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Il presidente

di Luigi Fortuna

IL NOSTRO GIRO D’ITALIA E’ INIZIATO,
ANCHE “RICCIONE 2010” E’ GIA’ IN MOTO
e sale riunioni dell’Hotel Belvedere in
Tricesimo, provincia di Udine e dell'Impr.
Ormenese Costruzioni in Mira, provincia di
Venezia, rispettivamente il 21 e 22 gennaio
scorso, hanno fatto da accoglienti contenitori ai
primi incontri programmati, tra la delegazione di
giunta nazionale CSAIn e i rappresentanti dei
rispettivi CSAIn regionali: Friuli Venezia Giulia e
Veneto.
A nome della Giunta Nazionale sento il piacere di
ringraziare, tutti gli intervenuti e soprattutto gli
organizzatori, motori dei rispettivi meeting.
Belle le cornici, talvolta circondate da ghiaccio e
neve, ma soprattutto profonde le analisi e i dibattiti, serrati i dialoghi, sempre sereni e rispettosi
dell’impegno comune, mai sopra le righe anzi
forieri di vigorose durature amicizie.
Sapevamo che avremmo trovato realtà e punti di
vista diversi ed è stato un esercizio, un'applicazione delle professionalità presenti, molti di noi provenienti da cultura d’impresa. Ognuno si è profuso per dare un contributo allo sviluppo di nuove
attività e darsi disponibile a tornare per portare
esperienze e testimonianze di quanto fatto o
potenzialmente da sperimentare: amicizia, stima,
rispetto e cultura d’impresa associativa.
Il prossimo 12 febbraio ci incontreremo a
Modena, a fine febbraio in Lombardia e Piemonte,
primi di marzo in Sardegna e, così via di regione
in regione. Il gruppo nazionale si è anche collaudato in tenuta e in schemi, pronti ad affrontare
nuove esperienze: Riccione 2010 e chissà EFCS
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2015. In prospettiva di Giugno 2010, abbiamo
allestito il nuovo ufficio, sito in Roma, Via
Gattamelata, dedicato alla preparazione e gestione dell’evento sportivo di Riccione.
Contemporaneamente la macchina organizzativa
sarà supportata, dalla Soc. Sportservice srl che si
occuperà delle proposte turistiche, ricreative e
culturali per i partecipanti e soprattutto per gli
accompagnatori e ospiti: gite, visite, combinazioni
e, spettacoli. Uno CSAIn quindi, vivo, vivace, produttivo e comunque attento agli equilibri imposti
dalle risorse.
Intanto Riccione ci aspetta e, da un anno all’altro
ha già completato il nuovissimo e capiente
Palazzo dei Congressi, l’altra parte del lungomare e i parcheggi sotterranei: mantenuti gli impegni,
è pronta ad accoglierci e noi ci saremo, puntuali.
Non meno importante, in quanto metronomo del
nostro rimanere in linea con i tempi, è rimanere
dentro i limiti studiati e modulati dal CONI: da
pochi giorni sono stati pubblicizzati gli indirizzi sui
quali modulare gli Statuti e si profila a breve il
nuovo regolamento CONI EPS; il tavolo nazionale CONI - EPS è oltremodo attivo, vivace, e laboratorio coeso di confronto.
Come d’abitudine, dai binari cerchiamo di non
deragliare, anzi vista la nostra matrice originaria
siamo in squadra per costruire “l’alta ma sicura
velocità”; oltre questo credo, c’è il libero associazionismo e la libera espressione della nostra mission. A presto incontrarci, ma nel frattempo prodil
ghiamoci per i fratelli di Haiti.

il direttore responsabile

di Giacomo Crosa

LO SPORT NON SI PRATICA DENTRO I BAR
MA NEPPURE IL DOPING METTA FAMIGLIA
i piace pensare che anche a voi sia capitato
di non riuscire a focalizzare un argomento
perché assaliti alle spalle da tanti altri messaggi, da tanti altri stimoli. Mi piace pensarlo perché la circostanza mi tranquillizza. In origine
mi aveva incuriosito quel «Secretary Clinton
defended those efforts Monday, calling
Bertolaso's swipes "Monday morning quarterbacking"» Sintesi della signora Hillary per criticare le
critiche del gran capo della Protezione civile italiana, Guido Bertolaso, nei confronti dell’organizzazione degli aiuti USA nel dramma di Haiti, intervento caratterizzato, secondo lui, da troppi eccessi di show. “Monday morning quarterbacking”,
frase idiomatica mutuata dal football americano,
ovverosia chiacchiere da bar-sport, come diciamo
noi, ovverosia parole senza senso, parole prive di
ogni logica, parole pronunciate con superficialità,
parole che non corrispondono alla realtà dei fatti.
Preso atto che “ogni mondo è paese” (trita e ritrita espressione che ha anticipato il più attuale e
ugualmente già trito e ritrito concetto di “globalizzazione”), questi accostamenti con lo sport per
definire l’infondatezza e la stupidità delle manifestazioni di un pensiero, mi hanno sempre dato
fastidio e mi hanno sempre dato fastidio tutti coloro che nella loro professione, giornalisti nella fattispecie, hanno aiutato a rafforzare questo legame.
Mentre mi domando, con eccessiva, stupida e,
perché no?, vanitosa curiosità, da quando lo sport
si è prestato a questo accostamento, dalla radio
mi giungono voci che raccontano dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Da una città, un onorevole politico definisce "chiacchiere da bar sport”
quanto un suo avversario politico esprime in meri-

M

to a possibili miglioramenti del sistema giustizia in
Italia. Vorrei alzarmi in tutta la mia imponenza e
chiedere rispetto e giustizia in nome dello sport e
della sua credibilità. Invece resto seduto alla scrivania, muto. Gli occhi sono sui titoli di giornale
che rivelano la storia di ciclismo ed eritropoietina
di terza generazione, di Cera e pedali, di una coppia di giovani con un figlio di sei mesi di nome
Alberto. Lui Riccardo Riccò, che fu arrestato al
Tour del 2008, reo confesso, sta per terminare il
periodo di squalifica; lei, la compagna di vita,
Vania Rossi trovata positiva il 10 gennaio a
Segrate in occasione dei Campionati Italiani di
cross. Sto rischiando di rimanere schiacciato
dalla tristezza, quando leggo le tenere parole di
mamma Rodica, la mamma del calciatore rumeno
della Fiorentina Adrian Mutu che, nel giro di pochi
giorni, è stato trovato positivo due volte alla
Sibutramina, una sostanza che semplificando
appartiene alla famiglia degli stimolanti. Dicevo di
mamma Rodica: «Sono stata io a dare quelle pillole ad Adi (Adrian, ndr), sul foglietto illustrativo si
parla di prodotto naturale, non c’è scritto che contiene sostanze vietate, la colpa è loro». Anche nel
cuore di mamma c’è il “tutto il mondo è paese” di
cui ho già parlato. Così mi viene da sorridere, anzi
da ridere. Mi diverto proprio come si fa al barsport.
Saluto augurando a tutti gli atleti presenti a
Vancouver buoni Giochi Olimpici, ricordando loro
che la prima persona a pensare a una manifestazione dedicata agli sport invernali fu, nel 1912, un
italiano: il Conte Eugenio Giulio Maria Brunetta
d’Assaux, allora membro e Segretario Generale
l
del CIO.

3

di Giacomo Crosa

Intervista a Massimo Pironi, l’attivo sindaco della città romagnola che sarà
il padrone di casa per il mondo CSAIN, quando, nella prima metà di giugno,
l’accogliente località, famosa nel mondo, ospiterà la mini-Olimpiade
del nostro ente. E’ un primo cittadino che ha puntato anche sull’attività
sportiva di base per consolidare, nel luogo che amministra e dove è nato,
una vocazione fatta da semplici ma sincere e solide relazioni tra la gente

RICCIONE,

ra. La sua forza schiaffeggia il mare. Le onde si confondono con la spiaggia. Nel
mescolarsi del loro frastuono, la
salsedine si fonde con fiocchi di
neve grandi un euro.
L’immagine è di un paese nordico. La realtà è, invece, rappresentativa di un giorno di fine
gennaio in cui era giusto andare
a Riccione per incontrare il
primo cittadino della città che
accoglierà con entusiasmo tutta
la famiglia CSAIN dal 4 al 13
giugno.
Era
giusto
che
TempoSport con il Presidente
Luigi Fortuna, cominciasse a
creare il prologo di una manifestazione importante che caratterizzerà non poco l’intero anno:
un evento già sentito da tutti noi
con giustificato entusiasmo e
orgoglio di partecipazione. Il
sindaco di Riccione si chiama
Massimo Pironi, anno di nascita
1959, fede calcistica dichiaratamente interista, biglietto da visita con stemma della città bordato in un angolo dal tricolore e poi
come qualifica: sindaco, mayor,
séndac, con quel séndac, dialetto riccionese, per evidenziare
il suo legame forte con il territorio.
Riccione è famosa per la sua
capacità di essere fantasiosa
e organizzatrice di eventi,
forse che un pensiero va oggi

O
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sport e sorrisi

Massimo Pironi, interista doc, mostra una maglia con il suo nome regalatagli
per il compleanno

anche allo sci di fondo?
«Da un certo punto di vista
avremo anche quest'ambizione,
dall’altra possiamo dire che è
come creare un’emozione, la
neve da queste parti non si
vede spesso e quindi il fatto che
uno incontri la neve quando arri-

va forse se lo ricorda, è un rafforzare il ricordo, un’emozione
appunto, legata a una località
che ha una forte vocazione turistica».
Dovesse comporre un poster,
una cartolina di Riccione
quali elementi utilizzerebbe?

L’interno della piscina di Riccione, uno dei gioielli dell’impiantistica della città

«Nel 1994 siamo stati il primo comune a
coinvolgere tutti i giovanissimi in un’attività
motoria. Con lo CSAIN è nato un feeling»
«Dei bambini che giocano sulla
spiaggia, tanti spazi verdi e poi
una caratteristica che per me è
fondamentale per identificare la
mia città: i tanti impianti sportivi
che la arricchiscono, frutto di
una scelta che viene da lontano.
Infine tanti sorrisi, sorrisi di famiglie e di giovani».
Avendo a disposizione un
colore per completare tutto
ciò?
«Più che un colore, vedo bene
un arcobaleno, i tanti colori dell’arcobaleno. Riccione grazie
alle caratteristiche dei suoi cittadini da un senso di appartenenza a chi la frequenta. Da noi il
senso dell’ospitalità è molto
forte e non è solo un fattore
legato alla nostra economia che
si basa sul turismo. Riccione è
un luogo vero non virtuale, i rapporti tra persone altrettanto vere
e non strumentali».
Nelle orecchie, seguendo l’arco del suo arcobaleno, mi
giungono musica e parole di
quella popolare canzone del
compianto Dino Sarti che titolava e diceva appunto “Viale
Ceccarini…Riccione... ”. Era
una canzone del 1975. Viale

Ceccarini ha ancora quell’anima?
«Viale Ceccarini ha ancora
quell’anima pur negli adattamenti della nostra società dei
consumi. Viale Ceccarini è sempre una finestra che si apre sull’orizzonte del mondo, io dico
sempre che sedersi a un tavolino di uno dei tanti bar è come
mettersi davanti alla televisione:
immagini e persone che sembrano raccontare il bene e il
male, il bello e il brutto della
nostra società, le sue tendenze
non solo di moda. Non solo
Viale Ceccarini ma Riccione
tutta, so per certo, essere nel
gruppo di città campione di
molte aziende, anche multinazionali, che con i loro esperti
analizzano e valutano le tendenze dei consumi e non solo
giovanili».
Lo sport è una presenza
costante nella sua attività
politica, come attività praticata invece?
«La mia carriera di sportivo non
ha nulla di eccezionale. E’ quella dell’italiano medio, fortunato
però di esser nato a Riccione
che ha nello sport una sua

vocazione. Non ero attratto
molto dal calcio, ma tra il tanto
divertimento di gioventù mi
piace ricordare il periodo di atleta mezzofondista e soprattutto
di corridore di campestri.
Correre le campestri mi ha sempre dato piacevoli sensazioni.
Più delle gare in pista sui 5000
e sui 10000. Il mio pallino era
l’atletica. Ero un’atleta della
Polisportiva
Comunale
di
Riccione,
nello
specifico
dell’UNIMAR, in seguito buone
dosi di ciclismo amatoriale, ma
soprattutto nel suo aspetto turistico».
Massimo Pironi in tutti i suoi
ruoli
politici,
Provincia,
Regione, Comune ha sempre
voluto lo sport al suo fianco,
nelle sue azioni, c’è un perché?
«Perché aldilà della scoperta,
oggi, dello sport come fenomeno di coesione sociale, ho sempre pensato che lo sport appunto fosse un elemento fondamentale nello sviluppo e nella
crescita delle persone non solo
per quanto riguarda l’aspetto
fisico in senso stretto.
Nella mia esperienza amministrativa lo sport è stato un elemento fondamentale nelle relazioni. Dato il giusto rilievo
all’aspetto agonistico dello
sport, mi piace ricordare che nel
1994 siamo diventati il primo
Comune a mettere in pratica un
progetto che coinvolgesse tutti i
ragazzi di Riccione fin dalla
scuola primaria impegnando
nella formazione anche tutti gli
insegnanti. Uno sport che non
fosse, soprattutto nella scuola
primaria, specialistico ma finalizzato al miglioramento generale delle abilità motorie. Un
discorso culturale che ha come
base il movimento – continua il
sindaco - lasciando al tempo la
scelta specialistica di uno sport,
cioè assecondando solo in
seguito le passioni e la predisposizione. Tutto questo ha
avuto e ha dei costi, ma noi a
questo progetto non rinunciamo
e abbiamo coinvolto nel nostro
percorso anche le società sportive tradizionali contando sulle
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CSAIN DI RICCIONE

LA GRANDE FESTA CSAIN DI RICCIONE

Il grande mondo delle Arti Marziali, Riccione, 4-5-6 Giugno, 22ª
Edizione
Manifestazione nazionale riservata a tutte le discipline delle Arti
Marziali giovanili M/F
Judo, Ju-jitsu, Karate, Wushu Kung-Fu, Kik Boxing, Taek Wondo.
La ginnastica artistica e l’atletica, Riccione, 4-5-6 Giugno
Manifestazione nazionale riservata alle seguenti discipline sportive:
15° Manifestazione Nazionale di ginnastica artistica-giovanile M/F
42° Juvenind di Atletica leggera giovanile su pista M/F
3° Memorial “Alfredo Berra”

Gli sport in palestra, in piscina e sulla sabbia, Riccione, 4-5-6
Giugno
Manifestazione nazionale riservata alle seguenti discipline sportive:
18° Juvenind di Pallavolo giovanile M/F
16° Juvenind di Pallacanestro giovanile M/F
28° Juvenind di Nuoto giovanile M/F
4° Manifestazione Nazionale di Beach Volley giovanile M/F
Il calcio sui campi e sulla sabbia, Riccione, 11-12-13 Giugno
11ª Edizione nazionale calcio aziendale a 11 M
4ª Edizione nazionale calcio over 40 M
7ª Edizione nazionale calcio giovanile a 5 M
4ª Edizione nazionale calcio a 5 F
2ª Edizione nazionale calcio beach soccer giovanile misto

loro grandi qualità professionali,
anche il CONI e anche molte
federazioni. Non vogliamo essere autoreferenziali, ma noi crediamo nel nostro progetto culturale e organizzativo dello sport
nella scuola».
Questa filosofia, così forte,
dello sport come momento di
pedagogia
fisico-mentale
spiega anche questa sintonia
con le attività dello CSAIN
che in giugno avrà proprio
qui a Riccione la sua festa più
importante.
«Vero, ci sono dei feeling che
s’instaurano con semplicità e
naturalezza, e questo è il caso».
Riccione ha la vocazione a
ospitare grandi eventi, ricordo i Mondiali Master di
Atletica nel 2007, ricordo i
Mondiali di Master di nuoto
nel 2004.

6) La ginnastica aerobica e la danza, Riccione, 11-12-13
Giugno
12° Criterium nazionale giovanile di Ginnastica Aerobica M/F
6° Criterium nazionale giovanile Danza Sportiva
PROGETTI FORMATIVI

1) Riccione, 4-5-6 giugno, Corso di formazione per tecnici e
arbitri
Discipline interessate: Pallavolo, Pallacanestro, Ginnastica
Artistica, Nuoto, Arti Marziali e Atletica Leggera.

Presentazione, informazione e applicazione del Corso di primo soccorso verso infartuati, con l’utilizzo di defibrillatore, a cura della
Federazione Cardiologica d’Italia.

2) Riccione, 11-12-13 giugno, Corso di formazione per tecnici e
arbitri
Discipline interessate: Calcio, Ginnastica Aerobica, Danza
Sportiva, Tennis e Scherma.

Presentazione, informazione e applicazione del Corso di primo soccorso verso infartuati, con l’utilizzo di defibrillatore, a cura della
Federazione Cardiologica d’Italia.
ATTIVITA' COLLATERALI
Riccione, 4-5-6 giugno, Torneo nazionale di Burraco M/F,
Riccione, 11-12-13 giugno, Torneo nazionale di scacchi M/F

Nella città romagnola con inizio alle 21,30 sul palcoscenico del lungomare il mondo CSAIN, con tutte le sue associazioni, sarà protagonista di spettacoli che vanno dal teatro, agli sbandieratori, ai
gruppi folclorici con le loro rappresentazioni popolari, alla danza
nelle sue varie forme, più altri momenti culturali.

Pironi con la t-shirt regalata alla squadra
Usa di nuoto che ha soggiornato
a Riccione prima dei Mondiali

non
Phelps,
che si è innamorato
della
nostra atmosfera tanto da far
fissare qui a
Riccione
il
quartiere base
della spedizione statunitense
ai recenti Campionati Mondiali
di Roma, non
Federica Pellegrini straordinario personaggio ma Alessia
Filippi. Di lei mi
ha colpito la
naturalezza, la
Il sindaco mentre viene intervistato da Giacomo Crosa sotto lo sguardo del pres. CSAIN Luigi Fortuna
semplicità oltre
che il suo talen«A questo proposito mi piace
delle sue attività teatrali, folto. Sì, penso proprio che non mi
rivelare che dopo la nostra cancloriche, di danza, di sbandiedispiacerebbe entrare nel suo
didatura abbiamo appena avuto
ratori e altro ancora occupancorpo, nel corpo di Alessia
l’assegnazione dei Mondiali
do il grande palco posto là
Filippi».
Master di nuoto per il 2012, un
dove il mitico Viale Ceccarini
Ci salutiamo così, con i sorrisi,
anno importante perché è l’anfinisce di fronte al mare.
con quei sorrisi così facili da trono dei Giochi Olimpici di Londra
l
«Sarà sicuramente tutto bello, e
vare a Riccione.
e noi saremo un importante proquesto ancor
logo che vedrà in acqua anche
più rappresengrandi campioni del passato».
terà la comune
Torniamo alla Grande Festa
visione dell’imCSAIN.
portanza dell’in«E’ stato bello ritrovarci sulla
contro e della
stessa lunghezza d’onda, è
condivisione
stato bello verificare anche in
delle emozioni».
altre precedenti esperienze setPer conoscerci
toriali la condivisione degli stesmeglio, se posi valori e principi dello sport
tesse lasciare
che sono anche i valori dell’amiin questo mocizia, della lealtà, del piacere
mento il suo
dell’incontro. Riccione è anche
“corpo” di Sinuna città dell’incontro e tutto si
daco, in quale
esalterà anche nei giorni dello
“corpo”
di
CSAIN in una manifestazione in
atleta le piacecui tutto sarà di qualità: gli
rebbe entrare?
impianti, l’organizzazione, l’en«Uomo
o
tusiasmo di tutti i riccionesi,
donna?».
atleti, dirigenti, accompagnatori.
Va bene tutto!
Tutti gli amici dello CSAIN pos«Allora, andansono stare sicuri che qui trovedo contro la mia
ranno l’accoglienza più sincenatura
che
ra».
curiosamente
Mi piace sottolineare che oltre
non mi fa sentiagli eventi agonistici in senso
re a proprio agio
stretto, il grande popolo dello
nell’acqua, vorCSAIN sarà in grado, tutte le
rei essere un
sere, di proporre il meglio
La spiaggia di Riccione invita anche al relax
nuotatore, ma
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di Carlo Santi

Dopo aver festeggiato i suoi 60 anni, Meneghin, il simbolo del basket
azzurro, il 7 febbraio ha ultimato, con meno entusiasmo, i suoi primi
12 mesi da presidente della pallacanestro italiana. Tanti i problemi che
si è trovato di fronte, dal rilancio della nazionale, a scandali, a società che
spariscono. Ma, ricordando il suo passato glorioso, vuol vincere anche
questa battaglia. Intanto ha scelto Pianigiani come nuovo cittì

SUPERDINO

,
ancora un canestro
ino Meneghin, l’uomo di
Ponte di Piave che è l’immagine
del basket, il campione più
grande della pallacanestro italiana adesso alla guida della
Federazione, vorrebbe essere
ancora in campo, sotto i tabelloni a segnare e catturare rimbalzi. Sessant'anni appena compiuti (lo scorso 18 gennaio),
Meneghin ha il gravoso compito
di rilanciare il basket nazionale,
ridargli credibilità dopo troppi
campanelli d'allarme e consegnare al movimento una nazionale bella e vincente in grado di
qualificarsi per le Olimpiadi di
Londra 2012. Al parquet,
Superdino ha detto addio a 44
anni, giugno 1994. L’ultima partita, quella dei saluti, l'ha giocata nella sua Milano targata
Stefanel contro la sperimentale
azzurra dove ha giocato
Andrea, suo figlio. Sono passati
esattamente quindici anni, 18
gennaio 1995, da quella festa al
Forum di Assago. Sfida speciale, quella, tutti intorno a lui che,
insieme a D’Antoni, andava via.

