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I l  p r e s i d e n t e

di Luigi Fortuna

LO CSAIN IN CAMMINO, "PASSO DOPO PASSO",
PER UN GRANDE PROGETTO DI BENESSERE

numero previsto di squadre contenuto tra settecento ASD
e fino a milleduecento, con un numero di atleti partecipan-
ti minimo di cinquemila fino ad un massimo di ventimila e
con un coinvolgimento di sessanta dirigenti e novanta tra
tecnici e giudici. Per  iscrizioni ed informazioni inviare una
e-mail a info@csain.it oppure consultare il sito
www.csain.it. Attraverso l’interessamento delle strutture
sanitarie si avrà un ritorno di informazione su parametri di
salute (ricoveri, utilizzo farmaci…) o biumorali correlati
alla salute (colesterolo, emoglobina glicata…). Sul piano
motorio ci sembra ragionevole la valutazione delle capa-
cità motorie quali resistenza aerobica, la forza e la mobi-
lità articolare. La scelta degli strumenti (questionari, test,
rilevazioni assistite da strumenti tecnologici quali cardio-
frequenzimetri, contapassi…) sarà coerente con il conte-
sto in cui viene realizzata l’iniziativa coinvolgendo gli uten-
ti nelle finalità di valutazione. Gli spostamenti effettuati a
piedi e/o in bicicletta permetteranno di ottenere benefici a
livello economico, ambientale e di salute, stimolando di
riflesso le città a introdurre nuove politiche dei trasporti,
aumenteranno la forma fisica, il benessere, la produttività
e la longevità. Verranno ridotti di riflesso i costi sanitari per
malattie cardiovascolari ed obesità. A supporto dei bene-
fici prodotti dalla Mobilità, così al meglio gestita, uno stu-
dio inglese dimostra che l’investimento per un ciclo di for-
mazione di euro 110.000 produce benefici per euro
790.000 (minori costi per la salute, congestione, inquina-
mento e incidenti sul lavoro) con un rapporto costi-benefi-
ci di 7.4 (fonte: Valuing the benefits of cycling: A report to
Cycling England, May 2007). Il nostro cambiamento
passa anche per un’interpretazione non usuale del pro-
getto assegnatoci dal CONI, che avviamo sicuri e consa-
pevoli della collaborazione dei Comitati Territoriali, dei
Dirigenti e dei Tecnici che, come da tradizione, si impe-
gneranno uniti per l’ottima riuscita. l

a promozione della cultura e pratica motoria spor-
tiva sul territorio negli spazi non tradizionali”.
Questo è il titolo del bando di concorso del proget-
to mirato ad obiettivi di sviluppo della pratica moto-

ria sportiva da realizzare quest’anno, che il Nucleo di
Valutazione degli EPS nominato dalla Giunta Nazionale
ha indetto, seguendo i criteri approvati per la determina-
zione dei contributi in favore degli EPS; la quota coinvol-
gerà il 10% del contributo complessivo del budget desti-
nato agli EPS con inizio 1° gennaio e termine 30 settem-
bre. Pertanto CSAIn avvia la prima competizione conta-
passi in Italia “STEG”, Passo dopo passo, scopri tutti i
benefici del camminare in nuovi percorsi di benessere e
salute”, con l'obiettivo di avviare un movimento nazionale
di benessere fisico. La partecipazione sarà a squadre o
individuale, con particolare attenzione ai lavoratori delle
aziende, per sviluppare e perseguire un concetto di
benessere attraverso la cultura della necessaria stimola-
zione fisica; tutto gestito da un sistema di competizione
riscontrabile via internet. Attraverso l’appartenenza esclu-
siva a EFCS (Ente corporativo degli sport d’impresa che
raggruppa 36 nazioni, con una sola organizzazione rap-
presentante per nazione), abbiamo deciso di portare tale
competizione anche in Italia. Ci hanno già preceduti
Svezia, Belgio, Germania e Francia, trasmettendoci espe-
rienze e dati confortanti. Successivamente alla nostra rea-
lizzazione, attueremo insieme un progetto europeo tra
sport e sanità di durata quinquennale. Gli STEG saranno
forniti sperimentalmente da Select Wellness (società sve-
dese, nata per sviluppare e perseguire un concetto di
benessere che permetta a società, organizzazioni e luo-
ghi di lavoro, di stimolare l'attività fisica dei propri dipen-
denti), come pure il sistema informatico e gestionale.
L’attività fisica di cammino è rivolta ad un campione di
popolazione di lavoratori e non, che si iscriveranno, in un
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i l  d i r e t t o r e  r e s p o n s a b i l e

di Giacomo Crosa

UNITÀ, UNA PAROLA ORA TROPPO DI MODA
MA SIA L'ASSO VINCENTE DI ROMA OLIMPICA 

3

avere per Roma Olimpica, il mio amato barone! Si perce-
pisce chiaramente già dal racconto di quel 24 marzo del
1903 quando Il senatore Todaro, Presidente della
Federazione Ginnastica Italiana "... officialy announced to
me the unanimous decision made a few days earlier by
rappresentatives of gymnastics clubs to request that
Rome scout be' chosen to stage the 4th Olympiad". De
Coubertin, conosceva benissimo l’antagonismo tra
Milano, che come lui disse si considerava l'unica metro-
poli sportiva della penisola, Torino che rivendicava la
medesima nobiltà e la stessa Roma. Conosceva benissi-
mo il fenomeno del localismo o regionalismo che dir si
voglia. 
Lui voleva e sognava Roma perché solo grazie a lei, alla
sua storia, alla sua bellezza, avrebbe potuto vestire il
Movimento Olimpico di quell'abito prezioso, di quella
"sumptuous toga" che lui desiderava fargli indossare già
dall'inizio. Nel suo lungo soggiorno a Roma, oltre ad inna-
morarsi ancor di più della sua visione olimpica tra Piazza
di Siena, terme di Caracalla, Piazza delle Armi, Tevere e
Campidoglio, raccolse, nonostante il suo grande impegno
e disponibilità, solo delusioni e l'unica soddisfazione di
aver convinto il Vaticano a cancellare una sorta di interdi-
zione dello sport dai suoi principi e strumenti educativi.
Sintetizzo la sua delusione: "...non voglio dire che l’Italia
non fosse unita in quel tempo ma, lasciando da parte ogni
questione di vero interesse nazionale, piemontesi, vene-
ziani, romani, napoletani o siciliani mostrano nei loro
caratteri, nel loro temperamento, nel modo di vedere e di
fare le cose, differenze ancora così evidenti da rendere la
cooperazione difficile e le incomprensioni infinite". 
Come sapete della 4th Olympiad non se ne fece più nulla.
Roma 1960 deve essere stato un miracolo. I miracoli si
possono ripetere? l

nità. Una parola di una semplicità che non ammette
distinguo. Unità. Una parola che sottintende concor-
dia, convergenza, identità.
Per una serie di circostanze, è una parola che di

questi tempi è pronunciata con una frequenza talmente
insistente da farti venire il dubbio che sia presa e buttata
lì, nella mischia, tanto per vedere l'effetto che fa. Unità,
una parola che indubbiamente va di moda. Non c'è setto-
re della nostra vita sociale che in questi giorni all’Unità
non si ispiri e ne percepisca il valore o se preferite la
necessità. Lo fa la politica, interna ed estera, lo fa l'eco-
nomia, lo fa lo spettacolo, festival di San Remo docet, lo
fa lo sport. E di sport parlando ecco entrare in scena la
candidatura olimpica di Roma 2020. Inutile ripercorrere
qui il tortuoso e sussultorio percorso che ha portato alla
definizione del comitato promotore: il più evidente esem-
pio di mancanza di Unità di pensiero e di intenti. In ogni
caso Mario Pescante, chiamato a interpretare il vertice di
una piramide la cui base di nomenclatura larghissima, al
contrario delle apparenze, non vuol dire solidità, merita
tutti gli auguri del caso. Per gustosa o se volete per fortu-
nata coincidenza, TempoSport ha avuto il piacere, nel
numero di gennaio, di ospitare la sua storia ed i suoi pen-
sieri. Val la pena esercitasi nella rilettura. 
Ecco quindi Roma cominciare il suo cammino verso
Buenos Aires dove nel settembre del 2013 dovrà confron-
tarsi con avversari al momento non ben definiti. I primi
passi sono stati pesanti, quasi impacciati, le voci mai
all'unisono. L’unità ancora un miraggio per non dire uto-
pia. Del resto non abitiamo nella terra tanto cara a
Thomas More, bagnata dal fiume Anydro e che ha come
capitale Amaurote.
Con questo spirito sono andato a leggere "Olympic
Memoirs" di Pierre de Coubertin. Quanto amore doveva
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va con un incontro annuale tra i
vertici. Ora c’è un protocollo corpo-
so ad inizio anno ed il fascicolo
viene continuamente rivisto nel
corso dell’anno in sinergia con i
direttori tecnici».

