionale di Karate Kyokushinkai. Il seminario è stato condotto dal Maestro Carlo Passerini, Direttore tecnico
regionale del Karate Kyokushinkai, coadiuvato dagli
istruttori Alfredo Patrizi, GianMichele Battistini ed Igor
Scaramuzza.
L’evento ha visto protagonisti oltre 50 atleti di ogni ordine e grado, provenienti dai diversi dojo sparsi nella
Capitale. I giovanissimi hanno confermato la realtà di
un vivaio sempre più in crescita, gli agonisti hanno
mostrato l’elevato livello tecnico della scuola romana,
gli amatori hanno palesato che il Kyokushinkai non è
un’attività solo per giovani, ma fornisce il giusto input
per mantenersi in forma e sapersi difendere. Il calore
del pubblico ha completato la suggestiva cornice offerta dal prestigioso complesso sportivo “Eur Gym
Center”, ubicato nel cuore dell’Eur, scenario dell’evento. Un ringraziamento particolare va alla direzione ed
allo staff dell’Eur Gym Center ed alla presidenza e
segreteria del comitato regionale CSAIn Lazio, che
hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. l

I partecipanti allo stage romano di Karate Kyokushinkai

I ROMANI DELLA KYOKUROMA
BRILLANO ALLA MAS OYAMA CUP
Domenica 11 dicembre, presso l'Istituto Evemero di
Ganzirri (Messina), si è svolta la "Mas Oyama Cup" di
Karate Kyokushinkai. Al primo appuntamento della stagione 2011/2012 gli atleti della Kyokuroma, guidati da
Sensei Passerini e da Senpai Patrizi, hanno mostrato
il grande cuore della scuola romana. Gli incontri non
hanno deluso le attese, anzi nel complesso le hanno
superate. Chi si aspettava la squadra romana come
“Cenerentola”, ha sbagliato previsioni. I romani sono
stati implacabili, dei veri rulli compressori: sospinti dai
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dei bambini, che nonostante la stanchezza del viaggio,
hanno sostenuto con tanta energia gli atleti nel corso
l
della gara.

AL CENTRO SPORTIVO PETER PAN
UN NATALE AL... MINIBASKET

Gli atleti romani della Kyokuroma che si sono fatti
onore in Sicilia

tanti sostenitori presenti sugli spalti, hanno fatto di tutto
per vincere. Bambini ed adulti hanno saputo replicare
alla maggiore esperienza degli altri atleti con ecletticità, velocità e tecniche innovative, il tutto condito da
un’ottima preparazione fisica.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno consentito alla scuola romana di esprimersi in questa
manifestazione, in particolare: al Presidente del CSAIn
Lazio, Marcello Pace, che ha garantito gran parte delle
spese che la società romana ha dovuto affrontare per
la trasferta; agli agonisti, adulti e bambini, che hanno
mostrato un grande coraggio, un elevato livello tecnico
ed una correttezza esemplare; a Senpai Battistini che
arbitrato in modo impeccabile; ai papà ed alle mamme

Il centro sportivo Peter Pan con il patrocinio dello
CSAIn Lazio ha organizzato la Festa Minibasket
Natale 2011, che si è svolta domenica 11 dicembre, a
Roma, presso il Centro Sportivo Peter Pan. La manifestazione ha portato in campo circa 300 miniatleti di
dieci associazioni sportive della Capitale. La manifestazione è stata un successo. In sintonia con la ricorrenza del Natale, si è voluta sottolineare fortemente
l’importanza, per i bambini che hanno partecipato, del
gioco sportivo visto come puro divertimento. Durante
la manifestazione si sono confrontate le varie categorie degli anni 2000-01 (Small), 02-03 (eXtra Small), 0405-06 (eXtra eXtra Small), concludendosi con la consegna dei gadget dello CSAIn a tutti i miniatleti e alle
dieci società partecipanti.
Per terminare in bellezza l’evento è stata organizzata
una partita denominata “tutti contro tutti, ma insieme
nello sport”, dove i ragazzi, divisi nelle loro categorie,
sono stati tutti mischiati e divisi in due squadre, gareggiando in una mini partita fianco a fianco con il precedente avversario. Tale singolare iniziativa è stata voluta dal responsabile del settore basket dello CSAIn
Lazio, Luigi. Alla fine i genitori hanno gareggiato nel
famoso “Terzo Tempo”, consistente nel reciproco
scambio degli auguri di Natale. Le squadre partecipanti: Peter Pan, Virtus Villa Gordiani, Algida Lazio,
Antares, Sporting Club Roma XX (Caesia), Sacro
Cuore 3, Ponte Di Nona, Roma 6 Villa Gordiani, Lazio
l
Castelnuovo Bk, Ap Dream Basket.