D

Carlo Santi è una delle firme di
punta dello sport del Messaggero.
Da anni è specializzato in sport
olimpici (atletica, nuoto, basket,
volley, etc), ma scrive anche di calcio
e di politica sportiva. Ha seguito
numerose edizioni dei Giochi olimpici
e i Mondiali di diverse discipline.
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Maledetto il tempo, ma quella
notte non la potrà rubare più
nessuno. C’erano i suoi amici, i
compagni dell’epopea varesina,
da Bisson a Zanatta, c’era
Yelverton, c’erano i gemelli
Boselli e Vittorio Gallinari, il
papà di Danilo. Meneghin ha
infilato subito un paio di canestri, D’Antoni è tornato a vestire
i panni dell’Arsenio Lupin rubando palloni, Bodiroga si è esaltato segnando 35 punti.
Dino riavvolge il film della sua
lunga e straordinaria carriera.
Lo fa seduto alla sua scrivania,
che è stata anche di Gianni
Petrucci, numero 1 della
Federbasket fino al gennaio del
'99, e per un momento dimentica i guai, campionato, arbitri,
visibilità. E' duro, il presidente
Meneghin. «Il movimento della
pallacanestro italiana deve svegliarsi. Non è possibile che io a
60 anni sia ancora l'immagine di
questo sport in Italia – dice
Superdino – Penso che il problema più grande del basket italiano sia la mancanza di visibili-

Dino abbraccia, dopo una partita della nazionale, il figlio Andrea
con cui ha giocato anche contro

tà. Però, vogliamo fare grandi
cose». Tra i due estremi, quella
della carriera agonistica e,
adesso, quella manageriale, si
collocano 2 scudetti, 13 coppe
internazionali, 6 Coppe Italia,

Simone Pianigiani, scelto da Meneghin
alla guida dell’Italia

una medaglia d'oro europea,
una d'argento olimpica, due di
bronzo europee, 836 incontri in
serie A, 271 in nazionale, uno
storico passaggio da Varese ai
“nemici” di Milano che ha
segnato il rilancio delle “scarpette rosse”. In totale fanno 28
stagioni. Ha sessant'anni, Dino,
che non si sente addosso. «Non
mi sembra di averli: per come
ho vissuto finora dovrei sentirmene addosso centoventi».
Partiamo dai primi passi, a
Varese, anni Sessanta. Estate
del '63, lei aveva appena tredici anni...
«In palestra c’era Nico Messina
- ricorda Meneghin - il primo
allenatore che mi ha messo in
mano il pallone.Emozioni indimenticabili».
Emozioni che non si dimenticano mai, come il primo campionato di quel ragazzo che cresceva e imparava tanto.
«Giocavo in serie B. Un anno
dopo ero in prima squadra e
giravo l’Europa.

Un’esperienza unica e pazzesca perché allora, in quegli anni,
avevo la possibilità di andare
oltre cortina e in quei viaggi ho
capito di dover ringraziare il
Signore di essere nato qui».
La passione del ragazzo si trasformava in qualcosa di più
importante. Il basket non era
solo un gioco: era molto di più e
molto di più sarebbe stato in
seguito. Aveva diciannove anni,
giocava a Varese, nella magica
Ignis, e lo scudetto, il primo, gli
ha acceso una luce. «Il primo
titolo mi ha dato la dimensione
del mio futuro da professionista.
Quel giorno ho capito che il
basket sarebbe stato la mia
vita». Tanti i trofei vinti, le coppe
e medaglie, dalle Olimpiadi agli
Europei, quelli di Nantes '83
dove l'Italia ha vinto l'oro. Di
scudetti, Meneghin ne ha vinti
dodici. Al primo, 1969 a Varese,
è particolarmente legato anche
se un posto speciale nel suo
cuore l'ha quello vinto a Milano,
nel 1982. «Avevo più di trent’anni e molti mi consideravano già
finito. Avevo avuto un infortunio
muscolare ma grazie a Claudio
Trachelio, il nostro preparatore,
mi sono ripreso. E ho dato il mio
contributo per vincere».
Facciamo un passo indietro, torniamo agli inizi. Che sono, sempre decisivi. Dino Meneghin ha
avuto la fortuna di incontrare un
maestro come Nico Messina.
«Avere avuto un allenatore
come lui è stato fondamentale.
Dopo di lui, Nikolic mi ha dato la
dimensione del professionista.
Poi, in nazionale, ho trovato uno
come Giancarlo Primo, per non
parlare degli altri come Gamba,
Peterson, Tanjevic». Grandi gli
allenatori ma altrettanto grandi i
compagni di squadra, tutti eccezionali con i quali ha condiviso
la strepitosa carriera. «Dodo
Rusconi, Flaborea, Ossola,
D’Antoni.
Non
dimentico
McAdoo, Fucka, Cantarello, De
Pol e Roberto Premier, un grande amico anche fuori dal
campo. In nazionale – ricorda il
presidente Meneghin - sono
stato compagno di stanza di
Iellini. A Milano, però, quando
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Dino Meneghin ha compiuto 60 anni il 18 gennaio. E’ presidente
della Fip dal 7 febbraio 2009

nello spogliatoio parlavano
Flaborea o D’Antoni, stavo
zitto». Una carriera inimitabile e
lunghissima.
Il
gigante
Meneghin ha giocato fino a 44
anni e ha, anche, avuto la fortuna di giocare in serie A contro
suo figlio Andrea, Meneghin
senior con la maglia della
Stefanel, Meneghin junior con
quella di Varese. Quella sera la
ricorda perfettamente, Dino.
«Sono lì che mi riscaldo, mi
vedo sul parquet. Mi preparavo
e guardavo di là, cercavo con gli
occhi Andrea, lo guardavo, lo
seguivo con orgoglio. In partita,
in un rimbalzo, mi sento uno che
mi salta sulla schiena. Ma cosa
fa, questo? mi chiedo. Mi giro, lo
guardo: era Andrea. Ho provato
una grande soddisfazione.
Vedevo in lui la mia stessa interpretazione del basket».
Dopo il basket giocato, Dino è
diventato team manager della
nazionale. Nel 1999, a Parigi,
con Boscia Tanjevic cittì, era in
panchina quando l'Italia ha vinto
il titolo europea battendo in fina-
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avuto il dubbio di cosa avrei
potuto fare di là. Peccato, nel
’74 ho ricevuto l’invito dai
Knicks ma mi ruppì il menisco.
Tutto è svanito».
Dal parquet alla scrivania. Il presidente Meneghin da un anno
guida il basket italiano dopo
essere stato il commissario
della Federazione. Dodici mesi
intensi, con tante problematiche
da risolvere, casi spinosi, una
nazionale da rifondare tecnicamente chiudendo l'era Recalcati
per aprire quella con Simone
Pianigiani, gli arbitri intercettati
anche se la vicenda riguarderebbe solo i campionati minori
ma una vicenda comunque
sgradevole. «Non pensavo di
dover affrontare, in soli dodici
mesi, così tante difficoltà. C’è
stato subito il problema, nella
passata stagione della seria A,
di Capo d’Orlando e di Napoli
escluse dal campionato. Poi,
dopo la regular season, ho
dovuto lavorare per scongiurare
lo sciopero degli arbitri prima
dei playoff, poi l’estate brutta
della nazionale che non si è
qualificata per gli Europei».
Abbiamo detto dello scandalo
degli arbitri che da un anno,
aprile 2009, turba i sonni del

le la Spagna. Andrea Meneghin
è stato, con Carlton Myers, il
migliore del torneo. Tanjevic, a
30'' dalla sirena, ha chiamato
Andrea
in
panchina.
L'abbraccio del giovane
Meneghin con il coach e poi
con i compagni prima di
andare da papà. «Sapevo
cosa
stava
provando
Andrea in quel momento,
cosa passava per la sua
testa: lo avevo provato
anch’io a Nantes, nell’83.
L’ho abbracciato mentre
c’era il nostro trionfo». Un
lungo abbraccio, Dino pronto a buttarla sullo scherzo, il
suo forte, a riderci anche
su. «Già, gli ho detto: sei
campione d’Europa anche
te». Aggiungendo qualche
battuta...
Qualche rimpianto Dino lo
ha: non aver potuto dimostrare il suo valore in
America. Nella Nba sarebbe stato, con merito, il
primo italiano in campo. «Il
mio rimpianto? Ho sempre
SuperDino ha smesso di giocare a 44 anni

presidente Meneghin. Adesso il
caso sembra archiviato senza
dolori. «Una questione risolta,
che riguarda autentici rubagalline - li definisce il numero 1 della
Federazione - in serie B e C.
Non ci sono gare truccate, solo
richieste di aiuti nei giudizi degli
arbitri. I responsabili sono stati
sanzionati. No, non ci sono
coinvolgimenti per la serie A».
Capo d'Orlando e Napoli un
anno fa, adesso la nuova

Napoli, l'ex squadra di Rieti del
presidente Papalia trasferita in
Campania, che non fa certo una
bella pubblicità al basket. In difficoltà economica, la Martos
senza giocatori è costretta a
mandare in campo una formazione juniores. «Quello di
Papalia era un progetto che mi
aveva visto favorevole e tendeva a recuperare una piazza
come Napoli. Poi, i soldi promessi dalle istituzioni non sono

arrivati. La soluzione ideale è
che Papalia capisca la situazione e si ritiri dal campionato.
Potrà ripartire da una serie inferiore, non dalla Legadue come
vorrebbe».
Progetti in grande per rilanciare
l'Italia dei canestri, una bella
nazionale sperando che alle
prossime qualificazioni per gli
Europei, dove affronteremo in
agosto
Israele,
Lettonia,
Finlandia e Montenegro («La
Finlandia ci ha sempre dato filo
da torcere, Israele e Lettonia
sono squadre che lottano e corrono, il Montenegro è forte», ha
commentato
il
sorteggio
Meneghin), ma altre idee nel
cassetto per ritornare in alto. «Il
mio desiderio è di aumentare il
numero dei tesserati facendo
una grande opera di reclutamento. Poi, molti corsi per dirigenti in modo da poter gestire
tutte le risorse del nostro movimento».
Da quattro stagioni il campionato è dominato da Siena. Ogni
partita con la Montepaschi ha il
risultato scontato. Meneghin
non vede in questa situazione
un male. Lui, una storia così l'ha
già vista e vissuta. «Io questa
storia l’ho vissuta negli anni
Sessanta con il Simmenthal che
dominava. Poi è arrivata l’Ignis
Varese nel decennio successivo».
Siena in alto non è un caso, non
è solo questione di soldi, di
investimenti: è questione di programmazione. «E di un progetto
– aggiunge Meneghin - Si vince
costruendo bene la squadra,
scegliendo gli uomini giusti in
società, con uno staffa all'altezza della situazione. In questo,
Siena è un modello da seguire».
Un modello che Roma, che
tanto ha investito per vincere
qualcosa, non riesce a realizzare. Meneghin chiede aiuto
anche ai tifosi, che sono, sempre, il sesto uomo. Nella
Capitale, invece, i fans a volte
non lo sono. «Claudio Toti (il
patron della Virtus Roma, ndr)
deve essere supportato dal
pubblico. Solo così Roma potrà
l
ritornare al vertice».
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di Alessio Crosa

Jessica Rossi, campionessa mondiale

P

er quanto il mondo corra e la
globalizzazione imperversi, compiere 18 anni è sempre una ricorrenza che non si dimentica.
Ciascuno di noi ha atteso quel
momento con motivazioni diverse: la macchina, il voto alle elezioni politiche, l’autonomia
dalla casa paterna, la patente,
etc, etc. Lo scorso 7 gennaio, nel
cuore del segno del Capricorno,
sul territorio dei diciotto anni è
approdata anche Jessica Rossi.
Jessica è una dolcissima ragazza. In lei si mescolano la cultura,
i sapori, gli umori di due terre
particolari come l’Emilia e come
la Romagna.
Il sorriso, che con naturalezza
spesso illumina il suo viso, è
l’espressione più genuina di
quella cultura contadina che
generosa di saggezza, di semplicità e di serenità, sin dal primo
giorno è stato il suo humus.
Jessica è nata a Cento, vive a
Crevalcore, e quando non è in
giro per il mondo, passa il suo
tempo ad allenarsi nel poligono
dedicato alle specialità del tiro a
volo che sorge a Conselice sulla
strada che da Imola porta a
Ravenna. Questo vero e proprio
stadio è il paradiso degli atleti
che hanno la passione del tiro al
piattello, è anche la base di riferimento per molte nazionali che
lì si concentrano per lunghi
periodi di allenamento, ed è
anche la seconda casa di
Jessica. Ai colpi di fucile hanno
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JESSICA
ha preso la mira
Cento domande alla 18enne Rossi, la “golden
girl” del tiro a volo. Lo scorso anno ha
vinto Mondiali, Europei e Coppa del Mondo
ormai fatto l’abitudine i molti
animali che popolano la riserva
di caccia nella quale il poligono
è immerso. Lepri, fagiani, pernici e anatre sanno ben distinguere
ormai i colpi destinati ai piattelli da quelli delle doppiette che da
settembre a gennaio danno loro
la caccia durante la stagione
venatoria. Jessica Rossi non ha
lo spirito di una moderna dea
della caccia, lei vuole solo colpire quei piattelli che, al segnale
della propria voce, le catapulte
buttano in fuga davanti alle
canne del fucile. Piattelli che
sperano nella loro buona sorte o
in un colpo di vento che possa
rendere imprevedibile più del
dovuto la loro traiettoria.
Loro, solo loro sono nemici,
nemici senz’anima: da colpire,
da frantumare nel mezzo di un
esercizio che richiede buona
mira certo, ma soprattutto una
capacità di concentrazione straordinaria in ogni piccolo gesto:
dal caricare il fucile a prendere
la mira, a chiamare il piattello;
dal muoversi da una pedana
all’altra, al non farsi condizionare dai propri o altrui errori.

La specialità di Jessica è la fossa
olimpica: la più gloriosa, la più
antica tra quante compongono il
programma tecnico del tiro a
volo.
Quello che rende speciale la
nostra protagonista è che all’età
di 17 anni, quindi nel 2009, ha
vinto: Campionato europeo,
Coppa del Mondo e Campionato
del Mondo. Attenzione, titoli
assoluti e non di categorie giovanili. Nella storia che si guarda
indietro per 100 anni, nessuno,
uomo o donna, è mai riuscito in
così giovane età a potersi vantare di tanto. Il fucile è il suo fidanzato. Jessica scherzando lo definisce così, per caratterizzare al
meglio il rapporto intimo che
lega lei all’arma: un fucile da
coccolare, da smontare con cura,
da pulire, da rimontare, da trasportare.
Trasportare, ecco perché il compiere i diciotto anni è stato per
lei un giorno particolare e per
certi aspetti buffo. Quel fucilefidanzato che le ha fatto compagnia dall’età di 12 anni non
poteva trasportarlo prima dei 18
anni perché non in possesso del

regolamentare porto d’armi.
Mamma o papà erano gli incaricati di turno, lei poteva solo
imbracciarlo dentro un poligono. Ora si è già iscritta a un poligono specifico per sparare con
pistola e carabina. Armi ben
diverse dal suo “ fidanzato”.
Ancora qualche giorno poi l’esame. Potete scommettere sulla sua
promozione.
Da quel momento, Jessica potrà
sentirsi veramente maggiorenne.

chi sei?

1) Nome e cognome:
Jessica Rossi
2) Data e luogo di nascita:
Cento (Fe) 07/01/92
3) Segno zodiacale:
Capricorno
4) Altezza: 1.70 m
5) Peso: 57 kg
6) Numero di scarpe: 40
7) Capelli:
castana di natura, ma mi
vedrete sempre bionda!
8) Occhi: marroni
9) Stato di famiglia:
mamma Monica, papà Ivan,
sorella Luana
10) Domicilio:
Azienda Pascolone, Crevalcore
11) Studi: terza media

Jessica Rossi con il ct Pera dopo la vittoria agli Europei in Croazia

12) Lingue straniere:
nessuna!!

profilo

13) Carattere: deciso
14) Qualità dominante:
ottimismo
15) Difetto dominante:
testardaggine
16) Hobby: giocare a stecca
17) Mania: i cappelli!!
18) Desideri:
una famiglia e Olimpiadi
19) Complesso: 20) Superstizione:
nessuno mi deve toccare il
cappellino prima di entrare
in pedana!!
21) Modo di vestire: casual
22) Mezzo di locomozione:
tra poco la macchina!
23) Ora della sveglia: 8,00
24) Ora del sonno: 22,00

curriculum
Jessica e il suo amato fucile

25) Prima gara: 12 anni
26) Prima gara vista:
non ricordo
27) Prima gara disputata:
un' interregionale a 12 anni

28) Prima società:
Tav Molinella
29) Attuale società:
Tav Madonna Del Bosco
30) Primo allenatore: papà
31) Attuale allenatore: papà
32) Prima gara internazionale:
14 anni in Germania: International Junior Competition. Non è
andata bene
33) Prima vittoria importante:
Campionato del Mondo Juniores
2007!
34) Delusione più grande:
nessuna
35) Soddisfazione più grande:
sicuramente il mondiale di
Maribor

che effetto fa

36) Essere un personaggio:
è bello sapere che c’è gente che
mi ammira per i risultati ottenuti
37) Il dolore fisico: male!!!
38) Un complimento vero:
fa sempre piacere
39) Un complimento falso:
non ci do peso
40) Vivere in quest'epoca:
telefono, internet, tv... non
manca nulla per fortuna!
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i ricordi
d’infanzia

La Rossi (al centro) sul podio degli Europei di Osijek, svoltisi a luglio

41) Il denaro: piacevole, la
sicurezza economica ti fa vivere
più tranquillamente
42) L'amore:
l’amore è ricchezza
43) La famiglia:
stupenda e importante
44) Il passare degli anni:
passano per tutti, non
è un problema!

le preferenze

45) Ora:
la sera prima di dormire
46) Giorno: domenica
47) Mese: giugno
48) Stagione: estate
49) Numero: 25!
50) Lettera: M
51) Vacanza: mare, sole,
caldo e buona compagnia!
52) Città italiana:
Monte Falco, l’Umbria
in generale
53) Città straniera: Minsk
54) Nazione: Italia

il palato

55) Aperitivo: prosecchino!
56) Antipasto:
olive all’ascolana
57) Primo piatto:
lasagne al forno
58) Carne:
adoro la carne rossa
59) Pesce: cozze
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60) Formaggio:
gli adoro tutti ma il meglio
è il pecorino
61) Frutta: pesca
62) Dolce:
crema catalana
63) Vino: bianco frizzante
64) Liquore: alla liquirizia

la cultura

65) Lo scrittore:
Stephenie Meyer
66) Il poeta: Ugo Foscolo
67) Il pittore: nessuno
68) La musica: italiana
69) Lo scienziato: nessuno
70) L'uomo politico: 71) La scienza: 72) Il quotidiano:
Gazzetta dello Sport

gli svaghi

73) Il cantante:
Venditti e Alessandra Amoroso
74) L'attrice italiana:
nessuna in particolare
75) L'attore italiano:
Claudio Amendola
76) Il comico italiano:
Giovanni Vernia!
77) L'attrice straniera:
nessuna in particolare
78) L'attore straniero:
nessuno in particolare
79) Il presentatore:
Paolo Bonolis

80) La favola: una inventata da
mio padre
81) Il gioco:
le Barbie, le ho ancora tutte!!!
82) Il disegno: non so fare
83) I genitori:
dormivo sempre con loro!
84) Il buio:
mi è sempre piaciuto
85) La scuola: mai piaciuta fin
dal primo giorno!
86) Gli insegnanti:
non andavo d’accordo!
87) L'età decisiva: 88) L'amica/o del cuore:
Ilaria Cavicchi

il meglio
di sempre

89) Il libro: Twilight
90) Il film: Twilight
91) Il disco: Senza Nuvole di
Alessandra Amoroso
92) Lo show televisivo:
Amici, Grande Fratello
93) Avvenimento sportivo:
Olimpiadi
94) Campione italiano dello
sport: Alberto Tomba
95) Campione straniero dello
sport: Schumacher
96) Vittoria più entusiasmante
nello sport: 97) Sconfitta più incredibile
nello sport: 98) Avvenimento privato:
se è privato è privato!!!