Matteo Pellicone è il decano dei presidenti: da trent'anni guida una gloriosa
federazione che dal 2000 è diventata Fijlkam, gestendo judo, lotta, karate e arti

marziali. Tutte discipline che hanno regalato medaglie allo sport olimpico italiano
come ha confermato Pechino 2008 con gli ori di Minguzzi e Quintavalle

Quali sono stati i momenti più
intensi e conflittuali di questo
suo lungo viaggio durato tre
decenni?
«Per la verità in federazione c’è
una grande serenità. Non ci sono

di Daniele Poto

Si combatte per la

GLORIA
Agguerrita e vincente. Una pic-
cola repubblica felice, ora lontana
dalle seduzioni del doping.
Destinata ad essere evocata una
volta ogni quattro anni. Quando,
all’altezza  dell’Olimpiade, puntual-
mente sforna le attese medaglie.
Spesso d’oro. Ed il testimone par-
tecipe di questo evento pluri-getto-
nato nell’attuale Fijlkam
(Federazione Italiana Judo Lotta
Karate Arti marziali) è Matteo
Pellicone, anni 75, commercialista
calabrese trapiantato a Roma, con
la particolarità di rivestire il ruolo di
presidente decano all’interno delle
federazioni sportive del Coni. Va
per i 31 anni la sua milizia da primo
dirigente degli sport di combatti-
mento, attraverso diverse sigle e
mai nessuna reale competizione
per la carica. Segno di come il suo
carisma sia unanimemente ricono-
sciuto nel suo ambiente. Otto
domande per l’identikit di una fede-
razione e del suo consacrato noc-
chiero.
Quanto è cambiata l’Italia, il suo
sport e la sua federazione in 31
anni di lungo corso?
«L’Italia è cambiata moltissimo ma
lo sport, il mio sport, ancora di più.
Trent’anni fa sembrava tutto più
facile. Lo sport si è sviluppato e di
pari passo gestire una federazione
è diventata una questione molto più
complessa. Le procedure si sono
ingigantite. Le federazioni sono
state privatizzate anche se conti-
nuiamo a gestire soldi pubblici.
Infatti, procedure ed appalti sono
quelli di una struttura pubblica. Il
Coni ha assunto una funzione di
controllo e la sua supervisione è
effettuata con metodi molto più pre-
gnanti rispetto a quando ho esordi-
to come dirigente. Una volta la pre-
parazione olimpica si materializza-

Il presidente Matteo Pellicone con i due olimpionici di Pechino, Andrea
Minguzzi e Giulia Quintavalle (Foto Emanuele Di Feliciantonio)
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«No, gli aggiornamenti sono stati
reali. Dalla vecchia atletica pesante
alla definizione più puntuale degli
sport di combattimento. Ad un certo
punto abbiamo pensato che la
pesistica, con i possibili sviluppi
legati alla pratica in palestra ed al
fenomeno del fitness, dovesse
avere vita autonoma. Il karate da
disciplina associata è diventata
effettiva con l’ambizione, spesso
frustrata, di trovare uno spazio nel
consesso olimpico. Ora siamo alla
versione definitiva. Cambiamenti
intensi per uno status all’altezza
della realtà. E, accanto a lotta e
karate non bisogno trascurare
discipline come aikido, ju jitsu e
sumo».
All’interno del mercato dello
sport che spazio possono trova-
re discipline povere e difficili
come la lotta?
«E’ una disciplina povera ma che
ha dato un’infinità di soddisfazioni
allo sport italiano. Forse è nel
nostro Dna. C’è un’indubbia diffi-
coltà di fare proseliti rispetto agli
infiniti richiami di uno sport più ricco
e seduttivo. Ma la concorrenzialità
oltre che da calcio, basket e palla-
volo, viene dall’induzione alla
sedentarietà insita nei giovani con-
temporanei. Dobbiamo individuare
nuove possibilità di sviluppo per
lotta, judo e karate. E non mi
nascondo che la lotta è la disciplina
che soffre di più».

stati particolari momenti di tensio-
ne. Gestiamo un movimento com-
plesso ed un sicuro picco emotivo,
da tifoso, lo vivo in occasione dei
Giochi Olimpici. Il momento di mag-
giore realizzazione è stato senza
dubbio la creazione del centro
federale ad Ostia. Un impianto
all’avanguardia con palazzetto
dello sport, segreteria, centro di
preparazione olimpica, scuola per
la preparazione dei quadri tecnici e
degli ufficiali di gara. Uno sfogo che
ci ha consentito di respirare nei
momenti di crisi quando il sostegno
finanziario era modesto. Il centro è
il nostro polmone. Qui si svolgono
riunioni di consiglio e commissioni.
Ora abbiamo avviato un’ultima
tranche di lavori che ci porterà
prima della fine del 2011 a gestire
un piano riservato ai servizi, neces-
sario per organizzare manifestazio-
ni di alto livello. E ci sarà un altro
piano con palestra ed ambiente per
il riscaldamento. Se posso esterna-
re un cruccio sicuramente penso al
grande lavoro che ci dà la federa-
zione internazionale del judo con
una mole di eventi difficile da disci-
plinare. Basti pensare che i tornei
per la qualificazione olimpica
abbracciano una trentina di date».
I cambiamenti continui di sigle
della sua federazione hanno cor-
risposto a dei cambiamenti pro-
fondi o sono state solo operazio-
ni di facciata?

Daniele Poto è uno dei più poliedri-
ci giornalisti sportivi italiani. Nato
a Roma nel 1954 ha svolto la sua
attività giornalistica a Tuttosport,
seguendo ogni disciplina e i più
importanti avvenimenti internazio-
nali. Nel 1985 come capo-servizio
calcio a Roma, è stato inviato nel
calcio per il centro sud per un ven-
tennio. Trasferito a Torino nel
novembre 2005 per oltre quattro
anni ha svolto l’incarico di capo-
desk nella redazione centrale del
calcio prima di risolvere il rapporto
e tornare a Roma nel marzo 2010.
E’ stato attivo anche in campo tele-
visivo e radiofonico. Vincitore di
numerosi premi ha curato per la
Treccani dello sport le voci bridge,
collezionismo olimpico, handball.
In campo editoriale è stato redatto-
re dell’Almanacco del calcio mon-
diale. Nel 2001 ha iniziato in pro-
prio un’intensa attività editoriale
pubblicando per primo il volume
“Brindisi basket” a cui hanno fatto
seguito “Un’anima in fondo al
canestro (segnalazione premio let-
terario Coni 2004), “Un delitto per
male”, “Romanzo finale”, “La
carambola”. Recentemente sono
usciti altre due sue opere, il noir
“Nessuna pietà per i vinti” (Frog
Editore) e “Le mafie nel pallone.   lIl "gioiello" della Federazione: il centro federale di Ostia, un impianto

all'avanguardia

Daniele Poto
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«Quello che mi preme, come
accennavo prima, è completare il
nostro centro.
All’avanguardia
in Europa, forse
addirittura il
numero uno.
Quando l’ope-
razione sarà
c o m p l e t a t a
vareremo un
museo speciali-
stico dello
sport. Abbiamo
a disposizione
ben 800 metri
quadrati, verrà
fuori una strut-
tura di prim’or-
dine, corredata
di hall of the
fame. Ed in
questo centro
tutte le squadre
che saranno
o s p i t a t e
godranno di
supporti imme-
diatamente frui-
bili e sicura-
mente all’avan-
guardia».
Dietro di lei
c’è un ricam-

bio potenziale, una continuità
assicurata? E, più in generale,
c’è un futuro in Italia per il diri-
gente volontario?
«Per i dirigenti volontari la strada è
sempre più in salita. Noi abbiamo
tenuto sempre la barra dritta, ci
teniamo a ribadire il principio del
volontariato sportivo. A livello regio-
nale riconosciamo qualche limite.
Richiediamo professionalità, ci
dobbiamo ulteriormente consolida-
re. Ma siamo aiutati da programmi
informatici. La nostra federazione
ha raggiunto il top con il tessera-
mento on line che ci permette una
maggiore tempestività nel rilascio
delle licenze e nell’affiliazione delle
società. Il nostro sito va bene,
gestiamo un mensile parimenti on
line, come gli uffici di segreteria.
Per motivi economici abbiamo
deciso di editare bimestralmente la
nostra rivista federale».
Le medaglie olimpiche sembra-
no miracoli all’italiana. Al
momento sembrerebbe difficile a