I giovanissimi romani dopo aver fatto i cestisti si trasformano in tanti Babbo Natale per la foto ricordo
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QUI CAMPANIA
A S.ANTONIO ABATE DEBUTTO
DELLA MOUNTAIN BIKE CSAIN
Grande giornata di sport a Sant’Antonio Abate (NA)
per la gara di mountain bike organizzata alla perfezione, il 23 novembre, dal “Team D’Aniello Fan Club
Domenico Pozzovivo”, in collaborazione con Alfano
Bike’s. Fondamentale il contributo tecnico del comitato
napoletano CSAIn Ciclismo con in testa il presidente
Franco D’Amore, il suo vice Alessandro Avolio e il consigliere nazionale Michele Melisi.
Presente alla manifestazione il vicepresidente vicario
dello CSAIn e coordinatore nazionale CSAIn ciclismo
Biagio Saccoccio rimasto entusiasta dell’esito della
prima gara nazionale della stagione 2012. La gara si è
disputata, con 110 atleti alla partenza, su un percorso
di circa 4,5 km da ripetersi sei volte, più un giro turistico. Ospite della manifestazione il professionista della
Cfs Colnago Domenico Pozzovivo.
Il factotum dell’evento Sabatino D’Aniello ha così commentato alla fine: «Un particolare ringraziamento va
all'amministrazione comunale, al forum dei giovani e
al consigliere Carmine D’Aniello che ha voluto la gara
nel programma di una festa che aveva come protagonisti la castagna e i sapori autunnali accompagnati dai
vini abatesi».
Dopo un’avvincente gara, l’ultimo giro è stato da
manuale per il ventisettenne Russo che non mollava il
più quotato Mileo per poi sorprenderlo nel finale.
A Buonanato il terzo gradino del podio mentre Paolo
D’Aniello (4°) vinceva nella propria fascia precedendo
Armando Marzano (Cercaziende) e Raffaele
Ginocchio. Rapide e tempestive le classifiche di gara
curate dal Presidente di Giuria, l'arch. Rosario Avolio.l

QUI SICILIA
A SIRACUSA IL GRATTACIELO
SI SCALA A TEMPO DI RECORD
Appena 2’19”28 per “scalare” 15 piani. E’ stato questo
il tempo record con il quale Nino Nicosia della Uisp di
Santa Croce Camerina ha fatto suo il "Vertical Run Up"
più meridionale d'Europa, ovvero la scalata podistica
tutta d'un fiato del Belvedere, il palazzo più alto della
Provincia di Ragusa (appunto 15 piani per 356 gradini
più 150 metri di un rampone che porta al gradino d’ingresso), che annualmente va in scena nel capoluogo
ibleo ogni 4 dicembre per la Festa di Santa Barbara,
Patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Marco Lombardo al comando seguito da Nico Nicosia
all’inizio della scalata del grattacielo. Vincerà Nicosia

E proprio il Comando Provinciale dei VDF di Ragusa è
stata come di abitudine la location di partenza di questa iniziativa, che si rifà "nel suo piccolo" alle blasonate scalate podistiche dei grandi grattacieli del pianeta a
cominciare dal celeberrimo Empire State Building di
New York.
Partenza a ritmo forsennato, con un quartetto di podisti che già nella rampa di salita si avvantaggiava sensibilmente, col vincitore dell'anno prima, il vittoriese
Marco Lombardo (No al doping Ibla) ad entrare per
primo nel grattacielo ma che attorno al 12° piano,
risentiva un po’ della partenza tiratissima e veniva
superato da uno scatenato Nino Nicosia, che giungeva
nel terrazzo del Belvedere con più di 7” sul detronizzato recordman, che comunque migliorava anche lui sensibilmente il suo stesso primato.
Terzo era Gaetano Manduca della APB Bagheria,
mentre 4° giungeva 'altro fratello Lombardo (Matteo).
Tra le donne il primo posto in cima era per Marta
Ialacqua della Running Modica col record femminile di
scalata, fissato nel tempo di 4'02"56, davanti a Dora
Schembri Csain/No al doping RG in 4'55"71. Da ricordare anche la prova di Biagio Carrubba della "Handy
Sport Aspet Siracusa" un disabile parziale, che anche
lui quest'anno vinceva la personale sfida col grattacielo. Le premiazioni di rito avvenivano nel cortile della
caserma alla presenza del Comandante Provinciale
VDF, e di altre autorità.
Un bel gesto è stato il "minuto di silenzio" prima dello
start in memoria di Slawomir Janiec, un barbone polacco, morto in città un paio di giorni prima.
L'organizzazione tecnica dell'evento è stato a cura del
CSAIn di Ragusa e della No al doping di Ragusa Ibla.l
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L’ ORGANIGRAMMA