per
concludere

99) Qual è il tuo motto
preferito: i conti si fanno
sempre alla fine!!!
100) Definisciti in poche
parole: decisa e fannullona!!!
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di Luca Paita

Ben 500 baby-schermidori, provenienti da 28 paesi, hanno partecipato,
a Fucecchio, al XII Torneo cadetti. Un successo che è andato oltre
ogni aspettativa, grazie al generoso impegno organizzativo del Circolo
Scherma Navacchio, del Club Scherma Valdera e del Club Scherma
F. De Andrè, tre attive società affiliate CSAIN
ono state tre giornate dedicate alla scherma quelle appena trascorse a Fucecchio, gli
scorsi 15, 16 e 17 gennaio, in
occasione del XII Torneo
Internazionale Cadetti, riservato
ai nati negli anni 1996, 1995,
1994 e 1993. La manifestazione, organizzata dal Circolo
Scherma Navacchio, Club
Scherma Valdera e Club
Scherma F. De Andrè, tutti e tre
affiliati allo CSAIN da quando
l’Ente di Pro-mozione Sportiva
ha aperto la divisione di scherma di cui il Pro-fessor Carlo
Macchi, é responsabile, ha
visto scendere in pedana più di
1200 atleti provenienti da ventotto diverse nazioni, tanto che il
Palasport di Fucecchio ha faticato a contenere gli stessi atleti
e i loro accompagnatori.
La tre giorni di scherma, é iniziata venerdì 15, quando più di
500 spadaccini si sono confrontati sulle ventidue pedane allestite nel luogo di gara: nella
categoria maschile vittoria
all’ungherese Kiss sull’israeliano Freilich, mentre conferma
della
catanese
Alberta
Santuccio sull'elvetica Brunner
nella prova riservata alla categoria femminile, il tutto dopo
una kermesse iniziata alle 10
del mattino e terminata in tarda
serata dopo più di dodici ore di
assalti ininterrotti. I fiorettisti e le
fiorettiste sono state invece protagonisti della giornata di sabato con la vittoria della romana
Camilla Mancini sulla polacca
Sobzack al termine di una gara
spettacolare con sole due italiane nelle prime 16 (l’altra protagonista nostrana era Giulia
Scacciati del Circolo Scherma

S

“TOCCO”
di gioventù
Navacchio)
nella categoria femminile
e del livornese Edoardo
Luperi
sul
concittadino,
ma di altro
sodalizio,
Lorenzo
Nista.
E’ opportuno
ricordare
che sia il
Un acceso incontro di sciabola maschile (Foto Andrea Manai)
Fides
Livorno, il più antico e medagliato
tanto per citarne alcune. Anche
club schermistico italiano, nelle
per la sciabola vittorie internacui fila milita il Luperi, sia il CS
zionali
con
l’ungherese
Livorno, per il Nista, sono affiliaVarheleyi sulla greca Dimkou
ti allo CSAIN e partecipano attiper le ragazze e il connazionale
vamente al progetto “Insieme
Csaba sul foggiano Bonsanto
per giocare alla scherma” che
dopo un tiratissimo 15 a 13 tra i
vede impegnati i bambini dai 5
maschietti. Tutti coloro che
ai 9 anni. Ultima giornata quella
hanno avuto la fortuna di essere
di domenica, dedicata agli sciapresenti, anche solo per qualbolatori, arma convenzionale e
che minuto, durante le giornate
alquanto spettacolare che sa
di gara, hanno potuto vivere
trasmettere entusiasmo e parteun’atmosfera magica, in cui lo
cipazione anche agli spettatori
spirito dello Sport unito alla giomeno eruditi sulle “convenzioni”
ventù dei protagonisti ha amalschermistiche: parata, risposta,
gamato in un tuttuno le diversità
affondo, seconda intenzione,
e le differenze di nazionalità, lin-
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gua e cultura. La partecipazione
di atleti di ventotto nazionalità
diverse ha messo in crisi anche
l’organizzazione nel recuperare
tutte le bandiere da presentare
sulla pedana centrale della finale. Una settimana prima dell’inizio della manifestazione la consulenza di un bambino di 11
anni ha aiutato a recuperare
tutti i loghi aggiornati delle bandiere e una corsa veloce dalla
sarta ha permesso di avere le
bandiere di tutte le Nazioni partecipanti, anche quelle di
Australia
e
Repubblica
Dominicana, le “terre” più lontane. E non sappiamo se sia stata
la scherma, sport che richiama
alla mente nobili e cavalleresche tradizioni, oppure la gioventù troppo spesso additata a
protagonista di episodi di cronaca poco edificanti, ma all'interno
del campo di gioco, fra le pedane stese sui quattro tradizionali
colori, si respirava l'aria di competizione leale e vera gioia
sportiva. Il medagliere ha
rispecchiato l’internazionalità
dei partecipanti potendo vantare
ben otto nazioni, con l’Italia in
testa alla classifica grazie al
maggior numero di seconde
piazze rispetto all’Ungheria. Fa
un poco di stupore vedere
Israele al terzo posto e non trovare la Francia nonostante i
quasi ottanta atleti transalpini
che hanno partecipato.
Il perché di un tanto successo di
partecipazione a questa XII edizione del Torneo Internazionale, inserita da tre anni nel circuito europeo cadetti (EFC), sta
proprio nel progetto delle nazioni europee di “fare crescere” i
giovanissimi talenti per cercare
di coprire I buchi generazionali
che sicuramente si presenteranno quando alcuni “mostri sacri”
della scherma lasceranno l’attività. Ragione per cui, la partecipazione di cadetti di nazionalità
straniera é stata altissima e ha
messo a dura prova la conoscenza delle lingue della
Direzione di Torneo; ma il linguaggio dello Sport é universale così come le sue regole.
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Pertanto
anche l’annuncio dell’arrivo del
pullman
messo a
disposizione dall’organizzazione per
portare gli
atleti
ai
Il podio della sciabola femminile (Foto Andrea Manai)
loro alberassalti scherma in carrozina: il
ghi dopo la lunga fatica é stato
presidente di giuria, più facilaccolto con sorrisi e applausi
mente identificabile come l’arbinonostante il francese con legtro dell’assalto, giudica stando
gera cadenza toscana o il
anch’esso seduto, come gli atletoscano con cadenza francese,
ti di fronte lui.
se preferite.
Lo CSAIN, come per le preceDa non di-menticare inoltre, I
denti edizioni, ha patrocinato
due appuntamenti svoltisi parall’evento e, attraverso il comitato
lelamente e a compimento della
regionale toscano ha contribuito
manifestazione:
il
Torneo
attivamente all’organizzazione
Nazionale di Scherma in
dello stesso considerando l’apCarrozzina 2010, Città di
puntamento un esempio di proFucecchio, e il 1° Trofeo di
mozione sportiva e sociale.
Spada Ettore Geslao, in ricordo
Gli organizzatori hanno fatto di
del grande maestro trevigiano
tutto, riuscendoci, per contenere
scomparso lo scorso anno.
i disagi che inevitabilmente si
Nel fine settimana i migliori
sono creati, dato il numero di
schermidori in carrozzina si
partecipanti raddoppiato rispetsono dati battaglia alle tre armi,
to la scorsa edizione e sono già
spada, sciabola e fioretto, sotto
al lavoro per preparare l'ediziola guida attenta del responsabine del prossimo anno, la XIII,
le tecnico nazionale, Fabio
nella quale anche lo CSAIN
Giovannini. Tifo ed entusiasmo
sarà nuovamente un protagonialle stelle, soprattutto duranti le
sta attivo essendo l'unico ente
finali svoltesi nella pedana rialdi promozione sportiva che
zata utilizzata per gli assalti di
annovera fra le sue discipline la
finale degli atleti normodotati.
l
Scherma.
Un particolare questo che, di là
di
ogni
retorica,
porta
lo
Sport e i
suoi valori
sullo stesso piano
sia
che
venga praticato da
atleti normodotati
sia da atleti disabili.
E ci piace
ricordare
la regola
che vige Uno degli incontri che hanno visto protagonisti gli atleti in
n e g l i carrozzina
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di Gianfranco Colasante

Roma e Venezia sono pronte a candidarsi per i Giochi del 2020. Entro
febbraio presenteranno i loro dossier al Coni che poi sceglierà chi potrà
concorrere all’assegnazione della manifestazione che il Cio farà nel 2013.
Gianfranco Colasante ricostruisce la storia dei tentativi fatti dall’Italia nel
passato, riuscendo vincitrice una sola volta (Roma 60) per le Olimpiadi
estive e due volte (Cortina 56 e Torino 2006) per quelle invernali

Il derby dei
e ne era iniziato a parlare in
diretta televisiva già qualche
minuto dopo che i Giochi del
2016 erano stati assegnati a Rio
de Janeiro. Un manrovescio per
Obama e consorte, cui avevano
fatto credete che per Chicago la
scelta olimpica si sarebbe tradotta di una formalità. Una riprova che, in tema di candidature
olimpiche, le scelte del CIO
sono insondabili (e non sempre
felici). Ma - visto che si era deciso di trasferire in Sud America il
carro di Tespi olimpico - poteva
prendere corpo una nuova candidatura europea e, perché no,
italiana per il 2020. A quell’imprevisto colpo di pistola si scatenarono appetiti diversi: a farsi
avanti per prima fu l’immancabile Roma (con il Campidoglio da
un anno passato al centrodestra), poi a ruota una inattesa
Venezia (retta da un'amministrazione di sinistra); ma non
solo, per qualche giorno tennero banco anche le improbabili
ambizioni di Palermo e Bari.
Poi, a bocce ferme, decantati gli
entusiasmi, letti i giornali, ricevuta qualche telefonata, in lizza

S

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
2003-04 ha redatto i percorsi del
“Museo Nazionale dello Sport”.
Per conto dell’Istituto Treccani ha
diretto la “Enciclopedia dello Sport”
il cui settimo volume ha visto la luce
nel 2005.
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CERCHI
restarono (credibilmente) solo le
prime due città, vetrina della
storia e della cultura europea.
Una storia antica, quella delle
organizzazioni sportive in Italia:
da noi una candidatura, qualunque sia lo sport o la manifestazione, non si nega a nessuno
(per l’ultima edizione dei Giochi
del Mediterraneo, tenuta a
Pescara nel 2009, avevano
avanzato al CONI la propria
candidatura non meno di 14
città o consorzi di città).
Esperienza insegna: il successo
è sicuro, i soldi si trovano sempre. A rileggerle, anche solo per

Il logo di Roma 2020

gli ultimi anni, se ne ricava una
lista impressionante e non sempre edificante. Ma teniamoci ai
fatti. Quindi, per il 2020 (il Cio
sceglierà la sede nel 2013) ecco
entrare in fibrillazione Roma e
Venezia: l’una forte di una tradizione secolare in tema d’olimpismo; l’altra convinta di avere
carte irripetibili da sciorinare sul
tavolo del CONI prima, del CIO
dopo. Pur se ci sarà una concorrenza feroce da fronteggiare:
in Europa (forse Madrid, forse
Mosca), ma anche in Asia (forse
Tokyo, forse Nagasaki) con altre
possibili pretendenti.
Roma ha avviato la sua candidatura con una mozione comunale approvata all’unanimità,
maggioranza e opposizione
compatta. Sulla stessa linea del
sindaco Alemanno, anche
Veltroni e Rutelli che furono protagonisti della sfortunata stagione 2004. In progetto: infrastrutture modello, nuovo piano regolatore, pieno coinvolgimento
delle realtà economiche romane. Un villaggio olimpico da
20.000 posti-letto da realizzare
(forse) a Tor di Quinto, sul terreno dell’ippodromo ottocentesco

da svincolare. Pochi gli impianti
da costruire, diversi quelli da
completare, come il polo di Tor
Vergata, ideato per i mondiali di
nuoto e rimasto in mezzo al
guado. Infine un comitato promotore di alto profilo, guidato da
una personalità accettata da
tutti: come giù per il 2012, qualcuno ha rifatto il nome di Gianni
Letta. C’è stata perfino una visita beneagurante di Alemanno al
saltellante sindaco londinese
Boris Johnson. Non mancano
però gli scettici per una città che
deve fronteggiare difficoltà
enormi: traffico, smog, pulizia,
ambiente, anche sicurezza.
Più articolato l’approccio di
Venezia che punta sul fascino di
una città unica al mondo. Il progetto si articola su un interscambio tra impianti permanenti
(Stadio e Villaggio Olimpico) e
una serie di strutture che
potrebbero essere ricollocate
altrove, a Giochi conclusi.
Secondo i promotori, il punto di
forza resterebbe la centralità
delle strutture, quasi tutte realizzate nel quadrante olimpico di
Venezia-Tessera, ma anche tra
il Lido e Jesolo. Con il coinvolgimento di Padova e di Treviso.
Dovranno
essere
Giochi,

“moderni,
ecologici,
comodi”,
sia pure
su impianti
quasi
tutti
da
realizzare, ma col
conforto
di
una
realtà imprenditoriale ben collaudata e solida. Sullo sfondo,
le incertezze dell’elezione del
sindaco che contrapporrebbe,
dopo la rinuncia del filosofo
Cacciari, il candidato della sinistra Orsoni al ministro “anti-fannulloni” Brunetta, il quale, da
giovane, teneva bancarella di
souvenir in Piazza San Marco.

***
Quella delle candidature olimpiche italiane, come è noto, è storia antica. La prima, proposta
presentata da Roma per la lontana edizione del 1908, ebbe un
successo pieno. Fu lo stesso
barone de Coubertin, desideroso di “rinfrescare l’olimpismo
nelle acque del Tevere”, ad
appoggiare quella proposta

Con il Colosseo alle spalle la partenza della classica maratona di Roma. In alto,
il manifesto dei Giochi di Roma 1960
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l’organizzazione
sportiva italiana che,
in quegli anni, aveva
portato gli azzurri a
essere
la
terza
potenza
olimpica,
alle spalle di statunitensi e tedeschi; il
pieno appoggio politico ed economico
del governo fascista.
Una candidatura che
aveva tutte le possibilità per consentire
la celebrazione a
Binaghi premia la russa Safina
Roma di quei Giochi
ai quali s’era dovuto
rinunciare una volta.
Ma se il progetto era
serio e articolato,
esso si scontrò con
ostacoli insormonta1956: nel disegno di Molino sulla Domenica del
bili. Roma aveva
Corriere la fiaccola olimpica tenuta da Consolini
parte dal Campidoglio per arrivare a Cortina
avanzato la candidatura per i Giochi del
nata da un comitato di privati,
1940 già cinque anni prima. Ma
guidati da Fortunato Ballerini e
in seguito, nato il Ro-Ber-To (il
dal conte Brunetta d’Usseaux.
patto tripartito Roma-BerlinoCandidatura in seguito caduta
Tokyo), aveva scelto di rinviare i
per mancanza di supporti ecosuoi progetti al quadrienno sucnomici pubblici e, maggiormencessivo e appoggiare Tokyo che
te, per l’opposizione d'importanproprio nel 1940 avrebbe celeti personalità che non ne risconbrato il 2600° anniversario del
travano l’opportunità, in testa il
Celeste Impero. Così quell’edipiù celebre fisiologo del tempo
zione finì alla capitale giapponeAngelo Mosso. Poi, negli anni
se che nella votazione finale
Venti del secolo scorso, altre
prevalse nei confronti di
richieste vennero avanzate dal
Helsinki. A seguito però all’invagenerale Carlo Montù, per
sione nipponica della Cina, nel
diversi anni presidente del
luglio 1938 il CIO revocò la scelCONI. Ma senza riscontri pratita girando l’organizzazione dei
ci, scontrandosi quelle candidaGiochi proprio alla piccola capiture con precise e caparbie
tale finlandese. Ma era destino
scelte di de Coubertin. Fino a
che quell'edizione non dovesse
che, sul finire degli anni Trenta,
proprio tenersi. Infatti, l’aggresprese corpo un nuovo progetto
sione sovietica alla Finlandia e
che si articolava sul polo sportil’impari guerra che ne seguì nel
vo appena costruito al Foro
biennio 1939-40, fece naufragaMussolini, come al tempo si
re ogni progetto. In quelle tragichiamava la zona del Foro
che condizioni - dopo che erano
Italico. Quel progetto era nato
già stati cancellati i Giochi
da una serie di circostanze
Invernali assegnati a Garmisch favorevoli: il disegno architettoil 2 maggio 1940 il CIO provvenico della zona affidato a un
de a revocare anche quelli estigruppo di giovani architetti di
vi. Non esistevano più le condigrande talento; lo sviluppo delzioni per andare avanti. Intanto,
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quasi negli stessi giorni, prendeva corpo la nuova candidatura romana per i Giochi del 1944
(e, in sottordine, quella di
Cortina per l’edizione invernale). Forte della forzata rinuncia
di quattro anni prima, la
Capitale aveva fatto questa
volta le cose più che bene. Il
centro operativo sarebbero stati
i due complessi sportivi della
GIL e del CONI, mentre per il
“Villaggio Olimpiaco” - previsto
per ospitare 5000 persone - era
stata individuata una zona di
deserta campagna a nord di

Una suggestiva immagine di Venezia. A destra, il logo per la candidatura

Ponte Milvio, tra i tracciati della
Cassia nuova e di quella antica.
Gli impianti olimpici sarebbero
stati per lo più accentrati al Foro
Mussolini, imperniati sul gigantesco Stadio dei Centomila in
via di completamento, sullo
Stadio
dei
Marmi
e
sull’Accademia di Scherma.
Non era stato dimenticato neppure il vecchio Stadio del Partito
che sorgeva al Flaminio. Le
gare di ginnastica si sarebbero
tenute all’aperto, in un anfiteatro
da realizzare “nelle boschive”
sotto Villa Madama. Per l’equitazione avrebbero fatto da supporto la Scuola di cavalleria di
Tor di Quinto e la tradizione di
Piazza di Siena. Le gare ciclistiche su strada si sarebbero
disputate tra i Castelli e il litorale di Ostia e Anzio. Era stata
prevista la costruzione di un
Palazzo dello Sport e di un
Velodromo (capace di ospitare
anche il torneo di hockey e le
gare di atletica pesante), quest’ultimo collocato nell’ansa sinistra del Tevere, proprio dove
oggi sorge il Villaggio Olimpico
costruito dall’INCIS per Roma
60. La maratona avrebbe seguito la via Appia, toccando
“romanticamente i selci sui quali
marciò l’Impero”.
Le gare veliche le avrebbero
accolte le acque del Golfo di
Napoli, “a un’ora e 54 minuti di
elettrotreno” da Roma. Per il
canottaggio la scelta era caduta
sul lago di Albano. Per il volo a
vela, disciplina da poco introdotta nei programmi, la zona di
Sezze Littoria, nel rinnovato

agro pontino. Esibizioni di motonautica si sarebbero tenute sul
lago di Anguillara. Le rassegne
d’arte le avrebbe ospitate il
Palazzo delle Esposizioni,
all’EUR. Il tutto in una cornice
che intendeva ispirarsi all’arte
antica, tra pepli e massicci gruppi marmorei. Era stata anche
avanzata l’idea di celebrare, “a
simiglianza di Olimpia”, con una
statua “a grandezza naturale gli
Italiani vincitori di Olimpiadi”.
L’idea sarà in parte ripresa negli
anni Cinquanta per gli olimpionici dell’atletica alla Scuola di
Formia, ricavando i fondi tramite
una sottoscrizione popolare. Un
piano complesso - nel quale si
avvertiva la mano di Bruno Zauli
-, ma a ben vedere perfetto,
visto che venne poi più o meno
ricalcato in occasione dei Giochi
del 1960. Ma anche quella volta
non se ne fece nulla. La
Sessione del CIO, convocata a
Londra nei primi giorni del giugno 1939, si pronunciò -, con
buona dose d’ottimismo - a
favore della capitale britannica.
Nella votazione Londra prevalse
nei confronti di Roma per 20
preferenze a 11. Grande delusione per gli italiani, delusione
sulla quale peraltro scese un
imbarazzato silenzio, solo in
parte temperata dall’assegnazione a Cortina dell’omologa
rassegna invernale. Poi lo scoppio della guerra e di Giochi si
tornò a parlare solo nel 1948,
ripartendo proprio dalla martoriata Londra. Roma avrebbe
dovuto attendere il 1960 quando, malgrado le incertezze ini-

ziali e una violenta crisi politica
che coinvolse il Paese, fu capace di far svolgere Giochi che,
come si disse unanimamente,
furono gli ultimi “a misura d’uomo”. La struggente fiaccolata
che illuminò le scalee allora
marmoree dello Stadio Olimpici
fu l’ultimo omaggio a un modo di
intendere e vive l’olimpismo che
stava per spegnersi per sempre. Altri tentativi di portare i
Giochi a Roma vennero fatti –
come noto – nel 2000 da Milano
e nel 2004 da Roma contro la
quale prevalse, a sorpresa, la
candidatura di Atene. Un nuovo
fallimento che portò a sconvolgimenti imprevisti nell’organizzazione sportiva, con accuse,
ritorsioni e dimissioni. Un fallimento previsto e prevedibile, in
gran parte dovuto alle coincidenti ambizioni di Torino 2006
ad ospitare i Giochi invernali per
il sognato (e non realizzato)
rilancio economico del nordovest. Di candidature olimpiche
si tornò ancora a parlare per le
edizione 2012-16, ma senza
alcuna seria convinzione, anzi
con un doppio naufragio delle
pretese sia di Roma sia di
Milano, l’un contro l’altra opposte. Ora, per il 2020, una nuova
possibilità: anzi una possibilità
doppia tra Roma e Venezia.
Stando alla Carta olimpica sulla
candidatura finale da presentare al CIO deciderà la giunta del
CONI (ma c’è chi vorrebbe
fosse il Consiglio nazionale …).
Vedremo. Rifacendosi ai sacri
testi della storia sportiva nazionale, si può solo ricordare che
già negli anni di guerra lo sport
italiano si trovò diviso in due
tronconi, tra il CONI di Roma e il
CONI di Venezia. Speriamo che
stavolta prevalga almeno il
buon senso, con un'attenzione
prioritaria alle condizioni econol
miche del Paese...
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A cura della Federazione Medico Sportiva Italiana

Un’attività fisica ad hoc rappresenta un validissimo baluardo contro
l’inevitabile decadimento legato all’avanzare dell’età. Purtroppo in Italia
il 90 % degli over 65 è praticamente sedentario, con conseguenze per
la salute e il benessere mentale. Resta comunque indispensabile che
ogni forma di esercizio, per chi è ormai nella terza età, debba essere
consigliato e guidato da medici dello sport e da personale qualificato

Alleniamo la

VECCHIAIA
grandi progressi tecnologici
che hanno caratterizzato l’ultimo secolo hanno portato un
grande numero di benefici alla
società moderna. In modo particolare è stato possibile un
accesso diffuso a un’alimentazione più corretta e al trattamento di numerose patologie (in
alcuni casi del tutto debellate)
che avevano falcidiato generazioni di nostri avi. Questo ha
consentito un progressivo incremento dell’età media e della
speranza di vita. Dagli ultimi
censimenti ISTAT si evidenzia,
così, che l’Italia è il paese più
vecchio d’Europa, con 142
anziani (65 anni o più) ogni 100
giovani (meno di 15 anni) e una
vita media di 83,9 anni per le

I
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donne e 78,3 anni per gli uomini. Con il benessere vissuto in
questi decenni, tuttavia, si sono
assunti numerosi stili di vita non
salutari, primo tra tutti la scarsa
attitudine a praticare attività fisica. Il 41% degli italiani, infatti, è
del tutto sedentario (ISTAT) e
tale cifra cresce all’aumentare
dell’età, con circa il 90% degli
anziani (con 65 anni o più) che
non pratica alcuna attività fisica.
Ciò ha un notevole impatto sulla
salute pubblica e sulla salute

dei nostri anziani, essendo la
sedentarietà un importante fattore di rischio per differenti patologie croniche.