Quale l’atleta a cui è rimasto più
legato in questo suo lungo ciclo
presidenziale?
«Se devo dire il primo nome che
l’esperienza mi suggerisce, cito
Vincenzo Maenza. Nella lotta c’era-
vamo già imposti con Claudio Pollio
a Mosca ma Maenza ha dato una
continuità con due medaglie d’oro,
una medaglia d’argento ed una
partecipazione significativa. Con lui
si è creato un rapporto particolare
che dura ancora dato che è tecnico
degli juniores. Ma non posso
dimenticare i Maddaloni, i
Minguzzi, la Quintavalle. Medaglie
che pesano e che rimandano ad
emozioni uniche. Faccio notare che
i nostri campioni rimangono a lavo-
rare nel nostro ambiente, mettono
a frutto l’esperienza accumulata in
anni di gare e di stage, per le gio-
vani generazioni. Ed i nostri com-
missari tecnici sono stati tutti inva-
riabilmente maestri dello sport che
hanno avuto la possibilità di realiz-
zarsi. Quasi tutti i campioni quando
hanno smesso hanno trovato una
collocazione nell’organigramma
federale. Con reciproca soddisfa-
zione nostra e loro».
Ha ancora un obiettivo da soddi-
sfare, un traguardo da raggiun-
gere?

Matteo Pellicone con il vicepresidente settore lotta Albanese (Foto Emanuele
Di Feliciantonio)
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Quintavalle e Minguzzi davanti al logo della Fijlkam (Foto Emanuele Di Feliciantonio). Sotto Vincenzino Maenza,
olimpionico a Los Angeles 1984 e Seul 1988 

stiamo per toccare quota mille tra
Olimpiadi, mondiali, europei e
Giochi del Mediterraneo. E non
sbaglieremo a Londra. Credo che
ce la faremo anche stavolta anche
se non si può chiedere obbligato-
riamente la conferma a Minguzzi e
Quintavalle. Per ora mi preoccupa-
no le qualificazioni, uno sbarra-

mento importante. Se devo fare il
nome di una speranza suggerisco
quello della judoka Gwen: ha 21
anni e qualità particolari. Le squa-
dre avranno una consistenza sicu-
ra. Prima ci qualifichiamo poi pen-
seremo ad una programmazione
mirata per l’evento. Ed il Coni sarà
contento di noi».                           l

Londra 2012 confermare i suc-
cessi di Minguzzi e Quintavalle. Il
primo è nel tunnel del rodaggio
agonistico dopo il delicato infor-
tunio mentre la judoka non si è
più confermata dopo Pechino.
«Ci affidiamo alla tradizione.
Medaglie ne abbiamo sempre fatte.
Secondo il nostro storico Toschi

La FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti
Marziali) ha compiuto i primi cento anni di vita il 18 gennaio
2002. Si tratta infatti dell’erede diretta della FAI (Federazione
Atletica Italiana) fondata a Milano un secolo prima dal marchese
Luigi Monticelli Obizzi, organizzazione che aveva lo scopo di
disciplinare gli sport della lotta greco-romana e del sollevamento
pesi. 
Negli anni successivi l’organismo mutò denominazione ed incre-
mentò la sfera d’interessi: nel 1933 divenne FIAP (Federazione
Italiana Atletica Pesante), nel 1974 FILPJ (Federazione Italiana
Lotta Pesi Judo) e nel 1995, accogliendo il Karate tra le discipli-
ne federali, FILPJK (Federazione Italiana Lotta Pesi Judo
Karate). Il 1° luglio 2000 l’Assemblea Nazionale deliberò di
separare gli sport di combattimento dalla pesistica: a fianco della
FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali)
è nata la FIPCF (Federazione Italiana Pesistica e Cultura fisica),
che da allora percorre autonome traiettorie. l

NEL 2002 LA FIJLKAM 
HA COMPIUTO 100 ANNI



ganda del fascismo. Ne era la con-
troprova la volontà di spostare le
competenze dello sport dal
Governo al Comitato Olimpico
Italiano che allora aveva solo due
stanze nei magazzini dello Stadio
Torino, a Roma. 
Invece Giulio Onesti, che nel 1944
era stato nominato commissario
straordinario del Coni con l’intento
di liquidare l’ente, sfruttò quella
legge per rafforzare l’autonomia
dello sport italiano. Due sono i pas-
saggi fondamentali che permisero
al dirigente, che poi divenne presi-
dente e rimase al vertice fino al
1978, di raggiungere l’obiettivo: a)
l’aver inventato il meccanismo del-
l’autofinanziamento tramite il
Totocalcio; b) l’aver richiesto, e
soprattutto ottenuto, l’organizzazio-
ne di due Giochi Olimpici in Italia
(Cortina 1956 e Roma 1960).
In questo straordinario percorso
ebbe, ovviamente, la forte complici-
tà di Giulio Andreotti. Se Giulio
Onesti non avesse, nei dieci anni
del dopoguerra, percorso questa
strada chissà dove sarebbe potuto
finire lo sport italiano, probabilmen-
te come uno dei tanti carrozzoni
pubblici ed inefficienti di allora (ed

8

Dopo aver analizzato la crisi del matrimonio con la scuola, stavolta sotto esame 
è il modello sportivo italiano creato da Onesti e che molti paesi hanno cercato di 

imitare. Ma ora è in affanno e per ridare alle federazioni il loro ruolo istituzionale 
è necessario che l'attività non di vertice venga affidata alle strutture territoriali

Il federalismo scende in

PISTA

Il modello sportivo italiano deve
la sua origine e la sua forza a
Giulio Onesti. La legge del 1942, di
fatto, voleva sciogliere il movimen-
to sportivo allora legato alla propa-

Luciano Barra è stato uno dei più
importanti dirigenti sportivi degli ulti-
mi decenni. Ha ricoperto l’incarico di
Segretario generale della Fidal dal
1969 al 1988. Per quindici anni ha
agito all’interno della Iaaf come assi-
stente onorario di Primo Nebiolo. Dal
1993 al 2003 è stato dirigente gene-
rale del Coni con responsabilità nel
settore della preparazione olimpica.

in parte di oggi…).
L’organizzazione di due edizioni dei
Giochi Olimpici in Italia è servita a
costruire una nuova cultura sporti-
va nel Paese, allora legata solo al
sedentarismo del tifoso. Nacque
così il modello sportivo italiano che
ha basato la sua forza sull’unico
ponte di comando CONI/FSN e sul-
l’automatismo del finanziamento.
Va ricordato che il CONI gestiva il
Totocalcio in proprio e riceveva pro-
venti per oltre il 30 % dall’incasso
lordo, che nei momenti di maggiore
introito hanno rappresentato circa
1.350 miliardi di allora (pari a 700
milioni di euro di oggi), permetten-
do di acquisire una forza-lavoro for-
mata da circa 3.000 dipendenti fra
CONI e FSN, tra centro e periferia.
Onesti ed i suoi successori hanno
difeso aspramente questo assetto
che ha prodotto risultati inimmagi-
nabili ed una forte credibilità nel
Paese, soprattutto fra i giovani. Poi
il giocattolo si è rotto per invidia
politica e per lo “spezzatino” del
calcio che avido di maggiori entrate
televisive ha portato il Totocalcio
all’asfissia economica. Per fortuna
il CONI ha trovato sulla sua strada
un altro Giulio Andreotti, ci riferia-