IL CONSIGLIO NAZ.

consiglio nazionale
PRESIDENTI ONORARI
Fiorenzo MAGNI
Antonio MAURI
Eugenio KORWIN
PRESIDENTE
Luigi FORTUNA
VICE PRESIDENTI
Biagio Nicola SACCOCCIO (vicario)*
Franco CACELLI*
Salvatore SCARANTINO*
CONSIGLIERI
Livio BORRELLI
Luigi CAVALIERE*

Antonio CELONA*
Nevio CIPRIANI
Sergio CORRADI
Luigi D’INCA’
Rosario FATUZZO*
Eugenio FERRARI
Raffaello GERMINI
Enea GOLDONI*
Piercarlo IACOPINI*
Gabriele MARTINUZZI
Maurizio NEGRO
Fabrizio SCARAMUZZI
Cristiana TORRE*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Roberto SELCI
(presidente)
Domenico CORSINI
(effettivo)
Salvatore SPINELLA
(effettivo)
Tiziano DANIELI
(supplente)
Anna Laura LAURETTI
(supplente)
* = membro di giunta

I COMITATI REGIONALI

comitati regionali
VALLE D’AOSTA
Tel.3331885055
csain.aosta@gmail.com
Presidente: Claudio Hérin
PIEMONTE
cell. 335/8099671 fax 015/541177
csain.bi@libero.it
Presidente: Pierfranco Gilardino
LOMBARDIA
cell. 347-3165667
montivitale@libero.it
Presidente Vitale Monti
TRENTINO ALTO ADIGE
(tel. e fax 0461/983894)
Presidente: Paolo Montresor
VENETO
tel. 045/7153017 e.fer@teletu.it
Presidente: Eugenio Ferrari
FRIULI VENEZIA GIULIA
tel. 0432/851560 csainudace@virgilio.it
Presidente: Nevio Cipriani
LIGURIA
tel. e fax 010/317751,
csainliguria@zenazone.net
Presidente: Sergio Corradi
EMILIA ROMAGNA
tel.e fax 051.802710 338.8966679

email: francovignoli1939@libero.it
Presidente: Franco Vignoli
TOSCANA
tel. e fax. 0586.807646
cell. 329.9889628
email: csainlivorno@tiscali.it
Presidente: Gianfranco Raugei
UMBRIA
tel. 075/5004591 fax 075/5017076
csainpg@tiscalinet.it
Presidente: Moreno Bottausci
MARCHE
tel. e fax 071.7590610 tel. 071.7592005
cell. 329.3817007
Presidente: Antonio Romagnoli
gsruoteecultura@alice.it
LAZIO
tel.fax 06.83664599
cell.335-5399582
marcello65mp@libero.it
Presidente: Marcello Pace
ABRUZZO
tel. e fax 0863/509346
Presidente: Sante Volpe
MOLISE
tel. e fax 0865/955159
Presidente: Carlo De Lisi

spedy53@alice.it
CAMPANIA
tel. 089/233007
cristianatorre@virgilio.it
Presidente: Gerardo Dino Torre
PUGLIA
tel. 080/5503679
fax 080/5503603
Presidente: Sergio Sannipoli
crcsainpuglia@tiscali.it
BASILICATA
tel. e fax 0975/383186
Presidente: Giuseppe Pascale 333-8624261
csain.bas@libero.it
CALABRIA
tel. 0981/56103
Presidente: Antonio Faillace 333-3962448
ninofaillace@yahoo.it
SICILIA
Tel. 095.397040 fax 095.396996
csainsicilia@tiscali.it
Presidente: Luigi Fortuna (ad interim)
SARDEGNA
tel. 070-4818839 fax 070/41492
cell. 339-3668898
Presidente: Giorgio Sanna
csain.sardegna@email.it