Fisiologia dell’invecchiamento

Con l’avanzare dell’età il nostro
organismo, superati i 25-30
anni, va incontro a un lieve, tuttavia costante e fisiologico
declino di numerose funzioni
biologiche. In assenza di fenomeni patologici, tale processo è
influenzato da diversi fattori: il
substrato genetico (di cui si sa

ancora poco), la progressiva
compromissione funzionale di
differenti organi e apparati, e la
progressiva riduzione del livello
di attività fisica che accompagna, in genere, l’avanzare dell’età. Analizzando l’apparato
cardiovascolare, il dato più facilmente riscontrabile con l’invecchiamento è una fisiologica
riduzione della frequenza cardiaca massima durante esercizio. Il cuore, al contrario, tenderà a mantenere invariati (o
appena ridotti) i suoi volumi
ventricolari e, in particolare, la
gettata sistolica (cioè la quantità
di sangue che il ventricolo sinistro manda in circolo a ogni
sistole). Da queste due modificazioni deriva una riduzione
della gettata cardiaca massima
(data dal prodotto della frequenza cardiaca massima per la gettata sistolica), indice del volume
di sangue che il cuore manda in
circolo in ogni minuto. Con l’invecchiamento, inoltre, il muscolo cardiaco tende a irrigidirsi e,
quindi, a rilasciarsi con maggiore difficoltà durante la diastole.
Importanti sono anche le modificazioni cui va incontro l’albero
arterioso, che tende anch’esso
a irrigidirsi e a divenire sede di

deposito di colesterolo in un
complesso processo che prende nome di aterosclerosi, alla
base di numerose e frequenti
patologie (cardiopatia ischemica, l’infarto miocardico e l’ictus).
Nell’anziano, infine, la pressione arteriosa a riposo e durante
sforzo tende a essere più elevata. Per quanto riguarda l’apparato respiratorio, con l’avanzare
dell’età vi è una progressiva
riduzione dell’elasticità toracopolmonare con conseguente
lenta e progressiva riduzione
degli indici statici (volumi) e
dinamici (flussi) respiratori, e

una diffusione dei gas tra sangue e alveoli lievemente rallentata. L’invecchiamento ha effetti
anche sul sistema nervoso,
dove induce una progressiva
riduzione del numero di fibre
nervose e un lieve rallentamento della velocità di conduzione
degli impulsi, che si riduce del
15% passando dai 30 agli 80
anni. Con l’avanzare dell’età,
inoltre, si ha un lento declino
delle funzioni cognitive che può
portare alla demenza.
Analizzando l’apparato muscolo-scheletrico, tra i 20 e i 30 anni
la massa e la forza muscolare
raggiungono il proprio picco.
Successivamente tendono a
diminuire, prima più lentamente,
quindi in maniera più evidente.
In questo progressivo processo
di atrofizzazione muscolare
(sarcopenia) ha certamente
ruolo il graduale declino della
funzione nervosa che porta lo
stimolo alla placca neuromuscolare e all’unità motoria per la
contrazione. Parallelamente alla
riduzione della massa muscolare (più evidente a carico delle
fibre rapide), si ha anche un
rimaneggiamento funzionale
delle fibrocellule muscolari, con
una lieve riduzione dell’attività
degli enzimi mitocondriali ossidativi e una minore capillarizzazione muscolare.
I muscoli, i tendini, i legamenti e
le articolazioni, inoltre, tendono
a divenire più rigidi, sia per il
fisiologico invecchiamento, sia
per processi artrosici, sempre
più frequenti con l’avanzare del-
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l’età (specie in presenza di un
eccesso ponderale). Ne conseguirà una ridotta flessibilità, più
evidente a livello della colonna,
del cingolo pelvico e scapoloomerale.
Le ossa, infine, vanno incontro
a un progressivo processo di
demineralizzazione e perdita di
matrice (osteoporosi), più evidente nelle donne, dove, oltre i
60 anni, si può avere una riduzione di massa ossea pari al 3050%, con conseguente aumentato rischio di fratture.
Anche la composizione corporea, infine, tende a modificarsi
con l’età, con un significativo
incremento della massa grassa
di circa il 10% dai 35 ai 60 anni,
in entrambi i sessi.
Integrando le modificazioni finora espresse, si rende evidente
che le capacità prestative dei
soggetti sedentari anziani sono
inferiori rispetto a quelle di soggetti sedentari giovani. In particolar modo, per la diminuita
capacità di trasportare sangue
ossigenato ai muscoli in attività
(dovuta a una minore gettata
cardiaca massima, a una minore estrazione di ossigeno a livello muscolare e, in minor misura,
a scambi respiratori meno efficienti) si apprezza una riduzione della massima potenza aerobica, espressa come massimo
consumo di ossigeno, che
tende a ridursi progressivamente di circa 0,4-0,5 ml/kg/min
l’anno (pari a circa l’1%). In
seguito alle modificazioni delle
fibre muscolari (lieve e progressiva atrofia) e nervose (riduzione della velocità di conduzione
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dell’impulso),
inoltre,
la
massima
forza muscolare si riduce
del 40-50%
passando dai
25 agli 80
anni, con un
picco di tensione
raggiunta durante massima
contrazione
volontaria più
tardivo, indice della presenza di un maggior
numero di fibre motorie lente.

Attività fisica e invecchiamento

La ridotta funzionalità dei differenti organi e apparati appena
descritta, tipica dell’invecchiamento di soggetti altrimenti
sani, può essere in gran parte
ostacolata dalla pratica di una
regolare attività fisica.
La letteratura specialistica ha
ormai evidenziato che un allenamento regolare
(3 volte/settimana
per 10-12 settimane) di tipo aerobico
d'intensità moderata (almeno al 60%
del massimale) è in
grado di indurre
adattamenti cardiovascolari (riduzione
della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa a
riposo e, soprattutto, per sforzi sottomassimali; incremento della massima gettata sistolica
e cardiaca), respiratori
(incremento
della massima ventilazione da sforzo)
e muscolari (migliore
metabolismo
ossidativo)
che
determinano complessivamente un
incremento della
potenza aerobica
del nostro organismo, noto indice di
benessere e longevità. Questo tipo di
allenamento, inol-

tre, ha importanti effetti metabolici (miglior utilizzazione di zuccheri e grassi) con conseguente
protezione da malattie quali il
diabete e l’aterosclerosi.
Anche
l’allenamento
con
sovraccarichi (pesi) è in grado
di indurre modificazioni muscolari, con incremento di massa,
forza e potenza muscolare,
anch’essi indici di benessere e
ridotta disabilità. Entrambi i tipi
di allenamento, inoltre, migliorano la composizione corporea,
riducendo soprattutto la massa
grassa, e rinforzano le ossa, rallentando (o addirittura invertendo) il comune processo osteoporotico. L’esercizio nell’anziano, inoltre, favorisce la socializzazione e ha effetti benefici
sulla sfera psicologica, aumentando l’autostima e migliorando
le funzioni cognitive. Come conferma dell’utilità dell’esercizio
fisico nell’anziano, l’American
College of Sports Medicine ha
pubblicato recentemente alcune

linee guida che raccomandano la pratica di
esercizi di tipo aerobico per almeno 30-60
minuti al giorno a
intensità
moderata
(camminata veloce,
cyclette) o per 20-30
minuti al giorno a
intensità
elevata
(corsa) per cinque giorni a settimana, associando almeno due
allenamenti a settimana con sovraccarichi a
intensità moderata/elevata (8-10 esercizi a
seduta comprendenti i
maggiori
gruppi
muscolari con serie di 8-12 ripetizioni), aggiungendo, almeno
due volte a settimana, esercizi
per aumentare la flessibilità articolare (stretching). Negli anziani
con andatura instabile e quindi
a rischio di caduta, sono raccomandati, inoltre, esercizi di
potenziamento della muscolatu-

ra degli arti inferiori per migliorare l’equilibrio (salire e scendere
le scale, camminare su superfici
sconnesse).

Patologie e invecchiamento

Quanto finora esposto su esercizio fisico e invecchiamento è
valido per soggetti anziani sani.
Tuttavia, con l’avanzare dell’età
aumenta il rischio di contrarre
malattie croniche degenerative
su base cardiovascolare (ipertensione arteriosa, cardiopatia
ischemica, infarto miocardico,
ictus), dismetabolica (sindrome
metabolica, diabete mellito),
muscolo-scheletrica (osteoporosi, artrosi) e neoplastica
(diversi tipi di cancro). Evidente
è, inoltre, la relazione tra invecchiamento e comparsa di disturbi psicologici (ansia e depressione) e declino delle funzioni
cognitive (demenza).
L’invecchiamento, quindi, può
essere considerato un importante fattore di rischio per tutte
queste patologie che, quando
presenti, rendono l’anziano più
fragile. Per fortuna, c’è sempre
maggior evidenza che ci si può
opporre all’insorgenza di queste
malattie assumendo stili di vita
più salutari. In particolare, il
miglioramento della capacità
aerobica e della forza muscolare ottenibile mediante una regolare attività fisica è un importante fattore protettivo nei confronti
di queste patologie.
Ostacolandone la comparsa e
riducendone l’entità, la pratica
regolare di attività fisica, ritenu-

ta oggi un vero e proprio presidio terapeutico, incrementa la
speranza di vita della popolazione anziana e ne riduce il grado
di disabilità. Trattandosi tuttavia
di soggetti anziani “a rischio”,
dopo un’attenta valutazione diagnostica e clinica, in aggiunta
alla terapia farmacologica, è
opportuna una “prescrizione”
medica dell’attività fisica. In
questo iter diagnostico-terapeutico, il medico specialista in
Medicina dello Sport fornirà le
adeguate competenze per l’appropriata prescrizione dell’esercizio stesso.
La tipologia (allenamento aerobico, con sovraccarichi, stretching, ecc.), la quantità (ore di
allenamento a seduta e a settimana), l’intensità e la frequenza
dell’attività fisica sono, infatti,
variabili che devono essere
dosate con molta attenzione al
fine di evitare eventuali effetti
collaterali (incremento anomalo
dei valori di pressione arteriosa,
eccessivo lavoro cardiaco,
rischio di fratture per cadute
accidentali o sovraccarichi
eccessivi), più frequenti in una
popolazione di anziani “fragili”.
Per questa ragione l’esercizio,
adeguatamente prescritto dal
Medico dello Sport, dovrà essere “somministrato” in centri
attrezzati, da personale altamente qualificato, come i laureati in Scienze Motorie con
specializzazione in “Scienze e
tecniche in attività motorie, prel
ventive e adattate”.
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www.csainequitazione.it

E’ stato definitivamente varato l’iter didattico, nato dall’accordo
CSAIN Equitazione-BHS, che rivoluzionerà la formazione equestre.
Qui viene descritto il primo modulo per diventare Assistenti tecnici

Ora cavalchiamo

“BRITISH”

inalmente è stato varato il
nuovo iter formativo CSAIN
Equitazione–BHS.
Differentemente dalle nostre
abitudini italiane, il modo di pensare “British” rivoluzionerà la
formazione equestre.
Da tempo è oramai consolidato
il metodo inglese: nozioni di
gestione del cavallo e della scuderia vengono, infatti, insegnati
anche a chi approccia il mondo
del cavallo per la prima volta.
Dalla composizione del “grooming kit”, fornito di spazzole,
nettapiedi e tutto ciò che serve a
toelettare e pulire il cavallo, alle
corrette procedure di sicurezza
per portarlo a paddock o semplicemente per mettere una coperta. Parlare della qualità dei corsi
della British è superfluo. Per
tutti gli addetti ai lavori, le qualificazioni e le competenze britanniche, ma più ancora la cultura equestre che hanno generato, sono da sempre una sorta
di miraggio. Da qui l'idea di
replicare il sistema britannico
anche nel nostro paese, dando
la libertà di scelta: si potrà, infatti, accedere a corsi che preparano ad affrontare gli esami, oppure accedere direttamente alle
sessioni d’esame in italiano (o
per chi lo desidera in inglese)
sotto la rigorosa supervisione di
una commissione mista italobritannica di esaminatori e

F
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docenti. I contenuti proposti
attraverso questi corsi sono di
carattere informativo e/o formativo. I corsi sono suddivisi per
livelli e il candidato, a sua liberissima scelta, può decidere di
seguire un intero iter formativo
da “Assistente Tecnico” o
“Stage 1” a “Tecnico di III livello”
o “Stage 4”, oppure concentrare
la propria attenzione solo sulle
tematiche che più lo interessano. L'età minima per accedere
al corso base è 14 anni, mentre
15 per sostenere il primo esame
previsto dalla British. Molto interessanti quindi sono le molteplici opportunità offerte: chi non
riuscirà o vorrà frequentare,
potrà presentarsi come "privatista" solo all'esame. Chi non si
sentirà abbastanza sicuro o
magari vorrà verificare la propria preparazione presso la sua
scuderia potrà richiedere l'assistenza di un Tecnico Formatore,
magari riunendo un gruppo di
amici con le stesse esigenze.
Chi inoltre vorrà "ambientarsi"
con il tipo di esame, potrà partecipare alla “mock examination”:
una simulazione di esame in
tutto e per tutto! Spazio quindi
alla cultura equestre, accessibile a tutti, non solo a chi è già nel
mondo del cavallo, anche a chi
ci entra per la prima volta!
Il primo modulo è quello di preparazione per affrontare l’esa-

me di Assistente Tecnico CSAIN
Equitazione o l'esame dello
Stage 1 della British Horse
Society.
Il seguente modulo è aperto ai
soci CSAIN dai 14 anni compiuti, che vogliono migliorare la tecnica equestre e le nozioni di
cura del cavallo. È un modulo
consigliato per la preparazione
ad affrontare l’esame di
Assistente Tecnico CSAIN
Equitazione o l’esame Stage 1
della BHS.
Requisiti. Per partecipare al
modulo, il candidato dovrà
essere tesserato CSAIN, avere
14 anni compiuti ed essere in
regola con il versamento della
quota di partecipazione.
Obiettivi del modulo. Il candidato deve dimostrare di conoscere i principi base della cura
del cavallo e, lavorando sotto
una supervisione, deve dimostrare conoscenza e pratica nel
prendersi cura di cavalli senza
particolari vizi o problemi, tenuti
sia in box sia a paddock. Deve
essere in grado di montare in
campo pony o cavalli calmi e
con buon addestramento ed
esperienza.
MODULO 1 / Conoscenza e
cura del cavallo. I candidati
devono essere fisicamente in
grado di sostenere il lavoro in
scuderia e nei paddock con efficienza e senza ingiustificati
sforzi e stress. Impareranno a
usare in maniera competente il
tempo e ad affrontare discussioni su incarichi e vari argomenti.
Ecco i contenuti.
l Grooming (Pulire un cavallo;
mettere una fascia per la coda).
l Coperte (Mettere diversi tipi di
coperte incluse le coperte da
paddock e la coperta New
Zealand; applicare fascione,
cinghie e cinghie tra le gambe
posteriori e capirne il loro utilizzo; rimuovere coperte, cinghie,
fascioni in modo corretto).

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE
l Finimenti (Mettere la sella, il
sottosella e la testiera con filetto
semplice e con appropriata
capezzina e martingala/pettorale; controllare i finimenti con
particolare attenzione al fattore
sicurezza e comfort di cavallo e
cavaliere; come togliere i finimenti e loro cura dopo la rimozione; riconoscere l’usura dei
finimenti e se sono corretti per
misura e taglia; essere consapevoli delle conseguenze e dei
danni e pericoli che possono
provocare se di misura sbagliata; conoscere le parti di sella e
testiera).
l Pratica (Come mettere e controllare la misura e le condizioni
di: capezza, halter e lunghina;
dove e come legare un cavallo
sia in box sia all’esterno; dimostrare praticità ed efficienza;
gestione del cavallo; tipi di lettiera; pulizia completa del box;
aggiunta di lettiera; rimuovere le
fiande; preparare il box per la
sera/notte; costruzione e mantenimento della letamaia; tenere
l’area pulita e in ordine).
l Zoccolo e ferratura (Mantenere il piede del cavallo in
buone condizioni; riconoscere la
crescita del piede (ferratura
“lunga”), la ferratura consumata,
molle, chiodi allentati…).
l Anatomia e gestione del cavallo per controlli veterinari (Le
parti principali del cavallo: ante-

riore, tronco, posteriore; i punti
del cavallo, i mantelli, i segni
particolari, le balzane; come
tenere fermo un cavallo in modo
corretto in box e all’esterno;
come condurre ed effettuare
una girata con il cavallo a mano
al passo e al trotto; come tenere un cavallo calmo durante trattamenti veterinari, la ferratura o
la tosatura).
l
Benessere e sicurezza
(L’importanza di una buona condizione e preparazione fisica
per svolgere il lavoro in scuderia
senza sforzi e stress, utilizzando metodi corretti nel lavoro in
box, nel sollevare e portare
pesi; sapere come riempire,
pesare e legare la rete per il
fieno).
l
Benessere
del
cavallo
(Conoscere i segni di buona
salute di pony e cavalli, riconoscere quando sono fuori forma
o danno segno di malessere, e
l’importanza di un intervento
tempestivo).
l Comportamento del cavallo
(Dimostrare la conoscenza della
vita del cavallo allo stato brado
e selvaggio, conoscere i suoi
istinti, azioni e reazioni).
l Gestione del paddock (Cosa
controllare all’interno e intorno
al paddock; l’ispezione giornaliera; come mettere un cavallo a
paddock e come prenderlo e
farlo uscire dallo stesso; riconoscere
un
paddock in
cattive condizioni).
l
Alimentazione
(Principi
generali e
importanza
della pulizia; i vari
tipi di alimenti
in
uso; come
riconoscere
fieno
di
buona
o
scarsa qualità; la giusta alimentazione per
cavalli
e

pony in lavoro leggero; definizione di “lavoro leggero”: tutti i
giorni passo, trotto, galoppo
senza che il cavallo sia stressato).
l Conoscenze generali (Conoscere i rischi o le responsabilità
quando si monta o si conduce
un cavallo a mano su una strada pubblica; conoscere le procedure in caso d'incidenti/cadute; regole di sicurezza e procedura antincendio; principi e
scopi di CSAIN Equitazione).
MODULO 1 / Prova a cavallo.
Ai candidati sarà insegnato
come dimostrare le loro capacità montando un cavallo o pony
tranquillo ed esperto in uno spazio recintato senza assistenza.
Il loro equilibrio e sicurezza
sono parametri di giudizio per
indicare un loro progresso futuro. I candidati che saranno ritenuti non idonei agli standard
richiesti dovranno ritirarsi. Ecco
qui di seguito i contenuti.
l Come condurre a mano il
cavallo sellato e con sella e
testiera in entrambe le direzioni.
l Controllare i finimenti (se sono
stati messi correttamente e le
condizioni).
l Come salire in sella dallo scalino, da terra e come scendere.
l Sistemare i finimenti per salire
e sistemare staffe e redini.
l Controllare e stringere il sottopancia.
l Le basi corrette per mantenere
una posizione corretta, in equilibrio montando con le staffe.
l Le basi per mantenere una
posizione corretta,in equilibrio
montando senza staffe.
l Le basi per mantenere una
posizione corretta e in equilibrio
in preparazione al salto.
l Le basi per mantenere equilibrio e giusta posizione lavorando sopra le barriere a terra.
l La conoscenza di base degli
aiuti naturali.
l Conoscere le ragioni della diagonale corretta al trotto.
l Riconoscere il galoppo giusto
e essere in grado di correggere
il galoppo falso rimettendo il
cavallo al trotto.
l Come tenere le redini.
l
l Come tenere il frustino.
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Si chiama “Spasso carrabile” questa compagnia che qui presenta la sua
storia e la sua attività. Dall’oratorio di Nizza Monferrato, in vent’anni è
stata una crescita continua che l’ha portata a livelli sempre più alti, tanto
da meritare numerosi riconoscimenti. Sulla scena con lo scopo di portare
allegria con commedie brillanti e musical, e con un occhio ai bambini