di Luciano Barra
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mo a Gianni Letta, che
ha consentito l’autono-
mia finanziaria grazie ad
una legge triennale che
garantisce un gettito
annuo di 450 milioni di
euro, comunque il 40 %
in meno di prima e che
ha costretto CONI e
Federazioni a cure dima-
granti forzate e non
ancora del tutto assorbi-
te.
In questi oltre sessanta
anni nel mondo molti
hanno tentato di copiare
il modello sportivo del
CONI, riuscendo ad unifi-
care gli organismi com-
petenti nello sport, ma
mai raggiungendo un’au-
tonomia finanziaria.
Infatti, molti Paesi che
sono riusciti nell’impresa,
vedi Germania e quasi
tutti i paesi scandinavi, il finanzia-
mento alle federazioni sportive
nazionali avviene sempre tramite i
Governi e a risorse private. 
Ma ormai anche il modello italiano
non è più lo stesso, perché il finan-
ziamento non è più automatico ma
tramite una legge che, ci si augura,
non sarà cambiata fino a quando ci
sarà memoria di cosa è avvenuto e
fino a quando i nostri risultati olim-
pici non saranno messi in discus-

sione. Tuttavia il gettito, rispetto ai
tempi d’oro, è sceso di oltre 300
milioni, ma anche l’unitarietà CONI
e FSN è venuta meno, grazie alla
“dismissione” dei dipendenti alle
varie federazioni nazionali. E’ un
fatto che, nonostante il CONI sia il
finanziatore principale dell’attività
sportiva e olimpica delle
Federazioni, le stesse si permetto-
no di cambiare direttori tecnici
senza neanche informare il CONI

stesso.
Per questo ritenia-
mo che un’analisi o
una rivisitazione
del nostro modello
sarebbe più che
necessaria. E’ pur
vero che esso con-
tinua ad essere
migliore di quello di
tutti i paesi occi-
dentali, ma è molto
debole sul territorio
dove i nostri organi
periferici e le socie-
tà sportive sono
rimaste nude a
difendere i propri
spazi. Dunque
sarebbe un atto di
presunzione pen-

sare che il nostro modello sia per-
fetto e che non si possano copiare
taluni aspetti da altri paesi simili a
noi, come ad esempio il federali-
smo sportivo.
Le nostre federazioni sportive pur
essendo le più ricche e più attrez-
zate (uffici e dipendenti) del
mondo, hanno la responsabilità
tecnico-organizzativa di coprire
una larghissima fascia di attività:
dal virgulto che si approccia alla
prima pratica elementare, a chi
avanti con gli anni (il novantenne
Ottavio Missoni è un esempio per
tutti) vuole svolgere l’attività
master. A questo punto le risorse
non sono più sufficienti così come
l’impegno giornaliero dei dirigenti.
Tutto ciò fa sì che l’attenzione e le
risorse economiche ed umane
delle Federazioni che dovrebbero,
come compito primario, porre
attenzione all’attività di alto livello,
vengano distribuite su altre molte-
plici attività. La conseguenza più
negativa di questo impegno a 360°
è che le Federazioni, proprio per la
molteplicità e promiscuità dell’attivi-
tà, sono diventate una sorta di
“Federazione dei Comitati
Regionali”. E’ chiaro che negli
organi periferici agiscono persone

Le Federazioni faticano a seguire l'attività giovanile
agonistica

Giulio Onesti, padre dello sport italiano del dopoguerra, con l'allora presidente del Cio
Brundage in una foto del 1960
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I Paesi più vicini a noi
come struttura politica,
Germania, Francia e
Spagna, hanno risolto
questo problema in altra
maniera. A livello di verti-
ce non hanno la stessa
forza di indirizzo e di
gestione del nostro
modello sportivo, ma
hanno sfruttato i loro
modelli federalisti per far
sì che tutta una serie di
attività, dalla promozione
alla formazione di base,
dall’attività scolastica
all’attività di leisure, dal-
l’attività master a quella
di mantenimento, siano
state delegate sul territo-
rio agli organismi politici
e sportivi, liberando
quindi le federazioni
nazionali da queste forti
incombenze. Alle federa-
zioni resta solo la
responsabilità di porre i
paletti ai regolamenti
tecnici. 
In taluni dei Paesi citati
sono affiliate alle federa-

zioni nazionali solo le società che
svolgono attività agonistica federa-
le, le altre sono affiliate agli organi-
smi territoriali. Lo stesso vale per
gli atleti. E’ chiaro però che
Germania, Francia e
Spagna hanno un
Federalismo politico per-
fetto e collaudato e che
le competenze sportive
dei vari organismi regio-
nali (Lander,
Dipartimenti/Provincie o
Regioni Autonome)
discendono da una nor-
mativa dello Stato. Tanto
per comprendere meglio
la diversità strutturale si
può dire che in Italia la
linea di comando nello
sport ha un percorso
verticale mentre nei
paesi citati è orizzontale
con una chiara linea di
demarcazione tra attività
di vertice e non.    
In Italia, e forse giusta-
mente, si ha un’allergia
alle intromissioni della

politica nei vari campi, sport com-
preso. Troppo spesso la politica ha
dimostrato inefficienza e poca tra-
sparenza. Ma è certo che la strada
da intraprendere è questa: serve
una normativa chiara e vincolante
che affidi competenze e risorse alle
Regioni per tutte quelle attività non
di competenza delle Federazioni
Nazionali. Oltre che permettere a
queste ultime di concentrarsi in toto
all’attività di alto livello, sarebbe un
grosso aiuto allo sviluppo e alla
promozione dello sport sul territorio
e soprattutto nei confronti delle
società sportive tradizionali. Si trat-
ta di un argomento che meritereb-
be un’analisi attenta comparando,
punto per punto, le normative dei
Paesi che abbiamo citato. In un
momento in cui si parla di tanto
Federalismo fiscale questa potreb-
be essere l’occasione giusta. Ma
l’analisi potrebbe anche portare al
convincimento che allo sport
Italiano non conviene aprire questa
porta e convenga piuttosto lo status
quo. Ma, come detto, questo signi-
ficherebbe che la potenzialità delle
nostre Federazioni sull’attività di
alto livello sarebbe fortemente
penalizzata dal peso di altre attivi-
tà, importanti, ma che, allo stato
attuale, non sono facilmente assor-
bili dalle strutture e dalle risorse
esistenti.Barra.luciano@alice.it     l

rispettabili e spesso ricche di pas-
sione ma mosse da una logica ed
un’agenda diversa da quella prima-
ria della Federazione stessa da cui
dipendono. Basta dire che è raro
vedere all’ordine del giorno dei
Consiglio Federali quella che
dovrebbe essere l’attività primaria:
la Preparazione Olimpica. E spes-
so, quando ciò avviene, è più per
nomine tecnico-politiche che per un
attento esame della propria attività
di vertice.
Non è un caso che, nonostante il
CONI metta a disposizione per la
Preparazione Olimpica risorse
superiori a qualsiasi altro Paese al
mondo, in questo momento non più
di dieci Federazioni su ventisei
sono in grado di garantire medaglie
olimpiche nelle discipline estive.
Per non parlare della situazione
degli sport di squadra dove nem-
meno il Presidente del CONI è in
grado di arginare l’invasione degli
atleti stranieri che ovviamente rele-
gano ai margini tutti i giovani italia-
ni. La logica dei club è più forte che
qualsiasi altra cosa.