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

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

COMMISSIONI NAZIONALI DELLO SPORT

commissioni nazionali dello sport
ARRAMPICATA SPORTIVA
Marco Alfano, Bruno Biceco,
Pietro Cecere
ATLETICA LEGGERA
Moreno Bottausci, Domenico De Candia
AVVIAMENTO AL PUGILATO (In prom.)
In collaborazione con la FIP
BILIARDO
Diego Solito
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni
CALCIO TAVOLO (In promozione)
Enrico Corso
CANOA (In promozione)
Francesco Bedini
CICLISMO
Biagio Nicola Saccoccio
DIVERSAMENTE ABILI E SPORT SOCIALE
Antonio Celona, Nicola Cottone,
Carlo De Nicola
FRECCETTE
Luciano Caserta
GIOCHI ELETTRONICI (In promozione)
Sebastiano Silluzio
GIOCHI DI SALA (In promozione)
INDOOR CYCLING (In promozione)
Marco Cedroni
LOTTA (In promozione)
Alessandro Lupi, Michele Rosati
MARCIA NON COMPETITIVA
Dante Giuntini, Giampiero Saettoni
NUOTO
Fabrizio Breveglieri, Luigi Binetti,
Luigi Cavaliere, Franco Filippello
Giuseppe Spinelli, Gianfranco Toppi
PALLACANESTRO (In promozione)
Giorgio Faustinoni, Massimiliano Serrao,
Maurizio Vortici, Luigi Giulini
PALLAVOLO E BEACH VOLLEY
Salvatore De Domenico,
Francesco Ferlito,
Calogero Massimo Scibetta
PESCA SPORTIVA
Eugenio Ferrari, Roberto Graziosi,

Rosario Sergi
PESISTICA E CULTURA FISICA (In prom.)
Giovanni Scarantino
SCHERMA
Carlo Macchi, Luca Paita
SCI
Pier Carlo Iacopini, Giuliano Piacentini,
Lucio Sadoch
SOFT AIR (In promozione)
Roberto Coculo, Francesco Montagner,
Paolo Quaglia
SPORT EQUESTRI
Massimo Garavini,
Elisabetta Mosca,
SPORT MOTORISTICI (In promozione)
Massimo Di Braccio
SQUASH (In promozione)
Marco Vercesi
SUBACQUEA
Bruno Galli
TAVOLE E VELE ACQUA E NEVE
(In promozione)
Paolo Silvestri
TENNIS (In promozione)
Michele Battezzati, Mario Giangualano,
Ruggiero Raffaele
TENNISTAVOLO, CALCIO BALILLA,
PALLATAMBURELLO, DAMA,
BADMINTON (In promozione)
Raffaele Regina
TIRO CON L'ARCO (In promozione)
Giuseppe Domenico Palumbo
TIRO E TIRO A VOLO (In promozione)
Giuseppe Curatolo
SETTORE ARTI MARZIALI
(Coordinatore Sebastiano Mauro)
FULL CONTACT (In promozione)
David Fasano
JU JITSU
Cosimo Costa, Alfio Petralia,
Alessandro Rambuschi
JUDO
Pietro Amendola, Maria Cristina Cirillo,
Giuseppe Tamburo

KARATE
Cosimo Cavallo, Fabrizio Fili,
Mauro Mion, Davide Riso
KICK BOXING (In promozione)
Carlo Passerini
TAEKWONDO (In promozione)
VIET VO DAO (In promozione)
Franco Fragiacomo, Raoul Pianella
WUSHU
Gino Battista, Giuliano Fulvi,
Luca Piazza, Carmelo Scaletta
SETTORE CALCIO
(Coordinatore Pierluigi D’Incà)
CALCIO A 5
Francesco Brughini, Damiano Manzoni,
Fabrizio Montante, Gianfranco Raugei
CALCIO A 7 e A 8 (In promozione)
Federico Belati, Roberto Borio,
Giuseppe Manisco
CALCIO A 11 e BEACH SOCCER
Pierfranco Gilardino, Francesco Lafuenti
Roberto Lovison
SETTORE DANZA
(Coordinatore Franco Ventura)
DANZA
Barbara Raselli, Enzo Silluzio
HIP HOP
Sara D’Amico, Margherita Vasselli
SETTORE GINNASTICA
(Coordinatrice Italia Bianchi)
GINNASTICA AEROBICA
Sonia Blanco
GINNASTICA ARTISTICA
Giuseppe Cannavò, Daniela Stabile,
Rosa Conterno, Maurizio Ferullo
GINNASTICA RITMICA
Tiziana D'Arrigo, Daniela Valentinetti
JAZZERCISE (In promozione)
Paola Bianco
FORMAZIONE SPORTIVA
DIFESA PERSONALE
Fabio Cavallaro, Cosimo Costa
CALCIO E FITNESS
Massimo Annibali, Marcello Pace

commissioni nazionali

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

47

associazioni specialistiche

ASSOCIAZIONI 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. 06-89760643, fax 06-89761825

Presidente: Carmelo Pace. Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - segreteria@fitateatro.it

UFI Unione Folclorica Italiana Piazza Duomo Palazzo Bassi - 33081 Aviano PN info@folklorica.it

Presidente: Maurizio Negro tel. fax 0481.391078/329.4196789 president@folklorica.it

Segretario: Luciano Romano Via Pal Piccolo, 22 - 33029 Villasantina UD tel. fax 0433.759004 romano19@interfree.it

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

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