Siamo
uno
C
i
chiamiamo
Spasso
Carrabile e veniamo da Nizza
Monferrato, un paese piuttosto
grande nella zona del basso
Monferrato piemontese. In realtà siamo nati come Amici
dell’Oratorio, in onore del luogo
che ci ha ispirato quest'attività e
che ci accoglie nei rigidi inverni
e nelle torride estati a provare
quasi ogni settimana. Siamo
una compagnia di teatro amatoriale, nata venti anni fa da un
gruppo di amici e amanti del
teatro, che ha inizialmente provato a vestire i panni altrui per
gioco, per poi affezionarvisi e
buttarsi in uno spettacolo nuovo
ogni anno, con sempre maggiore impegno e attenzione.
Perché questo nome? Perché è
vietato sostarci davanti senza
ridere! In repertorio abbiamo
quasi esclusivamente commedie e il nostro obiettivo è far passare un paio d’ore in allegria e
spensieratezza al nostro pubblico e a noi stessi, accantonando
per un attimo lo stress quotidiano, per ridere e sorridere di questa vita così bella e ricca di sorprese. Abbiamo spaziato dalla
commedia all’italiana alla commedia brillante e ci siamo dilettati in splendide commedie
musicali, proponendo autori italiani e stranieri, storici e contemporanei. I nostri fiori all’occhiello
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SPASSO

più recenti sono Un Mandarino
per Teo e Buonanotte Bettina di
Garinei e Giovannini, Rumors di
Neil Simon, Se devi dire una
bugia dilla grossa di Ray
Cooney e Non sparate sul postino di Dereck Benfield.
Con il passare degli anni abbiamo posto sempre maggiore
attenzione ai costumi, ai trucchi,
alle scenografie, facendoci
affiancare anche da tecnici luci
e audio, raggiungendo così un
livello dilettantistico. Siamo

La squadra di “Spasso carrabile”

sempre gli stessi e sempre
diversi: ogni anno proponiamo
un nuovo spettacolo, cercando
di migliorarci ogni volta e scegliendo testi di stile differente
l’uno dall’altro, per metterci alla
prova e sorprendere piacevolmente il nostro pubblico.
Il nostro impegno è valso anche
a ricevere alcuni premi e riconoscimenti: Premio Pastrone nel
2004 e Premio gradimento del
pubblico al Concorso Premio
teatrale di Vimodrone nel 2005

La compagnia dopo la rappresentazione di “Non sparate sul postino”

LA SQUADRA DI SPASSO CARRABILE

per Buonanotte Bettina, Premio
gradimento del pubblico, speciale giuria giovani al concorso
Sipari d’Occasione di Moncalvo
nel 2005 per Rumors, Premio
gradimento del pubblico e
Miglior attore Marcello Bellè al
Concorso Premio teatrale di
Vimodrone nel 2008. Da alcuni
anni organizziamo progetti di
formazione nelle scuole elementari e medie, per far conoscere il teatro anche alle nuove
generazioni. I ragazzi sono
entusiasti di questo tipo di attività: il teatro stimola la fantasia,
crea aggregazione, aiuta a vin-

cere la timidezza e a scoprire
lati di sé sconosciuti. Insegna
inoltre a saper prendersi un
impegno e a mantenerlo, perché allestire uno spettacolo o
anche solo un piccolo sketch è
fatica e dedizione. Alcuni spettacoli realizzati dai nostri giovani allievi sono Il gatto con gli stivali nel 2000, Il mulino incantato
nel 2001, Il mago di Oz nel 2006
“esportato” in Umbria grazie a
un
concorso
scolastico,
Foto…graffia nel 2007, Robin
Hood nel 2009. Oltre alla formazione ragazzi, da alcuni anni ci
occupiamo anche dell’organiz-

zazione di laboratori teatrali per
adulti, avvalendoci della collaborazione di attori professionisti, con l’obiettivo di avvicinare i
partecipanti al teatro e permettere loro di riscoprirsi nel proprio
intimo, mettersi in gioco, sciogliersi dagli schemi mentali che
la società impone e cacciar via
un po’ di timidezza per essere
più se stessi. Avete mai provato
la sensazione a fine spettacolo
di essere diversi?
Il teatro è vita, sa catturare ogni
singolo attimo della nostra realtà e ci permette di vedere quest’ultima sotto nuovi aspetti per
viverla con sempre maggior
passione e attenzione. Ci plasma, ci trasforma, ci fa essere
ciò che non siamo calandosi nel
personaggio e ci fa scoprire
parti nascoste di noi; ci inebria
con la sua estrema forza e positività. È amore e passione, la
stessa che ognuno di noi mette
ogni giorno nella propria vita.
Per questo noi stiamo sul palco
(e dietro le quinte) con tutto l’impegno possibile cercando di trasmettere al pubblico un po’ della
nostra stessa passione per travolgerlo di emozioni!
l
Provare per credere!

Marcello Bellé: elemento cardine della compagnia, ne fa parte sin dagli esordi. Il nostro Valter Chiari dalle mille espressioni esilaranti, si è aggiudicato la
carica di Presidente. Il suo motto? Ritmo, ritmo, ritmo! Angela Cagnin: per anni regista della compagnia e colonna portante dell'associazione, si occupa ora
del teatro ragazzi. Sisi Cavalleris: regista, suggeritrice, scenografa, attrice e "burocrate", ci accompagna sin dagli esordi, coinvolgendoci e consigliandoci con la sua esperienza e competenza, ravvivando ogni momento lo spirito della compagnia. Silvia Chiarle: profonda amante del teatro e di grande impegno
sia sul palco che dietro le quinte, si occupa da diversi anni della grafica delle nostre locandine, oltre a deliziare il pubblico con la sua freschezza e dinamicità. Piercarlo Cravera e Aldo Bellè: insostituibili tecnici ed assistenti di scena, sono sempre disponibili a seguirci nei nostri tour… anche nelle condizioni più sfavorevoli Cristina D'Aveni: da tempo immemorabile nostro riferimento per la prevendita dei biglietti nel suo negozio in piazza Garibaldi, ci supporta anche in sala la sera della prima. Di fatto un prezioso membro della compagnia. Massimo Fiorito: timido e quieto, ma mai introverso, meticoloso e
preciso nel lavoro di interiorizzazione del personaggio e della sceneggiatura. Un nuovo "fiore" all'occhiello della Spasso Carrabile Gianluca Giacomazzo:
"forestiero" tuttofare è di scena sia sul palco che dietro le quinte. Un mix di abilità tecniche e fantasia che inventa e adatta le nostre scenografie ad ogni
palco Emanuela Lacqua: la nostra ultima stella, ha saputo destreggiarsi abilmente tra le prime difficoltà del palco, dimostrando grande coraggio, spirito
d'iniziativa e facile adattabilità ad ogni nuovo personaggio. Olga Lavagnino: attrice storica ed insostituibile della compagnia, sa interpretare ogni personaggio con naturalezza e professionalità, con l'unico scopo di far divertire il pubblico… e la sua mimica impareggiabile non può che riuscire nello scopo!
Simone Martinengo: oltre al teatro dialettale ha deciso di cimentarsi in quello di prosa...ed eccolo qui con noi da questo 2008. Di professione fotografo....
ora è lui il protagonista degli scatti! Alex Ognibene: "proviamo!". Così esordisce nel nostro gruppo portando allegria e buonumore. Appassionato di cinema
e profondo conoscitore, si ispira "ai grandi" per i suoi personaggi...ne riconoscerete qualcuno? Stefania Poggio: timida e discreta nell’approccio col personaggio da interpretare, diventa un leone dando il meglio di sé appena vi prende confidenza. Grazie a lei siete sul nostro sito. Carla Pronzati: la nostra
hair stylist di fiducia, compare sempre al momento giusto per metterci "la testa a posto", consigliarci nel look e incoraggiarci prima di ogni rappresentazione. Elena Romano: una vecchia presenza, è ora tornata allo sbaraglio. Scoppiettante e camaleontica. Alice Rota: presente dapprima come coreografa, è
divenuta ora la nostra truccatrice e consulente di scena… chissà se riusciremo mai a convincerla a salire sul palco! Fabio Siri: si avvicina per scherzo
in punta di piedi e si mette in gioco con i laboratori teatrali organizzati....ormai l’abbiamo catturato! Sarà difficile divincolarsi dalla Spasso Carrabile Elisa
Speziale: calpesta le tavole del palco da pochissimo, ma la sua passione la fa assimilare come una spugna e completamente disinibita si studia il personaggio per rendere al meglio Luigino Torello: tra i fondatori dell’associazione, è ora il tesoriere della compagnia. Oculato consulente ed attore esilarante sa
sempre piacevolmente sorprendere ad ogni interpretazione. I gemelli Zaccone: molto simili per aspetto, ma molto diversi nel carisma, sono una presenza
gioviale e di grande effetto della compagnia. (Note prese dal sito www.spassocarrabile.it)
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A cura dell’Unione Folclorica Italiana

Il borgo di Cataforio, in provincia di Reggio Calabria, ha ospitato ancora
una volta l’edizione invernale dello stage itinerante di danza e strumenti
dell’Aspromonte meridionale. Una manifestazione ricca di suggestione che,
in questa edizione, si è arricchita di un percorso enogastronomico

U Stegg,
ome ogni anno il piccolo
borgo di Cataforìo (RC) ha fatto
da scena alla VII edizione invernale di “U Stegg”, stage itinerante di danza e strumenti
dell’Aspromonte meridionale. U
Stegg è contatto diretto con il
mondo coreutico e musicale di
origine pastorale e contadino, è
cibo sano e genuino fatto di lentezza e antichi sapori, è incontro
di culture.
U Stegg ha una storia che copre
due decenni, l’esperienza parte
alla fine degli anni 80 con il
nome di Danza Tradizionale in
Calabria, e inizialmente prevede
solo l’edizione estiva durante la
III settimana del mese di agosto.
Stegg non è altro che la versione locale di “stage”, il nickname
dell’iniziativa.
L’evento è promosso dall’Ass.
Cult. “Conservatorio Grecanico”
che raccoglie musicisti, danzatori e ricercatori soprattutto del
territorio e che ha come nucleo
il Gruppo Folkloristico "Gli
Agatini", attivi sin dal 1972 nella
Valle del Sant’Agata, un’area di
“tradizione viva”, nella ricerca e
nel recupero delle tradizioni
popolari.
U Stegg prevede classi di Fora
u primu danza tradizionale tipica
della provincia di Reggio
Calabria, organetto due bassi,

c
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VIAGGIO
nel Sud che balla
zampogna a paru, chitarra battente, lira calabrese e tamburello, il repertorio è quello del
suono a ballo dell’area sudaspromontana, la didattica è
affidata ai consueti canali orali
del “guardare e ripetere” utiliz-

Così si balla in Calabria per l’U Stegg

zando, insieme agli insegnanti,
il più possibile la presenza di
maestri suonatori e danzatori
del luogo.
Negli anni U Stegg ha conosciuto un profondo rinnovamento
organizzativo e contenutistico

ZAMPOGNA

rafforzando
gli elementi
La zampogna (il cui nome deridi rapporto
va probabilmente dal greco
diretto col
symphonia) è, tra gli antichi
territorio,
strumenti popolari, uno dei più
niente palfamosi perché compare, ormai
chi, niente
da anni, anche nelle grandi
amplificaziocittà, in occasione del Natale.
ni, direttaEsiste una grande varietà di
mente feste
zampogne. La zampogna a
a ballu nei
paru, così chiamata per l'eguale
vicoli e nelle
lunghezza delle due canne di
case
usu
canto, è suonata nella provincia
anticu.
di Reggio Calabria, ma anche in
S t e s s o
quella di Messina. Sempre a
modulo per
cinque canne, a foratura troncol’edizione
conica meno il bordone maggioinvernale
re a foratura cilindrica, suona
che si svolcon ance semplici (cannizzole)
ge dal 2 al 6
incise in senso ascendente, tutgennaio
tavia è possibile anche inconall’interno
trarne ad ance doppie o miste.
della quale
Strumento solista, è solitamente
s'inserisce
accompagnata dal tamburello e
l’evento “A
le sue dimensioni sono medioBifania tutti i
grandi (lunghezza 50-80 cm). I
festi porta
legni preferiti sono l'erica, il
via” a cura
nespolo, l'albicocco, il pero selUna classica zampogna a paru
degli Agatini.
vatico (piraino) e il giuggiolo
Come ogni
(zinzularu) ma anche gelso
viva, come tutte le attività propoanno per il 2010 il programma
nero, noce e ciliegio, raramente
ste da U Stegg. Non vi è alcuna
prevedeva la consegna dei doni
l'ulivo selvatico. Lo sacca di
intenzione di natura archeologiai bambini da zero a tredici anni,
accumulo dell'aria (otre) è reaca o nostalgica ma il modesto
giochi popolari in piazza, degulizzata con una intera pelle di
obiettivo di mantenere una
stazione di prodotti tipici e la
capra o di pecora (utricolo), ma
dimensione umana e diretta
consueta frittolata in piazza,
oggigiorno fatto da una camera
della festa così come la gente
nonché la festa a ballo di Fora u
d'aria di gomma.
del territorio l’ha vissuta da semprimu a chiudere anche questa
l
pre.
edizione. La novità di quest’anno è stata un percorso enogastronomico per le vie del paese
con ottimi cibi e suoni tradizionali, itinerario che si è concluso
nella piazza di Gesù e Maria e
la tradizionale degustazione
delle frittole maiale cotto nei
suoi stessi grassi sciolti in un
calderone e cucinato a fuoco
lentissimo, dalle cinque alle
dodici ore di cottura a secondo
della scuola di pensiero.
Questa delle frittole è un'azione
legata all’antichissima tradizione della macellazione domestica del maiale che ancora oggi
avviene nel periodo compreso
tra novembre e febbraio. Quindi
Festa a ballu (Foto Alessandro Mallamaci / Servizifotografici.net)
si tratta di una tradizione ancora

LA ZAMPOGNA A PARU
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LA PALESTRA DELLA MENTE

La matematica tra storia e giochi a cura di Bruna Germano
«Regola sicura: quando un matematico
o un filosofo scrivono cose nebbiosamente
profonde, enunciano delle assurdità».
A.N. Whitehead 1911 (filosofo e matematico britannico)

CAUCHY, l’enfant prodige

Bruna Germano è docente di Analisi
Matematica presso la facoltà
d'Ingegneria dell'università di Roma
"La Sapienza". Da giovanissima
è stata un'atleta di buon livello:
nazionale juniores di salto in alto,
ha detenuto la migliore prestazione
nella categoria allieve per l'alto
e il triathlon

gostino Luigi Cauchy, il
primo grande matematico francese che appartiene definitivamente all’epoca moderna, nacque a Parigi il 21 agosto 1789,
poco dopo la presa della
Bastiglia.
Figlio
della
Rivoluzione, pagò il suo scotto
all’Uguaglianza e alla Libertà
crescendo in un ambiente di
miseria e privazioni, sopravvisse unicamente grazie all’accortezza e al buon senso del
padre. La matematica moderna
deve a Cauchy due interessan-

A
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tissime innovazioni, ognuna
delle quali segna una svolta
improvvisa nella via seguita
dalla matematica del XVIII secolo. La prima è l’introduzione dell’esattezza nell’analisi matematica, del rigore matematico.
Gauss avrebbe potuto essere
alla testa del movimento prima
che Cauchy entrasse nell’arena,
ma non lo fece, cosicché solo la
rapidità di Cauchy nel pubblicare i propri studi e la sua capacità didattica, imposero per la
prima volta il rigore. Il secondo
apporto d'importanza fondamentale è più specificatamente
tecnico: l’analisi combinatoria.
La vita e il carattere di Cauchy
commuovono come quelle di
Don Chisciotte. Suo padre,
Luigi Francesco, era un modello
di virtù e di pietà, era giurista
parlamentare, uomo colto, erudito, profondo conoscitore di
materie classiche e bibliche e
cattolico praticante, era perfino
luogotenente di polizia al
momento della caduta della
Bastiglia. La madre era una
buonissima donna, non molto
intelligente e bigotta. E’ naturale
che con due simili genitori
Cauchy diventasse il Don
Chisciotte ostinato del cattolicesimo francese negli anni 1830
1840.
L’infanzia di Cauchy si svolse in
piena Rivoluzione. Le scuole
erano chiuse, non si sentiva in

quel momento la necessità né di
scienza né di cultura, la
Comune lasciava gli scienziati e
gli uomini colti nella miseria o li
mandava alla ghigliottina.
Per sfuggire al pericolo il padre
condusse la famiglia al suo
paese, Arcueil, dove lasciò passare il Terrore. Durante quel
periodo fu il padre a occuparsi
dell’istruzione dei figli, scriveva
lui stesso i testi scolastici spesso in facili versi.
Arcueil era vicino al superbo
dominio del marchese di
Laplace e nonostante questi
fosse tutt’altro che devoto,
Cauchy padre fece tutto il possibile per fare la sua conoscenza.
Ci riuscì e Laplace finì per
recarsi nella casa del vicino, fu
colpito dal giovane Cauchy
debole fisicamente, immerso
nei libri e nei quaderni. In poco
tempo Laplace si accorse che il
ragazzo aveva una grande
disposizione per la matematica
e gli consigliò per questo di
curarsi e di non affaticarsi. Solo
qualche anno dopo lo stesso
Laplace seguiva con una certa
apprensione le conferenze del
giovane matematico sulle serie,
temendo che le sue audaci scoperte finissero per sconvolgere
il vasto edificio della meccanica
celeste. Ci mancò poco davvero
che “il sistema del mondo” crollasse. Se l’orbita della Terra
fosse stata leggermente più

ellittica, le serie infinite sulle
quali Laplace aveva basato i
suoi calcoli sarebbero state
disgraziatamente divergenti,
fortunatamente si tranquillizzò
quando ebbe verificato con i
metodi di Cauchy la convergenza di tutte le sue serie. Nel 1800
Cauchy andò a Parigi con il
padre che fu nominato segretario del Senato, lì il giovane
matematico ebbe l’opportunità
di conoscere Lagrange il quale,
come Laplace, fu colpito dall’ingegno del ragazzo per la matematica, tanto che un giorno, in
presenza di molte personalità,
Lagrange indicando il piccolo
studioso dichiarò: «Lo vedete?
Ebbene vi dico che come matematico ci soppianterà tutti».
A tredici anni Cauchy entrò alla
Scuola Centrale del Pantheon,
in questa scuola Napoleone
aveva istituito molti premi e un
concorso generale per tutte le
scuole della Francia tra gli alunni iscritti alla stessa classe.
Quando nel 1804 il ragazzo
lasciò la scuola, aveva ottenuto
tutti i primi premi possibili ed
anche un premio speciale in lettere. All’età di sedici anni fu
ammesso al Politecnico dove
non trascorse però giorni sere-

ni, i suoi compagni non gli davano pace prendendolo in giro per
le sue pratiche religiose, ma
Cauchy riuscì comunque sempre a districarsi e cercò persino
di convertire alcuni dei suoi tormentatori. Dal Politecnico entrò
alla Scuola degli ingegneri civili,
malgrado i suoi diciassette anni
si mostrò subito superiore ai
suoi più anziani compagni, finita
la scuola, ricevette subito un
importante
incarico
dal
Governo. Napoleone si proponeva di prendere l’Inghilterra,
per invadere l’isola occorreva
una flotta potentissima e quindi
era necessario costruire porti e
fortificazioni per proteggere i
cantieri. Il luogo prescelto era
Cherbourg, sulla Manica, dove
Cauchy fu inviato per divenire
un grande ingegnere militare.
Fu un periodo di lavoro intensissimo, lui stesso in una lettera
del 3 luglio 1811 descrive la sua
vita senza riposo e distrazioni,
oltre al lavoro per il Governo,
infatti, Cauchy continuava le
sue ricerche. Aveva cominciato
a rivedere tutti i rami della matematica, dall’aritmetica fino
all’astronomia, rischiarando i
punti oscuri, applicando i suoi
metodi alla semplificazione

LE NOCI DI COCCO

delle dimostrazioni e alla scoperta di nuove preposizioni. Il
grandioso
progetto
di
Napoleone naufragò e Cauchy
a ventiquattro anni, sfinito dal
lavoro eccessivo tornò a Parigi.
A ventisette anni era già uno
scienziato di prim’ordine, il suo
unico rivale era il poco comunicativo Gauss, di dodici anni più
vecchio di lui. L’opinione pubblica lo spingeva verso un seggio
all’Accademia delle Scienze,
onore assolutamente eccezionale per un uomo di così giovane età.
Dopo questo primo passo sulla
via della gloria, non ancora trentenne fu ricoperto di onori e di
cariche importanti, tutto ciò che
intraprendeva gli riusciva.
Cauchy ricoprì, chiamato da
Carlo Alberto, re di Sardegna,
anche la cattedra di Professore
di fisica matematica a Torino
dove tenne i suoi corsi in italiano. La sua vita è trascorsa più o
meno tranquilla tra la religione,
che non pochi problemi di relazione gli creava, e la matematica. Vicino Parigi, il 23 maggio
1857, morì quasi all’improvviso
assalito da una fortissima febl
bre che gli fu fatale.