Ottavio Missoni, 90 anni, un simbolo dell'attività
Master italiana

L'invasione degli stranieri negli sport di squadra
sta mandando in crisi le nazionali





Il primo tentativo per approntare
una squadra nazionale in chiave
olimpica si registrò in Italia occasio-
ne dei Giochi del Decennale che i
greci organizzarono nel 1906. Una
edizione che, se non incontrò l’op-
posizione dichiarata di de
Coubertin, non ottenne mai il rico-
noscimento da parte del CIO che
non l’ha mai conteggiata nella pro-
pria cronologia. Su sollecitazione
della casa regnante ellenica, era
stato costituito a Roma un apposito
Comitato, presieduto dal giurista e
deputato padovano Luigi Lucchini
[1847-1929]. Il Comitato, dopo aver
indetto delle gare di selezione, alle-
stì e finanziò una squadra di 44 ele-
menti che, partendo da Roma, rag-
giunsero tutti assieme Atene
cogliendovi importanti affermazioni,
le prime a carattere internazionale
dello sport italiano. 1

Più in avanti, quando le esigenze di
essere rappresentati in maniera
adeguata ai Giochi Olimpici lo sug-
gerirono, anzi lo imposero, – princi-
palmente per azione e volontà del

12

2/ In onore dei 150 anni della nostra unità ora il ricordo degli uomini che hanno
contribuito a gettare le basi di una solida organizzazione. Se il tiro a segno fu la 

disciplina  a darsi una prima struttura nazionale, fu la ginnastica attraverso varie 
sedi e personaggi, e non senza conflittualità, a creare la prima vera federazione

Gli "architetti" 
dello sport 

ITALIANO
Gianfranco Colasante, giornalista e
scrittore, si è occupato per oltre qua-
rant’anni della comunicazione nel
CONI. Specialista di sport
dell’Ottocento e dell’Olimpismo, ha
scritto numerosi libri di approfondi-
mento. In particolare: Lo sport in
Italia (1977, edito dalla Presidenza
del Consiglio); Momenti di Gloria
(1993, Premio Bancarella); La nasci-
ta 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 set-
timo volume ha visto la luce nel 2005. 

conte Eugenio Brunetta d’Usseaux
[1857-1919], un aristocratico pie-
montese residente a Parigi – le
Federazioni dettero vita dapprima a
Comitati Provvisori (attivi sia per i
Giochi del 1908 che per quelli del
1912) e più tardi, nel giugno 1914 –
in vista dei Giochi del 1916 asse-
gnati alla Berlino del kaiser
Guglielmo II, poi cancellati dalla
grande guerra – ad un Comitato
Olimpico permanente. Quel CONI
che fino ad anni recenti è stato il
maggior riferimento pubblico nella
vita sportiva della nazione, destina-
tario di frequenti e generosi inter-
venti finanziari del legislatore.
La costituzione e la vita di quelle
prime federazioni – come risulta
dalle pagine ingiallite dei primordi
dello sport nazionale – è ancora in
gran parte da scandagliare. Come
abbiamo visto, la prima ad essersi
data una organizzazione stabile, a
carattere nazionale, fu la federazio-
ne del tiro a segno. Altre l’avevano
preceduta su quella strada, pur
senza poter contare sull’avallo e

di Gianfranco Colasante
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sui contributi governativi, ma fidan-
do soprattutto su sforzi individuali,
molto entusiasmo e una notevole
dose di improvvisazione. Prime fra
loro quella della ginnastica che può
far risalire, sia pure con qualche
forzatura storica, il suo genetliaco
al 1868. 
Tutto aveva avuto inizio anni prima,
quando a Torino era arrivato – chia-
matovi dal Governo Sardo per inse-
gnare l’arte ginnica presso la Reale
Accademia Militare e la Scuola di
Artiglieria – l’austero ginnasiarca
svizzero Rudolf Obermann [1812-
1869], fautore dei metodi propu-
gnati dal pioniere tedesco Adolf
Spiess. A Torino Obermann trovò
un terreno già arato. Non per nulla
la ordinata ed austera città subalpi-
na (che al tempo contava poco più
di 150.000 abitanti) era destinata a
diventare la capitale dello sport ita-

liano, molto prima che si compisse
la sospirata unità della nazione.
Non per nulla, in quella Torino cui
guardavano con fede tanti italiani
che una patria non l’avevano anco-
ra, sin dal 17 marzo 1844 era sorta
la prima società sportiva italiana, la
“Ginnastica Torino”. L’atto costituti-
vo era stato firmato in casa di
Obermann che aveva chiamato a
raccolta un gruppo di entusiasti, tra
i quali spiccava, per censo e perso-
nalità, il conte Ernesto Ricardi di
Netro [1816-1892].
Obermann, convinto com’era che
l’insegnamento della ginnastica
dovesse costituire parte rilevante
dell’educazione dei giovani, si ado-
però perché la stessa venisse intro-
dotta nelle scuole. In sintonia con
quanto auspicato dallo scienziato
Angelo Mosso [1846-1910], il mag-
gior fisiologo del tempo, che della

Il conte Eugenio Brunetta d'Usseaux, un aristocratico piemontese, che all'inizio
del Novecento aprì allo sport italiano le porte dell'olimpismo

“Ginnastica” di via Magenta fu a
lungo presidente. Fino a quando,
nel 1861, il ministro Francesco De
Sanctis emanò il decreto che istitui-
va presso la società torinese il
primo corso per maestri di ginnasti-
ca. La strada per l’ingresso del-
l’educazione fisica nella scuola era
stata aperta. Si sarebbe fatta più
agevole con la legge del 7 luglio
1878 voluta dallo stesso De
Sanctis, emanata affinché la ginna-
stica diventasse materia nella
scuola secondaria.
Alla morte di Obermann, l’insegna-
mento della ginnastica in Italia era
contesa tra due diverse correnti di
pensiero: quella che faceva capo
alla più tradizionale scuola di Torino
e quella, più razionale e in un certo
senso più moderna, di Bologna. Tra
le due scuole, la seconda rimprove-
rava alla prima di aspirare a dete-
nere il monopolio nella formazione
degli insegnanti e non voler aggior-
nare i suoi metodi. Dalla scuola di
Bologna emersero due significative
personalità: quella di Costantino
Reyer Castagna, che sarà il vero
riformatore dell’educazione fisica in
Italia2 e quella del bergamasco
Emilio Baumann, fondatore della
“SEF Virtus Bologna”, autentico
padre della ginnastica educativa
nel nostro Paese.
Baumann – primo in Italia ad appli-
care un sistema razionale d’inse-
gnamento della ginnastica quale
branca dell’igiene e della pedago-
gia, ritenendola anche “mezzo per
il perfezionamento fisico, intellet-
tuale e morale” – era nato a
Canonica d'Adda il 9 aprile 1848.
Dopo aver frequentato nel 1861 il
primo corso di ginnastica di Torino,
venne assunto dal Comune di
Bologna per insegnare nelle ele-
mentari. E a Bologna, nel 1870,
conseguì la laurea in medicina. Nel
1884 vinse il concorso per dirigere
la Regia Scuola normale di ginna-
stica di Roma, incarico che resse
fino al 1916. Fu il primo a proporre
l'istituzione di corsi di laurea per
insegnanti di ginnastica (obiettivo
raggiunto in Italia solo alla fine del
secolo scorso, … nel 1999). Come
medico si dedicò a studi sulla respi-
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lento e difficile lavoro di aggrega-
zione subì una battuta d’arresto
all’indomani dell’unità d’Italia,
riprendendo a fatica con il terzo ed
il quarto Congresso che si tennero
rispettivamente a Verona (23 set-
tembre 1872) e a Firenze (dal 27 al
30 settembre 1873): in entrambe le
occasioni sotto la presidenza del
nobiluomo Sebastiano Fenzi. Nel
corso del quinto Congresso, svolto-
si a Bologna dal 15 al 20 settembre
1874 e che concluse la fase pione-
ristica della Federazione, emersero
laceranti dissensi che portarono
all’uscita di un importante gruppo di
congressisti (capeggiati da
Baumann, Gallo e Ravano) il quale
andò a costi-
tuire la
“Federazione
delle Società
Ginnastiche
Italiane”.
Dal 1874 in
avanti i due
gruppi, ormai
rivali, prose-
guirono su
piani paralle-
li, se non
antitetici, la
loro attività
d i d a t t i c a .
L ’ a n t i c a
“Federazione
G i n n a s t i c a
Italiana” tra-
sferì la sua
sede a
Firenze, dove

rimase a lungo sotto la presidenza
del conte Fenzi, stretto collaborato-
re di De Sanctis, grande fautore di
quella riunificazione che il nobile
fiorentino, scomparso nel 1901,
fece comunque in tempo a vedere.
La separazione tra i due organismi
finiva di fatto col danneggiare tutto
il movimento e sconcertava le
società aderenti. Da una statistica
di Gregorio Draghicchio [1851-
1902] – l’esule di Parenzo che gli
austriaci avevano tenuto per sei
mesi in prigione dopo che, in segno
di lutto, aveva sospeso una manife-
stazione di ginnastica perché in
quel giorno cadeva l’anniversario
della morte di Garibaldi – risultava
che delle 87 società in attività attor-
no al 1880 neppure la metà era affi-
liata ad una delle due federazioni.
Si avvertiva sempre più urgente la
necessità di una pacificazione. In
tal senso si adoperò nel 1886 un
autorevole gruppo di fautori del-
l’educazione fisica tentando di
costituire una “Unione Generale
Italiana di Ginnastica”. L’iniziativa,
se non produsse apprezzabili risul-
tati pratici, convinse però i più del-
l’urgenza di restituire al più presto
unità all’intero movimento ginnico,
auspicio che si concretizzò l’anno
seguente. Il Congresso della riunifi-
cazione si tenne in Campidoglio,
sotto la presidenza del senatore
Antonio Allievi, il 18 dicembre del

razione perfezionando lo spirome-
tro. Come educatore produsse
molti lavori, tra i quali la "Ginnastica
tra i banchi" e il "Manuale di ginna-
stica per i maestri elementari". Si
spense a Roma il 29 luglio del
1917. Senza voler mortificare, con
un itinerario necessariamente som-
mario, la lenta e sofferta afferma-
zione della ginnastica in Italia – sin
dalle origini in dichiarata e occhiuta
antitesi con gli sport e i giochi di
matrice anglo-sassone – limitiamo-
ci a ricordare i primi anni della fede-
razione che dall’opera di quei
coraggiosi pionieri derivò. La prima
struttura a carattere federativo
prese corpo a Venezia, nelle gior-
nate dal 15 al 17 marzo del 1869,
durante il primo Congresso-
Concorso Ginnastico Italiano tenu-
to in Rio Terrà Barba Frutariol su
iniziativa di Reyer e in collaborazio-
ne col padovano Pietro Gallo e col
veneziano Domenico Pisoni. 
I dodici cultori che avevano rispo-
sto all’invito sottoscrissero, in chiu-
sura, un manifesto programma nel
quale si indicavano quattro priorità:
Esercizi elementari, Salti, Esercizi
agli attrezzi, Giuochi Istmici (questi
ultimi comprendevano, nell'ordine,
la lotta libera, il getto della palla di
ferro e la corsa dei 100 metri). Era
il primo passo per proporre una
forma razionale di attività sportiva.
Successivamente, per interessa-
mento di Ravano, la sede federale
venne trasferita a Genova dove,
dal 5 all’8 settembre 1869, si svol-
se il Congresso numero due. Il

Il manifesto della Federazione italiana ginnastica

Un gruppo di atleti della società Udinese di Ginnastica e
Scherma che parteciparono nel 1889 al Concorso nazionale
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1887: vi parteciparono 86 tra le
maggiori personalità dell’educazio-
ne fisica italiana e 58 nuclei socie-
tari. Il giorno successivo venne
“solennemente proclamata costitui-
ta la Federazione Ginnastica
Nazionale con sede in Roma”. 
Il Congresso romano chiuse i suoi
lavori nominando un Comitato
provvisorio con l’incarico di stilare
lo statuto federale, approvato infine
il 29 maggio 1888. Presidente
divenne il redivivo generale Luigi
Girolamo Pelloux, mentre la presi-
denza onoraria venne offerta al re
Umberto, il quale “con giubilo dei
ginnasti ne accettò l’offerta”. A
Pelloux successe un altro genera-
le, il pisano Nicola Heusch [1837-
1902] ch’era stato tra i più convinti
assertori della riunificazione. Sotto
la sua presidenza la federazione
venne eretta in Ente Morale nel
1896. Un atto di notevole significa-
to storico perché, per la prima
volta, una struttura a carattere
sportivo riceveva tale riconosci-

mento pubblico.
Dal novembre 1897, in sostituzione
di Heusch, venne eletto il senatore
Francesco Todaro [1839-1918].

Nato in provincia di
Messina, al passag-
gio delle camicie
rosse di Garibaldi
aveva abbandonato
la casa paterna per
seguire i Mille.
Professore di anato-
mia a Messina, e poi
a Roma, nel 1889 fu
nominato senatore
per meriti scientifici.
Clinico prestigioso e
studioso dell’anato-
mia del cuore,
Todaro resse con
autorevolezza l’in-
carico per oltre un
decennio, fino alle
dimissioni presenta-
te nel marzo del
1909, all’indomani
dei Giochi di
Londra. Todaro
ebbe il merito d’aver
rafforzato le struttu-
re federali allargan-
dole su base regio-
nale, ma non riuscì
mai a dissimulare
una immotivata
chiusura verso le
altre federazioni che

guardavano alla ginnastica “come
ad una madre”, ma che ne veniva-
no ricambiate con la durezza e la
gelosia d’una matrigna. In quegli
anni il movimento olimpico italiano
percorse alcune delle sue più signi-
ficative ed articolate tappe. 
Sorge legittimo il dubbio se Todaro
avesse mai colto di quei momenti il
significato e le implicazioni.
Probabilmente no, come suggeri-
sce la sua ostilità alle azioni intra-
prese dal conte Brunetta
d’Usseaux che di quel movimento
fu il più autorevole fautore oltre che
il più accreditato dirigente italiano
di livello internazionale (andando a
ricoprire anche l’incarico di segre-
tario del CIO).                               l

1-Gli italiani riportarono 16 medaglie: 7 d’oro,
6 d’argento e 3 di bronzo.

2-Costantino Reyer Castagna nacque nel 1838
a Trieste, porto italiano dell'impero austro-
ungarico. Dopo aver frequentato a Torino il
primo corso magistrale (1861), aveva lunga-
mente soggiornato in Germania dove aveva
apprezzato i metodi di divulgazione della ginna-
stica. Tornato in Italia, aveva dato alle stampe
nel 1866 il primo numero de "La ginnastica"
con lo scopo di sostenere l'obbligatorietà della
ginnastica ed elevarla a livello di scienza. Un
anno dopo aver fondato la Federazione, l'ab-
bandonò per dedicarsi allo sviluppo della ginna-
stica razionale, in stretta collaborazione con lo
stesso Baumann. Fu tra i propugnatori, nel
1890, della Lega per la Nazione armata e delle
sue "palestre marziali". Morì a Graz nel 1931.

Atleti della Reale Società Ginnastica di Torino

Il ginnasiarca svizzero Rudolf Obermann che da
Torino lanciò in Italia la ginnastica creando nel 1844
la prima società
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La 20enne Runggaldier ha vinto l'argento ai Mondiali

di salto dal trampolino, prima italiana di sempre. Nel cuore 

il ricordo dell'amica Senoner uccisa da un virus

Ci sono medaglie e medaglie. E
l’argento mondiale vinto da Elena
Runggaldier il 25 febbraio scorso,
ad Oslo, anzi nel “tempio” di
Holmenkollen, nel salto dal tram-
polino, ha un valore del tutto spe-
ciale. Non solo perché è la prima
medaglia conquistata da un atleta
italiano (uomo o donna) in un
Mondiale dal trampolino; e non
solo perché Elena è una splendida
ragazza altoatesina di soli 20 anni;
non solo perché questa spettacola-
re specialità dove si vola per 100
metri (un po’ di più, un po’ di
meno…) è praticata in Italia al
femminile da una manciata di atle-
te, una quindicina. Ma perché que-
sto risultato ha una storia nata da
un dramma. Fino ai primi di gen-
naio dell’“eroica” pattuglia faceva
parte anche Simona Senoner, 17
anni, bolzanina di nascita come
Elena. 
Durante una trasferta in
Germania, a Schonach, nella
Foresta Nera, fu proprio la sua
amica e compagna di voli, a trovar-
la esamine nella doccia della stan-
za che dividevano, stroncata da un