I QUIZ

Tre marinai trovano un mucchio di noci di cocco. Il primo ne prende la metà del mucchio più mezza noce. Il secondo prende metà di quello che è rimasto più mezza noce. Anche il terzo prende metà del rimanente più mezza noce.
Rimane esattamente una noce che essi danno alla scimmia. Quante erano inizialmente le noci del mucchio?

IL VOLO INTORNO AL MONDO

Un gruppo di aerei è dislocato su una piccola isola. Il serbatoio di ogni aereo contiene esattamente carburante sufficiente a consentirgli mezzo giro del mondo, ma è possibile trasferire quanto carburante si vuole dal serbatoio di un
aereo a quello di un altro mentre gli aerei sono in volo. La sola fonte di carburante è sull'isola e si suppone che non
venga perduto tempo nel rifornimento sia in aria sia al suolo. Qual è il numero minimo di aerei necessario per assicurare il volo di uno di essi per un giro completo attorno al mondo, ammettendo che gli aerei abbiano la stessa velocità costante rispetto al suolo, lo stesso consumo di carburante e che tutti gli aerei rientrino sani e salvi alla base?
Soluzione 1 - La risposta è quindici noci. Infatti, se alla fine resta una noce (quella che viene data alla scimmia)
vuol dire che il terzo marinaio si è trovato davanti ad un mucchio di tre noci, dal quale ne ha prese due, ovvero
metà del mucchio (cioè una noce e mezza) più mezza noce, lasciandone una. Analogamente il secondo marinaio
avrà avuto a disposizione sette noci prendendone quattro (3 e mezzo + 1 mezza noce) e lasciandone appunto tre
per il terzo marinaio. Infine, il primo marinaio poteva disporre di un totale di quindici noci, e ne ha prese otto.
Soluzione 2 - Sono sufficienti tre aerei. I tre aerei A, B e C partono insieme ed arrivati ad 1/8 di giro C trasferisce
ad A e B un quarto di serbatoio ciascuno, a C ne rimane un quarto, giusto per tornare indietro. Arrivati a 1/4 di giro
B trasferisce ad A un quarto di serbatoio e gliene rimane metà per poter tornare indietro. C, dopo aver fatto il
pieno, torna nel senso opposto del giro verso A. Quando A arriva a 3/4 di giro C gli trasferisce un quarto di serbatoio, contemporaneamente parte B raggiungendo A e C esattamente a 7/8 del giro. Dà a ciascuno dei due un quarto di serbatoio e arrivano tutti e tre all'isola in riserva sparata ma sani e salvi.
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di Santino Morabito

(Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

Il latte è un alimento fondamentale per ogni età grazie soprattutto alla
sua ricchezza di calcio e non solo. Si può consumare in ogni momento
della giornata e in ogni stagione. E’ molto utile anche a chi pratica sport

Il compagno di una

VITA

uando parliamo genericamente di latte definiamo il latte
vaccino, quello che utilizziamo
normalmente nella nostra alimentazione, mentre le altre
tipologie, cui riserviamo la
denominazione di specie, vengono impiegate quasi esclusivamente per la preparazione di
derivati e solo occasionalmente
come prodotto nativo.
Il latte è un alimento per tutte le
stagioni, della natura e dell’uomo, e per tutti i momenti e le
occasioni della giornata.
Da consumare caldo in inverno
e freddo in estate, così come
naturalmente prodotto o con
aggiunta di caffè, cacao, frutta,
come bevanda o come parte
integrante di una bella colazione all’italiana con pane e marmellata, burro per chi se lo può
permettere, biscotti e cereali,
oppure di uno spuntino pomeridiano in accompagnamento a
un prodotto da forno.
Sono passati i tempi di
“Albertone” americano a Roma,
e mentre bere latte resta un
gesto naturale in America o in
Nord Europa, nella nostra realtà
diventa qualcosa di raro, spes-

Q
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so per vere o presunte intolleranze al lattosio; nel frigo è
scomparso il tetrapak con il latte
ma è presente la Coca, magari
a 0 calorie.
In verità l’intolleranza al lattosio,
con i suoi fastidiosi disturbi intestinali e talvolta generali, esiste
e con una distribuzione che
vede a tutte le latitudini una prevalenza del Sud. Così nel sud
dell’Inghilterra l’intolleranza è
meno frequente del nord della
Francia e, via via con un Sud
Italia dove l’intolleranza è più
frequente che al nord.
E’ conseguenza della mancanza di un enzima intestinale
deputato alla digestione del lattosio, lo zucchero del latte, ed è
quasi sempre un fatto secondario in quanto l’organismo non
produce, per pura economia,
qualcosa che non serve: meno
latte consumiamo e meno enzima “lattasi” produciamo.
In questo caso l’industria ci
viene incontro mediante un trattamento con l’enzima che scinde il lattosio nei suoi costituenti,
glucosio e galattosio, producendo così un latte “delattosato” o
facendolo trasformare da batteri
amici come nel caso dello
yogurt. In alcune condizioni d'intolleranza al latte vaccino può

essere utilizzato il latte di capra,
più ricco di grassi, ma in globuli
più piccoli che si rompono più
facilmente liberando i principali
costituenti, gli acidi grassi, quindi con migliore digeribilità.
Oppure il latte d’asina, quello
che più si avvicina per composizione al latte materno, utilizzato
in caso di allergia alle proteine
del latte vaccino o intolleranza
al lattosio, per una minore concentrazione di zucchero e per la
presenza di una sostanza che
funge da potente battericida e
migliora la risposta immunitaria.
Un alimento per tutte le stagioni
della vita, dalla prima infanzia
alla vecchiaia.
Mentre la crescita staturale di
un organismo si arresta in
media intorno ai sedici anni,
l’osso continua ad accrescersi
fino a 20-24 anni dopo di che,
stabilizzata la massa ossea, inizia un lento e progressivo
depauperamento che si accelera nella donna con l’avvento
della menopausa.
Il latte apporta, con basse quantità di grassi, significative quote
di calcio, elemento indispensabile per la formazione e la stabilizzazione dell’osso e per la prevenzione dell’osteoporosi che
non è soltanto un problema

della donna. Infatti, nei prossimi
anni, con l’allungamento della
vita, si prevede un aumento
della sua incidenza del 79%
nella donna e del 108% nell’uomo. Maggiore è il patrimonio di
massa ossea che avremo saputo costruire prima dei venticinque anni, migliore sarà la qualità dell’osso per tutto il resto
della vita, soprattutto se avremo
saputo mantenere un adeguato
apporto di calcio.
In età evolutiva il latte contribuisce quindi allo sviluppo dello
scheletro e delle altre strutture
dell’organismo; in gravidanza
garantisce al nascituro proteine,
calcio, vitamine e un peso alla
nascita lievemente superiore
rispetto ai nati da mamme che
bevono meno di una tazza di
latte al giorno. Infine per gli
anziani, oltre che inserirsi bene
nel regime alimentare, non
risente di problemi di masticazione e aiuta, assunto la sera, la
qualità del sonno per il suo contenuto in triptofano, l’aminoacido da cui deriva la serotonina, il
mediatore della serenità.
Un alimento per ogni occasione
della giornata soprattutto per chi
pratica sport. Con 300 cc di latte
ci possiamo assicurare già di
buon mattino 1/3 dell’apporto
consigliato di calcio per un soggetto giovane adulto e, con una
colazione completa anche 1/3
delle calorie della giornata, utile
per tutti ma indispensabile per
chi pratica sport, soprattutto se
nella pausa pranzo o nel pomeriggio dopo un pasto veloce sul
posto di lavoro.

Il latte: alimento per neonati, bambini, ragazzi, adulti e anziani

Il latte è un alimento importante,
quasi indispensabile per lo
sportivo, sia per gli atleti professionisti sia amatoriali e, soprattutto, per gli sportivi della domenica, quando l’eccessiva o l’improvvisa sollecitazione dell’osso
può determinare delle fratture
da stress se la sua qualità è
scarsa.
Per ogni atleta inoltre è importante mantenere un buono stato
d'idratazione durante la prestazione e dopo recuperare i liquidi
e gli elettroliti persi. Anche
durante e dopo la partitella a
calcetto o l’incontro di tennis
con gli amici può essere utile il
latte o una bevanda a base di
latte, per sfruttare, oltre l’apporto idrico e minerale, il contenuto
in zuccheri e proteine e la blanda azione sedativa con rilassamento e buonumore per il suo
effetto su alcuni neuro modulatori.
Infine una recente ricerca inglese pubblicata su un’autorevole
rivista di cardiologia evidenzia
che chi consuma latte quotidianamente è più protetto dal
rischio di malattie cardiovascolari e di tumori del colon retto.
Il latte che troviamo in commercio può essere intero con una
quantità di grassi standardizzata al 3,6%, parzialmente scre-

mato con 1,5% di grassi o scremato con appena 0,2%. Si riduce o si elimina quasi totalmente
la quota di grassi, riducendo
così l’apporto calorico e ovviamente anche delle vitamine
liposolubili, ma lasciando invariati i restanti principi nutritivi
come zuccheri semplici, proteine e soprattutto calcio.
Può essere sterilizzato UHT,
trattamento ultrarapido ad alte
temperature, che consente una
conservazione di circa quattro
mesi, ma con una decisa perdita di vitamine e proteine, oppure
pastorizzato, con un riscaldamento a temperature più basse
e per tempi più lunghi, che assicura l’eliminazione di eventuali
germi patogeni ma lascia intatto
il contenuto in proteine. Tra i
pastorizzati spicca oggi in commercio il latte fresco di Alta
Qualità con un contenuto più
abbondante in sieroproteine,
che favoriscono il sistema
immunitario del nostro organismo, e ne fanno un latte di elevato valore biologico.
La qualità ma anche il gusto del
latte dipendono da molti fattori:
la razza dell’animale, la sua età,
il suo stato di salute, il periodo
dell’anno, in relazione alle
gestazioni e al tipo di pascolo o
l
foraggio utilizzato.

35

di Franco Bistondi

Dopo aver pubblicato il racconto sportivo che ha vinto
il Premio Coni, offriamo ora il testo che ha avuto una segnalazione
speciale. E’ stato scritto dal fiorentino Franco Bistondi: protagonista
una sua grande passione di gioventù, quella per il salto in alto

L’ASTICELLA
“s

Franco Bistondi è nato nel 1955 a
Firenze, dove risiede da sempre.
Laureato in Scienze Biologiche, lavora in un'industria alimentare. Scrive
per divertimento, soprattutto in versi,
più raramente in prosa. Pubblica
alcune delle sue cose su un paio di
siti di scrittura, sul web. Non prende
parte a concorsi letterari e la partecipazione a quello del CONI, per il racconto sportivo, è stata un'eccezione
(«Dovuta alla voglia - spiega - di
condividere la mia passione per una
specialità come il salto in alto: da
ragazzo saltavo, ma ero scarso (1,75)
e se avessi saltato tanto quanto mi
piace il salto in alto avrei avuto un
record di almeno 2,30»). Gli piaceva
molto anche giocare a calcio. «Ora afferma - non mi resta altro che guardare gli altisti di oggi, un po’ meno
“romantici” di quelli dei tempi andati, e tifare la Fiorentina, come ho
sempre fatto fin da bambino».
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alta Tizio, si prepara
Caio”. La voce dello speaker di
pedana ha chiamato il mio
nome. Caio sono io e adesso so
di avere un solo minuto a disposizione per svestire la tuta e
prepararmi al salto.
E mentre Tizio si posiziona con
il piede sinistro un paio di metri
davanti a me, in corrispondenza
di una X tracciata sul manto sintetico con lo scotch da pacchi,
mi resta il tempo di abbracciare
con lo sguardo, i volti, i corpi
degli altri concorrenti, tutti studenti dei licei e degli istituti tecnici della provincia.
Ragazzi come me, pronti a sfidare un’Asticella di metallo dai
tratteggi bianchi e rossi, che
vibra appena sui ritti, sfiorata
dal vento. In fondo si tratta solo
di vincere, per un breve attimo,
la forza di gravità che ci schiaccia al suolo, utilizzando la
potenza delle gambe, la
destrezza, la coordinazione dei
movimenti. Nemico strano,
l’Asticella. Per farle la guerra,
per sconfiggerla, non la si deve
abbattere: al massimo è concesso accarezzarla.
Ma basta un tocco appena percettibile, un contatto del tutto
trascurabile e crolla a terra,
come un qualsiasi centravanti in
area di rigore.
E quando cade fa un rumore
feroce, di quelli che additano il

colpevole e lo fanno vergognare. Ognuno di noi si è scelto una
strada, un percorso per arrivare
al salto: c’è chi descrive una traiettoria quasi rettilinea con una
curva brusca negli ultimi tre
passi, chi disegna un perfetto,
armonioso semicerchio; chi
parte da più vicino e chi da più
lontano. Ogni rincorsa inevitabilmente porta a lei, e lei dirà l’ultima parola. Anche il migliore,
colui che più degli altri riuscirà a
rimandare l’appuntamento col
fatale errore, anche lui alla fine,
sarà costretto ad arrendersi.
Perché lei sale, sale, fino a
diventare invalicabile.
Il gesto tecnico del salto prevede di affrontarla con la schiena,
quasi a irriderla, a mancarle di
rispetto. Volgendole le spalle
nell’atto di staccare da terra, ci
si risparmia di guardarla nel
momento cruciale.
Meglio così, perché mette un
po’ paura.
***
Siamo la prima generazione di
figli dell’ingegner Dick Fosbury,
l’americano che alle Olimpiadi di
Città del Messico, nel ’68, vinse
la medaglia d’oro nel salto in
alto presentandosi con il suo
personalissimo “fosbury flop”.
Ma un flop non fu, visto che
Fosbury mise in riga una schiera di fortissimi specialisti, tra cui
i puristi russi, veri e propri

sacerdoti del “ventrale”.
Lo scavalcamento “ventrale”,
prima di quell'olimpiade, era lo
stile principe, bello a vedersi,
ma difficile da eseguire e da
insegnare. Uno stile freddo,
meccanico, complesso, rigoroso: la rincorsa laterale, rettilinea; lo stacco violento; la prima
gamba - in genere la destra proiettata verso l’alto, tesa; la
rotazione del corpo con il ventre
ad avvolgere l’Asticella; l’altra
gamba richiamata all’ultimo
momento per schivare l’ostacolo. Il difetto principale del “ventrale” era quello di non essere in
grado di sfruttare appieno la
velocità della rincorsa.
Dick Fosbury, tra lo scetticismo
generale, fece la sua personalissima rivoluzione nel ’68 e
dopo quel successo tutti si adattarono di buon grado a imparare
la lezione: i tecnici, che si resero ben presto conto di quanto il
“salto del gambero” fosse più
redditizio; i professori di ginnastica, cui fu più facile insegnare
il salto in alto ai ragazzini; e i
ragazzini, noi della prima mandata, insomma, che ci sentimmo, in qualche modo, gioiosi
pionieri.
***
Mi resta solo questo tentativo, il
terzo, per poter continuare la
gara e sfidare l’Asticella su
altezze superiori.
In fondo, però, mi sento soddisfatto già così, o almeno è quello che mi va di credere.
Anche adesso, che sono alle
prese con una delle attività che
più somiglia al sogno dell’Uomo
di volare, volo basso.
Il mio carattere – va bene così,
mi basta, m’accontento…
Un quarto d’ora prima sono riuscito a valicare una misura mai
raggiunta in gara e mi sento già
felice.
Mi presento di nuovo in pedana
dopo due errori: una prima
prova buttata via per spavento
da vertigine e una seconda
prova decorosa, in cui, perlomeno, provo a saltare, cercando di
mettere in pratica gli insegnamenti del professore di ginnastica che guida la spedizione di

studenti della scuola. – peccato,
il culo resta ancora troppo
basso...Ma si può ritentare, più
convinti; chissà... orse non è
così impossibile... “Salta Caio,
si prepara Sempronio”.
Tocca a me - due tentativi buttati alle ortiche, il professore che
mi incita, le scarpe chiodate
nuove che mi fanno rimbalzare
come una pallina di caucciù.
Rileggo con la mente la rincorsa, appoggio dopo appoggio;
attendo la giusta vibrazione dei
muscoli, senza indugiare troppo
per non incorrere nella penalità
di tempo, e parto – la progressione, la curva, gli ultimi tre
passi. Al momento dello stacco
sento “Su!” – il grido del professore che vorrebbe spingermi di
peso verso il cielo – mi sembra
di volare, accidenti, dove avevo
tutta questa forza?
Mi sento alto alto….
Ben sopra l’Asticella, perlomeno
cinque centimetri più su.
Ma restano i talloni. Il propellente che mi è servito per vincere la
forza di gravità è terminato.
Ora incomincia la caduta, non
me lo posso tagliare quel piede
lì... Lei trema come una foglia
d’autunno destinata a staccarsi
dal ramo.
Precipita, viene a raggiungermi
sui sacconi.
“Eliminato” - gracchia l’altoparlante.
***
“La vali la misura, c’eri sopra,
anzi, vali già almeno dieci centimetri di più” – il professore
pensò in questo modo di spronarmi per le gare a venire.
Credette che, puntando sul mio

orgoglio, mi si scatenasse la
voglia di arrivare sempre più in
alto. Non immaginava che la
sua frase era quanto mi bastava. Fu quella la mia ultima gara.
Con le ragazze appena conosciute, per far colpo su di loro,
ho regolarmente e seriamente
raccontato che sarei diventato
un campione: “Ah, se soltanto
avessi avuto la voglia e il tempo
di allenarmi! Ma c’era da studiare… la scuola.…c’era da impegnarsi in cose meno frivole del
salto in alto…”.
Da allora ho continuato a saltare col pensiero. A volte c’è stato
chi mi ha preso per scemo
vedendomi mimare il gesto del
salto in vicinanza di un cordone
bianco e rosso, di quelli che
delimitano per strada una zona
di lavori in corso.
Continuano tuttora ad attrarmi
le cose che ricordano l’Asticella:
una transenna, un cavalletto, un
filo d’acciaio che cinge un’aiuola. Fino a qualche tempo fa tentavo ancora di toccare, con la
punta delle dita, qualche grondaia alla mia portata, un ramo
d’albero sporgente.
Adesso cammino, misuro con lo
sguardo, mi figuro, sogno.
La mia rincorsa è solo per prendere al volo l’autobus.
Il piede pesta a terra per salire i
gradini delle scale.
I miei voli, rari, solo su un aereo.
Ormai sono atterrato - lo si
direbbe più di un pugile suonato
che d’un ex saltatore.
Non c’è più l’Asticella che
m’aspetta.
Vibrando.
l
Facendomi vibrare.
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di Roberto Minnetti

LE RICETTE DEI CAMPIONI
Stavolta il menù è dedicato a un cavallo, al più grande trottatore di ogni
tempo che è entrato nella Hall of Fame dell’ippica, unico quadrupede
non americano. Presto compirà 15 anni, che sono i 50 per un uomo.
Inoltre dopo aver fatto la spola tra Svezia e Italia per far nascere
“varennini” e “varennine”, si fermerà definitivamente nella sua terra

VARENNE

si siede a tavola
osa c'è di più intrigante e
affascinante per uno chef immaginare un menù per un cavallo,
soprattutto se il suo nome è
Varenne, una leggenda dell'ippica. L'occasione per dedicargli il
menù, dopo gli anni passati a
fare lo stallone, tra la Svezia e
l'Italia e a far nascere varennini
e varennine per 15.000 euro a
parto, è legata alla decisione di
una giuria di esperti di inserire
Varenne nella Hall of Fame del
trotto, unico cavallo non americano. Un atto quasi dovuto per
quello che è considerato il più
grande trottatore di sempre con

C

Roberto Minnetti, dopo i lunghi
anni passati a Montalcino, è
tornato definitivamente nella sua
Roma dove negli anni 80 era
diventato chef d’élite e di successo
con il ristorante “Pianeta Terra”.
Ora si dedica a tempo pieno al
locale “Minnetti in Trastevere”,
in via Garibaldi 56

le sue 62 vittorie in 73 gare, di
cui 52 gran premi, con i record
mondiali sui 1600 e 2000 metri,
con i due Prix d'Amérique vinti
consecutivamente. Ma ci sono
altri motivi per festeggiare
Varenne: il 19 maggio compirà
15 anni, essendo nato nel
segno del Toro a Copparo, in
provincia di Ferrara nell'allevamento Zenzalino. I 15 anni per
un cavallo valgono come i 50
per un essere umano, un'età
che è il bivio di una vita e che
quindi
va
festeggiata
sempre nel

La “tata” Iina offre a Varenne una carota, cibo prediletto dal campione

modo giusto. Ma c'è ancora
altro: dopo aver fatto la spola tra
Italia e Svezia, dopo aver
lasciato, nel settembre 2002, il
vestito del campione per vestire
quello dello stallone, Varenne si
fermerà definitivamente nella
sua Italia, nell'allevamento Il
Grifone a Vigone, nella campagna torinese.

In Svezia, nel lussuoso allevamento di Menhammar Stuteri le
tante fattrici dovranno accontentarsi del suo seme congelato,
che peraltro ha già viaggiato per
altri lidi del mondo. Poi, per dirla
tutta, le monte di Varenne sono
una sorta di "bufala", per il
cavallo intendiamo. In realtà,
com'è d'uso per i cavalli trottatori, il suo accoppiamento
avviene con un marchingegno di legno che a lui
appare solo il "lato B" di
una bella e seducente
cavalla. Il seme finisce in
provetta per andare poi
deve andare…Ma Varenne
sta al gioco e si è dimostrato un campione anche
da stallone. Il menù che gli
dedichiamo, per quel poco
che gli piacerà davvero
(carote a parte, la sua
grande passione), è offerto
anche a chi l'ha amato e lo
ama, a cominciare dall'avvocato napoletano Enzo
Gior-dano, che lo comprò
da un francese, poi ne
vendette la metà alla Snai
che ne fece il primo cavallo-testimonial della storia e
che, quando Varenne finì
la sua carriera agonistica,
Iina a passeggio con Varenne in riva al mare
ricomprò tutto il "cartelli-

no", per usare un termine calcistico. E poi c'è il grande
Giampaolo Minucci, il suo driver
romano, che l'ha guidato ai tanti
strepitosi successi. E insieme
con loro, veterinari, massaggiatori, maniscalchi, psicologi equini, che l'hanno coccolato nelle
sue due vite e, ovviamente,
offriamo il menù Varenne anche
alla bionda Iina, la giovane tata
(nell'ippica la si chiama "lad")
finlandese che è stata la sua
amica del cuore per tanti anni.
Buon compleanno e ben tornato
caro Varenne. "Fermati un poco
e sorridi Varenne…" per usare
una frase del testo della canzone che gli dedicò Enzo
Jannacci: "…perché lui è sempre in testa, perché al posto del
cuore monta un turbo speciale,
quando corre lui vola come
corre l'amore…". Adesso avrà
anche il nostro menù che speriamo degno di un campione
amante del saper vivere.
Ostriche d'entrata cotte e crude,
le Pousse en Claire, ostriche
concave non piatte con pezzatura intorno agli ottanta grammi,
un'ostrica straordinaria, affinata
nell'allevamento per otto mesi,
dal sapore iniziale di salmastro
con chiusura d'ortaggi. Qui un
grande champagne dalla storia
unica e affascinante, il Cristal
Rosè che fu il preferito dagli zar,
ma temendo avvelenamenti,
tanto cari ai russi d'allora, come
d'oggi, vollero che la bottiglia
fosse trasparente come il cristallo. A seguire un salmone
marinato per tre giorni con
aneto, sale e zucchero, servito
con salsa al cren e le sue uova
in panna acida.
Un grande vino bianco come
compagno, l'Altenni di Brassica.
Il primo, un tagliolino alle ostiche tiepide ed erba cipollina. Si
chiude con Storione fritto in
salsa piccante di mango e tempura d'ortaggi. Non farei mancare a Varenne la classica torta di
carote. Nell'accomiatarci un
grande distillato di pere Roche e
un augurio di una buona serata
in compagnia della sua bionda
l
Iina.

39

N
I
A
IL MONDO CS
Presentato il Giro ciclistico internazionale della regione.
Si svolgerà in agosto su un percorso suggestivo. E’ un fiore
all’occhiello dell’attività amatoriale UDACE-CSAIN

FRIULI

Il
ci aspetta

ra gli appuntamenti più importanti della stagione ciclistica targata UDACE/CSAIN, figura certamente il Giro Ciclistico Internazionale del Friuli
Venezia Giulia che per il 2010 si prospetta ancora più spettacolare e suggestivo. Giunto quest'anno alla 37ª edizione (si gareggerà dal 4 all'8 agosto), il Giro del Friuli è considerato la più importante manifestazione a livello internazionale di
corse a tappe. Ogni anno più di 170 corridori provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa (Austria,
Slovenia, Polonia, Ungheria, Germania e Croazia
solo per citarne alcune), si presentano ai nastri di
partenza desiderosi di conquistare l'ambita
maglia rosa spettante al vincitore.
Anche quest'anno il gruppo è atteso da cinque
giornate di gara all'insegna dello spettacolo e dell'agonismo, su un percorso insidioso e variegato
che attraverserà le quattro province friulane. Il
Giro del Friuli, sotto la sapiente guida del patron
Nevio Cipriani, è considerato una delle quaranta
manifestazioni sportive più importanti in ambito
regionale. La corsa a tappe friulana, infatti, si propone quale vetrina turistica ideale in grado di
valorizzare il paesaggio, gli aspetti culturali ed
enogastronomici del territorio regionale. Una
manifestazione unica, capace di coinvolgere attivamente gli oltre settanta comuni, toccati dal percorso di gara, e il mondo associazionistico, con
una macchina organizzativa imponente, formata
da numerosi volontari e ricca di eventi collaterali
organizzati presso le sedi di tappa del Giro.
L'edizione 2010 prenderà il via dalla cittadina di
Tavagnacco, importante snodo commerciale del
medio Friuli, e attraverserà parte della bassa friulana per giungere in località Staranzano, gradevo-

T
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L’arrivo di una tappa del 2009

le Comune del goriziano facente parte della
Bisiacaria.Il giorno successivo la carovana muoverà da Staranzano e, dopo aver attraversato la
Provincia di Trieste con il passaggio per la località di Duino Aurisina, raggiungerà Cordovado,
vero e proprio gioiello del Friuli Occidentale, ricco
di storia e monumenti, dal castello, al borgo
medioevale, al santuario mariano più vecchio
della diocesi e gioiello dell’arte barocca,
Cordovado è considerata terra d'ispirazione poetica grazie a nomi come Ippolito Nievo e Pier
Paolo Pasolini. La terza tappa del Giro, da
Cordovado a Treppo Grande, come da tradizione,
segna il passaggio dalla pianura alla montagna
con le prime asperità e il passaggio attraverso
località collinari come Buia, San Daniele, Fagana.
La tappa si concluderà a Treppo Grande, luogo di
bellezze naturalistiche. Il giorno successivo la
tappa attraverserà le Alpi Giulie concludendosi a
Treppo Carnico. Il Giro troverà il suo degno finale a Tricesimo dove avverranno le premiazioni e la
grande festa conclusiva. Come ogni anno,
all'evento agonistico si affianca quello cicloturistico che si svilupperà nelle stesse giornate di gara
presso le cinque sedi d'arrivo. Un percorso molto
attento alle bellezze artistiche e paesaggistiche
delle varie località toccate dal Giro, accompagnel
rà i tanti cicloturisti partecipanti.

QUI FRIULI
LA SPETTACOLARE CIASPOLISSIMA
PREMIA ERMACORA E LA MORETTI

Oltre 200 concorrenti hanno animato la seconda
edizione della Ciaspolissima che si è tenuta a
Valbruna. La gara competitiva ha visto l'affermazione di Michele Ermacora del GS Aquileia che ha
bissato il successo della scorsa edizione completando i 9 km del percorso in 28'21''. Un tempo
eccezionale visto che una parte del percorso presentava salite e discese anche piuttosto tecniche.
Secondo posto assoluto, e primo nella categoria
Over 50, per Vittorino Corso del GSA Vicenza con
36'36''. Nella categoria Under 50 la piazza d'onore è andata a Daniele Pizzamiglio (GS Aquileia),
terzo Luca Lupieri (CAI CIM TS). Negli Over 50
secondo Marco Molaro e terzo Adriano Grion (GS
Aquileia). Corsa solitaria anche tra le donne dove
ha vinto Cristina Moretti (Atletica S. Martino al
Tagliamento) con 44'06'', davanti a Maureen
Zanier e Manuela Milani. Tra le dame vittoria di
M. Antonietta Danese (GSD Val Rosandra)
davanti a Francesca Falco e Rosalba Madotto,
entrambe della ASD Bavisela. Nella gara non
competitiva di 5 km hanno tagliato il traguardo per
primi, tra le donne Chiara Foti (Tram di Opcina) e
tra gli uomini Elia Della Pietra.
Una giornata di sole e una spruzzata di neve fresca nella notte hanno contribuito alla spettacolarità della gara organizzata, dalla ASD
Lussarissimo, Sci Cai Monte Lussari e Scuola Sci
Camporosso, nella splendida cornice di Valbruna.
La gara era valida per la combinata con la

La partenza della Ciaspolissima 2010

Maratona e Maratonina organizzate a Trieste
dalla ASD Bavisela il prossimo 2 maggio. Nuovi
appuntamenti, sempre validi per la combinata con
la Bavisela, sono le gare del Lussarissimo che si
l
terranno a Tarvisio dal 18 al 21 marzo.

QUI VENETO
A TREVISO GLI AMATORI DEL CALCIO
GIOCANO SOLO CON PALLONE CSAIN

Sembra proprio che Treviso sia l’isola felice del
mondo calcistico amatoriale CSAIN. Nel territorio
della Marca Trevigiana, infatti, le squadre in piena
attività sono ben 145 (tutte rigorosamente composte da “calcioamatori”) nel calcio a 11, suddivise
in quattro diversi campionati, e 126 nel calcio a 5.
l CALCIO AMATORIALE A 11. Questi i quattro
campionati che si disputano.
Calcio Amatori Montebelluna 1977. Le squadre
sono trentacinque il coordinatore della rassegna è
Roberto Poloniato che da sempre supporta quest'organismo che coinvolge tutti i gruppi della
Pedemontana. Acao Oderzo. Diciotto le formazioni dirette dal presidente Italo Benedet che è
riuscito a catalizzare l’interesse anche di alcune
squadre friulane. Lega Amatori Calcio Treviso.
Novantadue le squadre. I panni del direttore d’orchestra sono vestiti da Pierluigi D’Incà. Nel campionato Marca Trevigiana sono impegnati cinquantasei gruppi divisi in cinque raggruppamenti,
si va dall’Eccellenza alla serie B, ove quest’anno
sono state inserite ben dieci squadre provenienti
da altri enti. Grande partecipazione anche per

I premiati per i migliori impianti di gioco
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quanto riguarda i Campionati Veterani. Nell’Over
40 attualmente le formazioni sono dieci, ma dai
primi di marzo diventeranno trentasei, mentre, per
quanto riguarda l’Over 35, i gruppi che stanno lottando per il titolo provinciale sono sedici. Da ricordare che nel Torneo Invernale, terminato prima di
Natale, si sono affrontate in gare di sola andata
dieci compagini che si ripresenteranno compatte
nel Primavera 2010.
Nella provincia esistono solo Campionati CSAIN
e di nessun altro Ente, siamo egoisti.
l CALCIO AMATORI A 5. Se gli organizzatori dei
tornei a 11 gongolano, non passano certo inosservati gli appassionati del cosiddetto "calcetto",
anzi. Nel territorio trevigiano, infatti, sono ben
quattro i campionati che dopo la pausa natalizia si
sono rimessi in moto. Questa in sintesi la situazione. Calcio Sempre Insieme. E' diretto Emanuele
Pavan che proviene dal MSP. Le quaranta squadre, sono state suddivise in tre diversi raggruppamenti, con una prima tornata che prevede una
selezione e la promozione nella prima categoria,
con le migliori che poi lotteranno per conquistare
il successo assoluto.
Parabae Sporting Club. Diciotto squadre, in
questo caso la regìa è affidata a Claudio Moret
che, dopo essersi appoggiato a vari enti, ha ben
pensato di rivolgersi allo CSAIN dove ha trovato
tutto ciò che gli serve per allestire un campionato
con i fiocchi. Lega Amatori Calcio Treviso. Da
oltre trent’anni questo sodalizio è impegnato nel
calcio a undici, solo da tre invece ha rivolto il proprio interesse verso il calcetto. Sono sedici le
squadre coordinate da Antonio de Biase un vero
appassionato che sta avendo un buon successo.
Dimensione Sport. Ai vari tornei, promossi da
Diego Casadoro e Manuel Furlan, nel 2009 hanno
aderito cinquanta squadre, numero che sicuramente sarà superato nel 2010. Premi in natura
molto importanti quelli assegnati di volta in volta ai
vincitori. Si gioca oltre che a Treviso anche nei
campi dello Sporting Club Mestre. Non fosse per
la ventina di squadre dell’AICS avremo anche in
questo caso il monopolio.
l CALCIO FEMMINILE. Non sono moltissime,
solo dodici, ma ben organizzate le formazioni
impegnate nel Provinciale Femminile curato da
Andrea Perissinotto e Claudio Moret. Si spera che
la primavera possa far aumentare questo numero. Se son rose fioriranno…
l ARBITRI. Il ruolo e l'organizzazione dei Direttori
di gara restano vitali. Al Comitato Provinciale di
Treviso sono affiliati: il Gruppo Trevigiano Arbitri
(presidente Nico Bucciol) con sessantotto soci; il
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Pedemontana con trenta iscritti diretti da Antonio
Raia; il Gruppo Azzurro, con Bruno Taranto alla
guida, che conta su venti fischietti e il Sessolo
team del bravo Vito che si avvale di dieci collaboratori. Come dire…. dalle nostre parti siamo allineati e coperti.
Tutti i gruppi calcistici sono disponibili ad avviare
dei contatti con altre squadre al fine di programmare qualsiasi attività sia sportiva che turistica.
Per informazioni: 330 537609. (Pierluigi D'Incà) l

QUI UMBRIA
DANZA E LOTTA PER CELEBRARE
I 30 ANNI DELLA PORTA SOLE

I protagonisti dell’Arpa etrusca

L’A.S.D. Porta Sole ha celebrato il 17 gennaio il
suo trentennale (1979 – 2009) con la rappresentazione dell’Arpa Etrusca scritto da Alessandro
Lupi. Per la descrizione di questo lavoro ci avvaliamo della recensione che ha fatto una delle attrici protagoniste, Antonella Ubaldi, dirigente scolastico della scuola media San Paolo: «L'Arpa
Etrusca di Alessandro Lupi è un testo che sacralizza la storia esaltando il valore dei simboli cui gli
uomini attraverso il tempo hanno attribuito significato. E simbolici sono i segni che accompagnano
la narrazione: la lotta per il coraggio, la danza per
il sacrificio e la speranza, il canto per il sublimarsi
delle emozioni fino al pathos intenso in estensio-

ne e profondità, l’arpa a simboleggiare il senso
del viaggio più ancora della meta e infine la parola da cui tutto si origina nell’addensarsi del pensiero». Questo spettacolo rappresenta la sintesi
del lavoro svolto in trent’anni di attività
dall’Associazione che il fondatore Alessandro
Lupi ha inserito nel Progetto Etruscan Games. Gli
Etruscan Games fanno parte di un programma
che da sempre si propone obiettivi di tipo: culturale,sportivo, etico. Il consigliere nazionale Fijlkam
Luciano Alberti, a nome del presidente Nazionale
Matteo Pellicone, ha consegnato ad Alessandro
Lupi la nomina a Maestro Benemerito «… per il
costante e qualificato impegno offerto per lo sviluppo della disciplina della lotta olimpica». Hanno
preso la parola molte personalità del mondo cittadino della cultura e dello sport fra i quali: l’assessore allo sport del Comune di Perugia Ilio Liberati,
il Presidente del CONI
Domenico Ingnozza,
l’Assessore
al
Bilancio
della
Provincia di Perugia
Ornella Bellini, il M°
Massimo
Bistocchi
Direttore
Generale
della Nazionale JuJitsu e consigliere
dell’A.S.D. Porta Sole
che hanno sottolineato il valore umano e
sportivo
dell’opera
svolta dall’associazione in questi trent’anni.
Sono intervenuti fra gli
altri il Presidente onorario della FIJLKAM
umbra M° Ernesto
Giaverina, il consigliere Bruno Arcelli, la
Responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale
Caterina Piernera, il VicePresidente del CONI
Paolo Taddei, i medici dello sport Paolo De
Bigontina e Stefano Brando.
Hanno interpretato l’Arpa Etrusca in veste di narratori Antonella Ubaldi, Raffaella Bottauscio e
Michele Rosati, mentre Rachele Springola si è
esibita all’arpa, Cristina Castellani e Alessandro
Lupi hanno eseguito i canti, Silviu Androne,
Riccardo Basili, Josè Hurtado, Elisa Mazzetti,
Marius Popa, Michele Rosati, Emanuele Solinas
sono intervenuti come lottatori; Elisabetta Ricci ha
curato le coreografie danzando con Cristiana
l
Motti, Luisa Piro, Silvana Ortu

QUI LAZIO
LA GRANDE FESTA DEGLI OVER 60,
TRA BALLI, GINNASTICA E DOLCI

Più di 2.000 "atleti" dei Municipi di Roma nella
giornata del 12 dicembre hanno dimostrato tutto
l’entusiasmo e la dinamicità degli over 60 della
Capitale nel “Natale VitAttiva 2009…è Festa!”. Un
grande evento che ha avuto per sfondo il
Palazzetto dello Sport di Roma e che ha reso protagonisti tutti gli utenti dell’associazione VitAttiva
(affiliata allo CSAIN Roma) che partecipano ai
progetti dedicati alla salute e al benessere della
Terza Età. Alla presenza dell’assessore alle politiche sociali di Roma Sveva Belviso, del presidente della commissione politiche sociali Giordano
Tredicine, del presidente del Municipio Roma XX
Gianni Giacomini e del presidente VitAttiva
Alfonso Rossi, tutti i partecipanti hanno esibito
attraverso coreografie, balli ed esibizioni ginniche
di gruppo la splendida forma fisica raggiunta
mediante la partecipazione ai corsi di ginnastica e
attività motorie basate sul Metodo Fitness
VitAttiva. La manifestazione ha proposto ai partecipanti anche due nuove iniziative VitAttiva dedicate alla sicurezza e allo svago. Relativamente
alla prima, VitAttiva, interpretando un bisogno
sempre più evidente nella Terza Età, promuove in
collaborazione con l’ISPESL una serie di progetti
volti a favorire la sicurezza delle persone over 60.
La seconda iniziativa è stata invece “Dolce Vita”:
un’occasione per tutti gli over 60 dei centri
VitAttiva di dimostrare la propria perizia e abilità
nella preparazione di dolci. Ogni centro ha partecipato con più ricette che sono state esaminate da
una giuria di esperti e premiate a fine gara dall’assessore Belviso e dal presidente Tredicine. Con
questa iniziativa VitAttiva vuole rilanciare la scoperta e valorizzazione del patrimonio gastronomico popolare, fatto di tradizioni e sapori di cui gli
anziani sono spesso unici depositari e custodi; al
contempo si vogliono creare, attraverso manifestazioni dal forte carattere aggregante, nuove
occasioni di partecipazione e socializzazione per
la Terza Età. Gli over 60 stanno realizzando un
cambiamento epocale del modo di vivere la Terza
Età. Una concezione nuova, ormai largamente
diffusa tra gli anziani, che messa da parte l’immagine della persona fragile e passiva, punta al
mantenimento di un ruolo vitale e attivo nella
società. I progetti realizzati da VitAttiva - come
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sottolineato dal presidente Alfonso Rossi - si confermano capaci di favorire un nuovo modo di vivere l’ “essere anziano” che passa attraverso molteplici attività e iniziative finalizzate non soltanto al
miglioramento dello stato fisico e alla soluzione
delle problematiche legate all’invecchiamento del
corpo ma, attraverso l’aggregazione e la socializzazione, anche a stimolare la giusta spinta motivazionale per allontanare ansie, stress e solitudil
ne.