virus. Un dramma che ha commos-
so l’Italia e che nella tragica occa-
sione ha fatto scoprire ai più che ci
sono anche delle impavide ragazzi-
ne che saltano come angeli nel
vuoto aiutate solo da due sci.
In un mondo dove non è sempre
facile sorridere, ci sembra giusto, e
non banale, pensare che Elena
abbia saltato insieme alla sua com-
pagna, a cui ovviamente ha dedica-
to con commozione lo storico risul-
tato. Lo hanno creduto tutti nella
squadra, le altre ragazze, il cittì Ivo
Pertile, Fabian Ebenoch, l’allena-
tore di Elena e compagne. Un pen-
siero che ha aiutato tutti a sentire
la giovane Simona ancora tra di
loro: «Ci ha aiutato tantissimo, ci
ha dato la forza, ci era vicino». 
Battuta solo dalla fenomenale
austriaca Daniela Irashko, la
Runggaldier, con due salti a 97,5 e
97 metri (in questa disciplina la
classifica è a punti perché si premia
anche la tecnica) non ha pescato il
jolly del giorno. Lei che a 16 anni
era già sul podio dei Mondiali
junior, che poi ha vinto nel 2010,
dopo l’argento del 2008, è un’au-

tentica promessa di una disciplina
che presto dovrebbe trovare anche
la patente olimpica.
«Sì, all’inizio, quando ho iniziato a
saltare avevo un po’ paura – ha
spiegato la ragazza che si era avvi-
cinata allo sport con lo sci di fondo
– Ma adesso che meraviglia sentire
il vento sotto la pancia». La nostra
“pioniera”, che è arruolata nella
Guardia di finanza che le permette
di dedicarsi alla sua passione, ha
gli occhi celesti, un viso dolce e
delicato, che non ha più le fattezze
della bimba, e una serena visione
del mondo: «Il mio futuro? Voglio
fare la mamma». Per adesso, oltre
che volare («In allenamento ho
raggiunto i 150 metri e comunque
il mio record è di 112,5»), ama
districarsi tra cinque lingue (italia-
no, ladino, tedesco, inglese e spa-
gnolo) e dominare la neve sciando
con l’antica tecnica telemark, quel-
la in cui il tallone è libero e solo
l’avampiede è fissato agli sci.
Benvenuta tra noi Elena e nella sto-
ria dello sport italiano.  E magari
arrivederci ai Giochi invernali di
Sochi 2014. l

Elena Runggaldier è nata a Bolzano
ma vive a Santa Cristina

Elena, in volo con

SIMONA

LE CENTO DOMANDE
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Fabian Ebenhoch
34) Delusione più grande:
Mondiali di Liberec 2009
35) Soddisfazione più grande:
Mondiali di Oslo 2011

che effetto fa
36) Essere un personaggio:
come prima
37) Il dolore fisico:
mi rende più forte
38) Un complimento vero:
mi fa felice
39) Un complimento falso:
meglio che niente :-)
40) Vivere in quest'epoca:
ogni epoca ha i suoi vantaggi 
e svantaggi
41) Il denaro:
non è la cosa più importante
42) L'amore: la cosa più bella
43) La famiglia: mi sostiene :-)
44) Il passare degli anni:
basta rimanere giovani dentro ;-)

chi sei?
1) Nome e cognome:
Elena Runggaldier
2) Altri nomi e soprannomi:
palla magica
3) Data e luogo di nascita:
10 luglio 1990, Bolzano
4) Segno zodiacale: cancro
5) Altezza: 1,67 
6) Peso: 51 kg
7) Numero di scarpe: 38
8) Capelli: castani
9) Occhi: azzurri
10) Stato di famiglia: nubile
11) Domicilio: 
S. Cristina in Val Gardena
12) Studi: ITC Raetia
turistico linguistico a Ortisei
13) Lingue straniere: tedesco,
ladino, inglese e spagnolo

profilo
14) Carattere: forte
15) Qualità dominante: tenace
16) Difetto dominante: nessuno :)
17) Hobby:
telemark, sci di fondo, bici
18) Mania: il numero 21
19) Desideri: vincere 
alle Olimpiadi di Sochi 2014
(se il salto femm diventa olimpico)
20) Complesso: nessuno
21) Superstizione:

maglietta col 21
22) Modo di vestire: sportivo
23) Mezzo di locomozione:
a piedi
24) Ora della sveglia: 8.21
25) Ora del sonno: dipende 

curriculum
26) Sport praticati da piccola:
fondo
27) Primo salto da un 
trampolino: 13 luglio 2002
28) Prima gara ufficiale:
sci alpino a 6 anni
29) Prima gara in Coppa del
Mondo: dicembre 2011
30) Prima vittoria/piazzamento
importante: mondiali juniores 2010
31) Club attuale: 
Gruppo Sportivo Fiamme Gialle
32) Primo allenatore: Romed
Moroder e Fabian Ebenhoch
33) Attuale allenatore:

Elena ha iniziato lo sport praticando sci di fondo 

E' il momento di esultare: è arrivato
l'argento!
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86) Gli insegnanti: severi
87) Un’età decisiva: 18
88) L'amica/o del cuore:
Simona Senoner

il meglio 
di sempre
89) Il libro: I primi sull'Everest
90) Il film: La vita è bella
91) Il disco: Vasco Rossi
92) Lo show televisivo:
Chi vuol essere milionario
93) Avvenimento sportivo:
Olimpiade
94) Campione italiano dello
sport: Alberto Tomba
95) Campione straniero dello
sport: Simon Ammann
96) Vittoria più entusiasmante
nello sport: Olimpiade
97) Sconfitta più incredibile nello
sport: cadere facendo un buon
salto
98) Avvenimento privato:
privato ;)

per concludere
99) Qual è il tuo motto preferito:
nothing is impossible
100) Definisciti in poche parole:
“pazza“                                       l

68) La musica: un po' di tutto
69) Lo scienziato: Einstein
70) L'uomo politico: Durnwalder
71) La scienza: la tecnologia
72) Il quotidiano: Dolomiten

gli svaghi
73) Il cantante: 
Guillaume Grand
74) L'attrice italiana:
Monica Bellucci
75) L'attore italiano:
Bud Spencer
76) Il comico italiano:
Roberto Benigni
77) L'attrice straniera:
Julia Roberts
78) L'attore straniero:
George Clooney
79) Il presentatore:
Thomas Gottschalk

i ricordi 
d’infanzia
80) La favola: i sette nani
81) Il gioco: Uno
82) Il disegno: un’aquila
83) I genitori: andare a sciare
84) Il buio: paaaaaaauraaaaa :-)
85) La scuola: divertente

le preferenze
45) Ora:...di pranzo ;)
46) Giorno: 21 
47) Mese: giugno
48) Stagione: inverno
49) Numero: 21
50) Lettera: E
51) Vacanza: Patagonia
52) Città italiana: Roma
53) Città straniera: Oslo
54) Nazione: Italia

il palato
55) Aperitivo: Veneziano
56) Antipasto: olive
57) Primo piatto: 
mezzelune ripiene di spinaci
58) Carne: filetto di maiale
59) Pesce: hummer
60) Formaggio: 
mozzarella di bufala
61) Frutta: ananas
62) Dolce: saint honorè
63) Vino: Gewuerztraminer
64) Liquore: Montenegro

la cultura
65) Lo scrittore: Ken Follett
66) Il poeta: Giacomo Leopardi
67) Il pittore: Egon Rusina Il grande volo di Elena Runggaldier

La felicità sul podio mondiale





indossare un casco protettivo, un
paradenti, la conchiglia e i guanti
da 14 once, mentre, per le donne, è
previsto anche un corpetto protetti-
vo sotto la canottiera. E’ assoluta-
mente vietato qualsiasi contatto
fisico e il vincitore viene valutato
esclusivamente sulla base delle
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Con la Soft boxe termina la panoramica sulle tre più importanti discipline
della Gym Boxe riservata agli amatori. Questa attività, riconosciuta dalla

Federazione dal 2002, è stata messa a punto dal tecnico Antonio Zonfrillo.
Proibiti i contatti fisici, diventano fondamentali tecnica e prontezza di riflessi