VIKING CUP DI VOLLEY, IL FIDIA
VINCE LA SECONDA TAPPA

Continuano gli incontri di volley della Viking Cup
organizzati dallo CSAIN Roma in collaborazione
con l’ASD Astrolabio2000, con la seconda tappa
che si è svolta presso le palestre di via Tedeschi
a Roma. Questa seconda tornata ha visto la vittoria del Fidia davanti al Bracciano e Roma6. La
classifica complessiva delle due tappe è la
seguente: 1) Fidia 1, 2) Bracciano, 3)
Astrolabio2000, 4) Roma6, 5) Fidia 3, 6) Vico.
Rimanendo in tema di volley da segnalare il raduno di minivolley, sempre organizzato dallo staff
dell’Astrolabio2000, che si è svolto domenica 24
l
gennaio a Formello.

QUI CAMPANIA
CON GIANMARCO CLORA IN PEDANA
RIVIVE LA SCHERMA AVELLINESE
Si è svolto sabato 23 e domenica 24 gennaio al
pala-Melvis di Caserta il campionato regionale di
scherma. In gara, in rappresentanza della polisportiva Podjgym di Avellino, il giovane fiorettista
Gianmarco Clora, era sconfitto di misura solo ai
quarti di finale classificandosi all’ottavo posto.
Gianmarco è stato il primo atleta di una società
avellinese a essere presente in pedana dopo oltre
10 anni di digiuno assoluto. Grande soddisfazione
in casa Podjgym, che per l’occasione ha provveduto a vestire alla meno peggio l’atleta irpino.
«Gianmarco - ha commentato il responsabile tecnico Sabatino Improta - è solo il primo di una
lunga serie di atleti che schiereremo in pedana».
Soddisfatto anche il tecnico Roberto De Nicola.
«La presenza in gara è fondamentale per far crescere gli atleti e la società che li deve sostenere ha commentato il Presidente Carmelo Alvino -
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siamo impegnati su più fronti, dalla scherma
all’atletica leggera, la nostra ambizione di vedere
a medio e lungo termine un atleta irpino in gara
l
alle Olimpiadi».

TOUR PODISTICO NAPOLETANO,
UNA PARTENZA DI SUCCESSO

In Campania, domenica 24 gennaio, ha preso il
via il tour podistico CSAIN nominato "Podismo, lo
sport che non ha età", un'idea nata dal Comitato
Provinciale CSAIN di Napoli presieduto da Ciro
Improta insieme alle ventotto società affiliate per il
2010. A ospitare la prima tappa dell’evento è stata
la cittadina di Sant’Antonio Abate, comune della
provincia di Napoli, situato nella pianura sovrastata dalla catena dei Monti Lattari, culminante nella
penisola sorrentina con la vetta del Faito.
“Podismo, lo sport che non ha età”, si è inserito
nella Maratonina di Sant’Antonio Abate, una
manifestazione di 10 km. protagonista in tutte le
otto passate edizioni per la larga partecipazione,
per l’interesse tecnico e per la grande accoglienza che viene offerta a chi ama questo sport. A firmare l’evento è Luigi D’Aniello, presidente
dell’A.S.D. Antoniana Runners CSAIN, che si
avvalso di uno staff organizzativo composto dalle
forze di varie associazioni del territorio.
La Maratonina di Sant’Antonio Abate, con questa
edizione si consolida nella tradizione Abatese,
entrando a far parte del programma dei festeggiamenti del Santo Patrono, della 14ª Fiera
Campionaria e della 31ª Sacra della Porchetta: un
consolidamento tra sport, spettacolo, gastronomia e solidarietà. Da ricordare che in ogni edizione viene dedicata una medaglia d’oro agli Angeli
Abatesi. Per questa edizione il 50% dell’incasso
proveniente dalle iscrizioni e stata devoluto ai terremotati di Haiti. Questa prima tappa ha anche

La partenza della gara a Sant’Antonio Abat

assegnato il titolo sulla distanza di campione
regionale "Over" per i tesserati CSAIN.
Il freddo di una mattinata rigidissima non è riuscito a scalfire neanche un po’ il clima caldissimo dei
tanti appassionati che, con la loro presenza,
hanno confermato un successo di numeri, di questa che, tra le gare campane, è sempre stata una
delle più attese e più apprezzate.
Alla grossa partecipazione si è aggiunta la qualità
dei presenti: grosse performance per molti, a conferma che quello di Sant’Antonio Abate è un percorso veloce, nonostante la presenza di alcuni
tratti in leggera salita. La partenza in simultanea
degli atleti, da due strade parallele uno splendido
colpo d’occhio nel momento in cui le due scie di
atleti si sono congiunte in Piazza della Libertà
dopo 600 metri dalla partenza.
Presenti due testimonial di eccezione (Giovanni
Ruggiero e Debora Toniolo) che hanno dato un
tocco di classe in più all’evento: per loro un interessante test, in vista dei prossimi appuntamenti.
Alla fine successo per Ben Khadir, portacolori del
team organizzatore, dopo un appassionante duello con Giovanni Ruggiero, finito secondo. Tra le
ragazza è stata Debora Toniolo a dominare.
Seconda Ania Paniak, terza Mena Febbraio.
Prossima tappa a San Giuseppe Vesuviano, nella
l
terza domenica di marzo.

QUI SICILIA
PER I GIOVANISSIMI SICILIANI
FESTA DI NATALE CON IL KARATE

Circa 160 ragazzi e bambini delle Associazioni
CSAIN Karate delle diverse province siciliane si
sono dati appuntamento al palazzetto di
Viagrande per l’annuale appuntamento “Coppa di
Natale di Karate” una festa associativa che riunisce non solo gli atleti ma anche il numeroso pubblico, genitori, nonni, zii e amici che, come sempre, seguono con molto entusiasmo e sportività le
prove dei propri beniamini. Anche prima prova
regionale per la selezione che porterà i soci atleti
Csain alla finale nazionale che si svolgerà a
Riccione il 4 e 5 giugno. Apprezzata la collaborazione dei tecnici e giudici della F.E.N.A.M. del M°
Aiello e A.F.K.C.I. del M° Ferrara. Clima di amicizia fra i tecnici, giudici e dirigenti che nell’occasione si sono scambiati gli auguri di Natale e di
Capodanno.

Dopo la gara la premiazione per i giovani karateka

Il direttore di gara è stato il M° Davide Riso, Capo
Arbitri il M° Gianni Ferrara. Alla manifestazione
erano presenti il presidente nazionale CSAIN
Luigi Fortuna e il Prof. Ettore Barbagallo,
Assessore Comune di Viagrande. Questi i vincitori delle varie categorie.
Classifiche Kata - Cint. Bianche Pulcini: 1) Alessio
Romeo (Altair Cifali CT). Cint. Gialle Pulcini: 1)
Angelo Bruno (Seiken Enna). Cint. Arancioni
Pulcini: 1) Kevin D’Alotto (Seiken Enna). Cint.
Bianche Speranze: 1) Chiara Frasconà (Altair
Fasano CT). Cint. Gialle Speranze: 1) Mattia
Catalfo (Seiken Enna). Cint. Arancioni Speranze:
1) Vittorio La Delfa (Seiken Enna). Cint. Verdi-Blu
Speranze: 1) Vincenzo D’Alotto (Seiken Enna).
Cint. Marro/Nere Speranze: 1) Giovanni
Farruggio (Karate Scoglitti RG). Cint. Bianche
Esordienti: 1) Samuele Calogero (Altair Cifali CT).
Cint. Gialle Esordienti: 1) Santo Verona (Altair
Cifali CT). Cint. Arancioni Esordienti: 1) Miriam
Budano (Indoor Mascalucia). Cint. Verdi/Blu
Esordienti: 1) Michael La Farina (Altair Fasano
CT). Cint. Marro/Nere Esordienti: 1) Giuseppe Di
Capo (Karate Scoglitti RG). Cint. Bianche/Verdi
Cadetti: 1) Damiano Condorelli (Altair Pantano
CT). Cint. Blu/Marro/Nere Cadetti: 1) Davide
Calzetta (Seiken Enna). Cint. Bianche/Verdi
Jun/Sen: 1) Salvatore Farruggio (Karate
Scoglitti). Cint. Blu/Marro/Nere Jun-Sen: 1)
Giorgio Distefano (Karate Scoglitti).
Classifiche Kumite - Jun/Sen + 70 Kg: 1)
Sebastiano Fortuna (Powertech CT). Jun/Sen 70 Kg: 1) Dario Distefano (Altair Fasano CT).
Cadetti - 60 Kg: 1) Alessandro D’Amico (Altair
Pantano CT). Cadetti - 70 Kg: 1) Ottavio Zarbo
l
(Indoor Mascalucia).
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L’ ORGANIGRAMMA

IL CONSIGLIO NAZIONALE

il consiglio nazionale
PRESIDENTI ONORARI

CONSIGLIERI

RESP. NAZIONALE SPORT

Fiorenzo MAGNI
Antonio MAURI
Eugenio KORWIN

Gabriele MARTINUZZI
Livio BORRELLI
Luigi CAVALIERE *
Antonio CELONA*
Nevio CIPRIANI
Sergio CORRADI
Giovanni DESSI' *
Rosario FATUZZO *
Eugenio FERRARI
Raffaello GERMINI
Enea GOLDONI
Piercarlo IACOPINI *
Maurizio NEGRO
Fabrizio SCARAMUZZI
Cristiana TORRE *

Salvatore SCARANTINO

EMILIA ROMAGNA
tel.e fax 051.802710 338.8966679
email: francovignoli1939@libero.it
Presidente: Franco Vignoli
TOSCANA
tel. 0586.807646 fax 0586.229274
cell. 329.9889628
email: csainlivorno@tiscali.it
Presidente: Gianfranco Raugei
UMBRIA
tel. 075/5004591 fax 075/5017076
csainpg@tiscalinet.it
commissario: Raffaello Germini
MARCHE
tel. 071.7590610 tel.e fax 071.7592005
cell. 329.3817007
Presidente: Antonio Romagnoli
LAZIO
tel.fax 06.83664599
cell.335-5399582
marcello65mp@libero.it
Presidente Marcello Pace
ABRUZZO
tel. e fax 0863/509346
Presidente: Sante Volpe

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

PRESIDENTE
Luigi FORTUNA
VICE PRESIDENTE
Franco CACELLI *
Biagio SACCOCCIO *

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

i comitati regionali
VALLE D’AOSTA
tel. e fax 0165.1825170 0165-554497
Ruggimichi@tiscali.it
Presidente: Ruggiero Michieletto
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@tiscali.it
Presidente: Eugenio Ferrari
FRIULI VENEZIA GIULIA
tel. 0432/851560 csainudace@virgilio.it
Presidente: Nevio Cipriani
LIGURIA
tel. e fax 010/317751,
csainliguria@zenazone.net
Presidente: Sergio Corradi

COORDINATORI DI SEZIONE

coordinatori di sezione
ATLETICA LEGGERA
Giovanni Di Nucci 348-3104618
giovanni.dinucci@gmail.com
BEACH SOCCER
Paola Di Martino 06.5903526
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni 329-290372
CALCIO A 5
Pierluigi D’Incà 330-537609
gigidinca@libero.it
CALCIO A 11
Pierfranco Gilardino
335-8099671 csain.bi@libero.it
CICLISMO
UDACE-CSAIN fax 02 34531438
mailto:info@udace.it info@udace.it
DANZA (PROMOZIONE)
Vincenzo Silluzio 338-8382498
csainsr@interfree.it
DIVERSAMENTE ABILI
Carlo De Nicola 348-5118073
c.denicola@libero.it
FRECCETTE
Luciano Caserta 348-4106391
lucaserta@tin.it

GINNASTICA ARTISTICA
Giulia Ciaccia 328-4540125
giulia.ciaccia@libero.it
GINNASTICA AEROBICA
Italia Bianchi 329-5956168
itbianch@tin.it
KARATE
Mauro Mion 349-3997440
mauro.mio@alice.it
JUDO
Giuseppe Tamburo
335-8747824
tamburo.giuseppe@gdf.it
JU JITSU
Cosimo Costa 329-4816083
cosimo.costa@mizuryu.com
LOTTA
M.Cristina Cirillo 347-8846763
marycristina@inwind.it
NUOTO/PALLANUOTO
Giancarlo Toppi 349.6597317
csainterni@fastwebnet.it
PALLACANESTRO
Maurizio Vortici 338-7059002
mvortici@sportevents.it

PALLAVOLO
Massimo Scibetta
335.6620122
scibecalos@libero.it
PESCA
Eugenio Ferrari
339-6432124
e.ferr@tele2.it
SCHERMA
Carlo Macchi 348-4002144
csnavacchio@tiscalinet.it
SCI
Piercarlo Iacopini 339-7105135
valanga@arpenet.it
SPORT EQUESTRI
Massimo Garavini
340-3771660
TAEKWONDO
Vitale Monti 3473165667
montivitale@libero.it
TIRO AL PIATTELLO
Giuseppe Curatolo 339.3722870
WUSHU
Sebastiano Mauro 347.1139755
nellomauro@virgilio.it

LE ASSOCIAZIONI SPECIALISTICHE

le sezioni specialistiche
ALFA Accordo Libero Federativo tra Associazioni Via Giardino, 8 - 30175 Venezia
Presidente: Carlo Tosetti (333.4156851) tel. fax 041-5344209 tosetti@federalfa.org
ANFE Associazione Nazionale Federativa Circoli Via Verga, 3 - 58100 Grosseto
Presidente: Gabriele Martinuzzi tel. 348-8805237 fax 0572-901660
ARBAV Associazione Regionale Bocce alla Veneta c/o Maniero Giorgio (segr. gen.)
Via Brentasecca, 52 - 35020 Saonara PD tel. fax 049-644060 Presidente: Enea Goldoni
CIAS Centro Intern. Amici della Scuola Via dei Coronari, 181 - 00186 Roma tel. fax 06-68309516
e-mail:ciasesm@libero.it,sito: www.ciasonline.it Presidente: Edmondo Coccia Segretario Generale: Pina Gentili
ENALCACCIA P.T. Enalcaccia Pesca e Tiro Via La Spezia, 35 - 00182 Roma tel. 06-77201467-68-69 fax 06-77201456
Presidente: Lamberto Cardia. Segretario Generale: Giuseppe Tarullo e-mail: enalcaccia.pn@tiscalinet.it
FABI Federazione Autonoma Birillistica Italiana Via Generale Pennella, 12 - 31100 Treviso
tel. fax 0422-304200 336-422003 ab. 0422-451870 Presidente: Giuliano Fantin
FDTI Italia - Federazione Dilettantistica Taekwondo Italia Via XX Settembre 4/6 21013 Gallarate (VA) Te. 0331-245850 fax 0331-708517
Presidente Vitale Monti fdtaekwondoitalia@libero.it
FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee Viale Andrea Doria, 8 - 20124 Milano Tel. 02.6705005 340-9305274 Fax 02.67077302
e mail: fias@fias.it Presidente: Bruno Galli
FIGF Federazione Italiana Gioco Freccette Via Generale Pennella,12 - 31100 Treviso darts@figf-italia.it, lucaserta@tin.it www.FIGF_ITALIA.IT
tel. fax 0422-307209 Presidente: Luciano Caserta Segretario: Maurizio Vitari
FITA Federazione Italiana Teatro Amatori Via di Villa Patrizi, 10 - 00161 Roma tel. fax 06-44235178
Presidente: Carmelo Pace. Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - amministrazione@fitateatro.it
FITD (sezione di promozione) Tecnici di danza sportiva. Walter Santinelli, via Gregorio XIII, 153, 00167 Roma. Tel e fax 06-66012962
UDACE-CSAIN Unione degli Amatori del Ciclismo Europeo Via G. Govone, 100 - 20131 Milano tel. 02.33611591 fax 02.34531438
Presidente: Franco Barberis, via degli Zuavi, 28 - 13100 Vercelli (f.barberis@udace.it). Segretario nazionale: Giovanni Stagni segreteria@udace.it
UFI Unione Folclorica Italiana Piazza Duomo Palazzo Bassi - 33081 Aviano PN info@folklorica.it
Presidente: Maurizio Negro tel. fax 0481.391078/329.4196789 president@folklorica.it
Segretario: Luciano Romano Via Pal Piccolo, 22 - 33029 Villasantina UD tel. fax 0433.759004 romano19@interfree.it
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ANIF, IL NUOVO AMICO DELLO CSAIN
Firmato il protocollo d’intesa con l’Associazione che tutela i gestori
degli impianti per lo sport e il fitness
di Giampaolo Duregon*
denzia l’accordo con la SIAE e quello, recentissiAssociazione Nazionale Impianti per il
mo, con l’AFI (Associazione Fonografici Italiani)
Fitness e lo Sport, ANIF - Eurowellness, è un’orche pone fine all’annoso contenzioso avuto con la
ganizzazione "no profit" che rappresenta e tutela
SCF (Società consortile Fonografici) circa i diritti
sul piano gestionale, fiscale e sindacale, gli intedi competenza del settore. Il dialogo con
ressi di circa 500 gestori/proprietari d'impianti
l’Agenzia delle Entrate ha consentito, quindi, la
sportivi. L’Associazione è nata nel 1996 su iniziastesura di una sorta di “manuale di verifica” che
tiva di un gruppo d'imprenditori stimolati da Nerio
renderà chiare e inequivocabili le linee che gli
Alessandri, Presidente di Technogym. Dal 2001 il
organi di controllo dovranno da qui in poi seguire
Presidente è Giampaolo Duregon, un imprenditonegli accertamenti. I rapporti con il SOSE (Studi di
re che - analogamente al socio Walter Casenghi
Settore), di contro, hanno consentito di far uscire
con cui ha dato vita a una serie di prestigiosi
dagli studi di settore le ASD/SSD che svolgono
impianti sportivi nella Capitale, tra i quali “Forum
esclusivamente attività istituzionali riconosciute
S.C.” uno dei più grandi centri sportivi europei dal CONI e quelle che registrano entrate commervanta un prestigioso passato sportivo di livello
ciali ai sensi della L.398/914. Una grande attennazionale nella canoa olimpica. Nel 2005 ANIF fa
zione ANIF ha sempre dedicato, inoltre, alla quaun ulteriore salto di qualità entrando in
lità del servizio. E’ nato, infatti, grazie al determiConfindustria,
attraverso
l’affiliazione
a
nante impegno dell’ente, il
Federvarie, quale organizzazione
Marchio di Qualità QIS del CONI
di riferimento per la partecipazioche offre all’utente tutte le garanne al sistema Confederale delle
zie di qualità necessarie sul
Associazioni di medie dimensiopiano strutturale e professionale.
ni. L’impegno dell’Associazione
Da sempre, tramite campagne
sotto il mandato del Presidente
informative e attività congresDuregon si è concretizzato in parsuale, ANIF promuove, l’eserciticolare nella stesura della Legge
zio fisico quale attività salutistin.289 art.90 del 27/12/2002
ca, vero e proprio farmaco premeglio conosciuta come “Legge
ventivo e curativo. Il Ministero
Pescante”, che ha consentito al
della Salute, attraverso le ASL e
settore dell’impiantistica sportiva
i medici di famiglia, grazie ad un
di fruire d'importanti agevolazioni
“Progetto ANIF”, dovrebbero
fiscali e tributarie, da un lato, e,
consentire al paziente di poter
dall’altro, una maggiore garanzia
fruire del FARMACO = ATTIVITA’
di stabilità e trasparenza nella
FISICA in impianti sportivi di
gestione. Grazie al contributo
qualità riconosciuti dal Ministero.
offerto al Legislatore nella stesuIl progetto è pronto da tempo,
ra della legge “Milleproroghe” del
manca solo l’avallo delle
2009 ANIF ha reso quindi possiIstituzioni competenti per fornire:
bile definire in maniera chiara e
al cittadino un servizio di estreunivoca i limiti dei contratti di
lavoro siglati con i tecnici e il per- *Giampaolo Duregon, presidente ANIF ma importanza sul piano salutistico, allo Stato un efficace strusonale amministrativo ai sensi
mento per abbattere la spesa sanitaria. Oggi
della L.342/2000 e della Legge “Pescante” e di
ANIF è impegnata, infine, nella definizione di un
chiudere il lungo “braccio di ferro” intrapreso con
protocollo d’intesa con CSAIN, Centri Sportivi
l’ENPALS. Assume in questo contesto particolare
Aziendali e Industriali, Ente di Promozione
importanza anche l’accordo siglato con la
Sportiva riconosciuto dal CONI, volto a favorire lo
Commissione per la certificazione dei Contratti di
sviluppo associativo in due enti. Ciò consentirà ai
Lavoro dell’Università di L’Aquila. Sempre sul
soci ANIF, attraverso l’affiliazione ad ANIF, di ottepiano degli accordi istituzionali, volti a fornire una
nere direttamente l’affiliazione a CSAIN e, quindi,
risposta positiva alle numerose incombenze che
l
il riconoscimento CONI.
gravano nella gestione dei centri sportivi, si evi-

L’
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