Ci sono pugni per

TUTTI
Chiudiamo il trittico delle disci-
pline che fanno parte della Gym
boxe, parlando della Soft boxe,
disciplina “senza contatto” che può
essere praticata dai 6 ai 65 anni.
Abilità, precisione tecnica e riflessi
pronti. E’ tutto quello che serve per
diventare un numero uno nella soft
boxe. La disciplina, messa a punto
dal tecnico Antonio Zonfrillo e uffi-
cialmente riconosciuta dalla
Federazione italiana di pugilato nel
2002, è oggi una delle forme di
boxe senza contatto più praticata
dagli amatori. Accettata anche dal
Ministero della Pubblica Istruzione
come metodo di insegnamento del
pugilato nelle scuole, lo scorso
anno è stata messa in pratica, per
la prima volta, nei Campionati pro-
vinciali studenteschi. «Ho iniziato
a lavorare su questa disciplina –
racconta Antonio Zonfrillo, oggi
responsabile nazionale della Soft
boxe – perché insegnando nelle
palestre, ho raccolto l’esigenza di
molti atleti amatori, di volersi
cimentare sul ring per mettere in
pratica quanto appreso durante le
lezioni. Chi avesse voluto gareg-
giare nel pugilato, infatti, avrebbe
potuto farlo solo al livello agonisti-
co e non tutti se la sentivano. C’era
bisogno di istituire una modalità di
confronto priva di rischi per i con-
tendenti e così, nel 2001, ho inizia-
to a sperimentare questo metodo.
Alla fine, insieme ai miei collabora-
tori, ho prodotto un regolamento
togliendo la componente traumati-
ca del pugilato».
In un incontro di Soft boxe, infatti,
ogni pericolo di farsi male è scon-
giurato. L’atleta è obbligato ad

sue capacità tecniche come il con-
trollo dei colpi, la corretta esecuzio-
ne delle combinazioni, la maggiore
prontezza di riflessi nelle fasi di
difesa e contrattacco. 
«In questa disciplina – spiega
ancora Zonfrillo – l’avversario non
è altro che lo strumento per dimo-
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strare le proprie capacità e il pro-
prio livello di apprendimento. Per
molti è un punto di arrivo, ma per
altri, è diventata una porta di
ingresso per l’attività agonistica».
La Soft boxe può essere praticata
da tutti, a partire dai ragazzi di 6
anni fino agli adulti di oltre 65, per-
ché ogni atleta gareggia esclusiva-
mente con avversari della propria
età e con capacità fisiche molto
simili. Gli incontri (tre round da un
minuto), infatti, sono organizzati
secondo le categorie di peso e le
fasce d’età suddivise in junior,
senior e master. Tante, dal 2002,
sono state le manifestazioni che
hanno visto la presenza della soft
boxe, un po’ meno quelle dedicate
esclusivamente a questa disciplina.
«Il nostro progetto – dice Antonio
Zonfrillo – è quello di stabilire un
calendario di manifestazioni di pre-
parazione ad un Campionato
Nazionale, ma, intanto, si procede
con un passo alla volta. Il prossimo
obiettivo è una grande manifesta-
zione che durerà l’intera giornata,
prevista per il mese di maggio a
Roma, durante la quale scegliere-
mo i migliori atleti di soft boxe e con
i quali parteciperemo alla Fiera del
Fitness di Rimini». 
Mentre in genere nelle altre discipli-
ne esiste anche il settore amatoria-
le (cioè la specializzazione sportiva
non agonistica) ed in particolare la
forma “light” nelle discipline da
combattimento, nel pugilato fino a

pochi anni fa esisteva solo la forma
“agonistica” regolata da precise e
severe disposizioni federali sia per
l’età sia per il possesso dei requisi-
ti fisici. Tali disposizioni sono state
create con il preciso compito di
tutelare l’integrità psico-fisica di chi
pratica il pugilato agonistico. Oggi
esiste, come abbiamo già ricorda-
to, la Gym Boxe, settore amatoriale
della Federazione, che permette a
chi non vuole praticare il pugilato
agonistico, di avvicinarsi alla “noble
art”, praticando una delle tre disci-
pline presenti: la Boxe in action, la
Boxe competition e appunto la Soft
boxe. 
Momento importante per il giusto

svolgimento della Soft boxe è quel-
lo preparatorio pregara in cui viene
prestata maggiore attenzione alle
dinamiche di gruppo inserito in pro-
grammi di allenamento specifici. Il
corso che ha cadenza settimanale,
si articola in base all’autoformazio-
ne dei gruppi a partire dalle neces-
sità lavorativa o di studio dei parte-
cipanti stessi, in quanto prerogativa
fondamentale di questa disciplina è
il suo carattere amatoriale e la pre-
senza di specifiche protezioni, quali
il caschetto con grata e guantoni
anti shock e la mancanza di pres-
sing e di contatto ne favoriscono la
sicurezza nella pratica I corsi sono
svolti da un gruppo di tecnici di
pugilato e da un tecnico di Soft
boxe, i quali hanno un’esperienza
pluriennale nel settore, non solo
sotto l’aspetto formativo agonistico
ma anche organizzativo.
I tecnici sono coadiuvati e coordi-
nati da uno psicologo dello sport
che contribuisce a fondere il
momento proprio della salute  fisi-
ca, con quello del benessere psico-
logico.
L’obiettivo ultimo non è quello di
formare un campione del combatti-
mento, ma costruire una personali-
tà sana ed integrata, che attraverso
la pratica sportiva sappia canaliz-
zare in modo opportuno e social-
mente condiviso frustrazione ed
aggressività.                                l
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ne e al suo staff per promuovere
questa nuova disciplina.
Per quanto riguarda il rapporto con
CSAIn, già dall’anno scorso
ICYFF® si era appoggiata all’ente
per la copertura assicurativa. A par-
tire da quest’anno il rapporto ha
preso forma, i Club ICYFF® diven-
teranno società CSAIn e in partico-

E' nato l'accordo tra lo CSAIn e la ICYFF, la federazione, presieduta da Alfredo
Venturi, che gestisce attività di fitness e in particolare l'Indoor Cycling grazie

anche al supporto della Technogym. Un'attività che riscuote sempre più successo
e conta migliaia di praticanti e un programma di eventi sempre più vasto 

lar modo gli istruttori che operano
nel settore devono essere provvisti
di tesseramento all’ente e conse-
guente copertura assicurativa e
professionale. 
Per maggiori informazioni e per
scaricare la polizza si può andare
su www.csain.it oppure www.csain-
lazio.it, nell’area European Brokers

Saliamo tutti sulla

BIKE
Matrimonio fatto tra lo CSAIn e
i club ICYFF® ovvero i club legati
all’Indoor Cycling and Fitness
Federation, la federazione che pro-
muove e diffonde l’Indoor Cycling
con metodo Group Cycling® in
Italia e nel mondo. Il suo presiden-
te, Alfredo Venturi, è il precursore e
il massimo esponente di questa
disciplina nel nostro paese. 
Partner di ICYFF® è Technogym
azienda leader mondiale nella
costruzione delle attrezzature nel
Fitness. Dall’unione di queste due
consolidate realtà è nato GROUP
CYCLING®, una disciplina tutta
made in Italy.
Technogym® costruisce la Bike,
mentre ICYFF® grazie al suo staff
di trainer diffonde l’ICY PRO-
GRAM®, un programma di allena-
mento moderno, capace di coniu-
gare, insieme a progressi fisici e
tecnici, divertimento e sicurezza.
La formula non poteva che essere
vincente.
Il presidente Venturi chiarisce gli
obiettivi per il 2011 di ICYFF®.
«Vogliamo continuare a crescere,
dare un’evoluzione all’Indoor
Cycling continuando a puntare
sulla formazione e sull’aggiorna-
mento degli istruttori, sul sostegno
della disciplina all’interno dei Club,
e soprattutto vogliamo per la prima
volta uscire dai confini nazionali e
portare il Group Cycling® nel
mondo. Per il 2011 punti stati come
Cina, Brasile, Paesi Bassi e
Spagna».
Novità in casa ICYFF® è la
Fit&Boxe, la disciplina di aerobica
boxata che prevede l’utilizzo di un
sacco, la musica e di un istruttore
certificato. Sabino Vanni e Mario di
Loreto, i primi ad aver pensato a
questo nuovo modo di declinare la
boxe, si sono affidati alla federazio- Una suggestiva immagine di un evento di Indoor Cycling
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dove ci sono tutti i dettagli inerenti
alla polizza assicurativa.
La campagna tesseramenti Group
Cycling® comincia a novembre con
l’International Master Day (IMD),
evento di punta della federazione e
conta circa 1.500 partecipanti pro-
venienti da tutta Italia ed Europa,
inoltre durante la manifestazione si
può effettuare il tesseramento per
l’anno successivo. I tesseramenti
sono aperti in qualsiasi momento
dell’anno e danno accesso a una
serie di benefit tra cui la partecipa-
zione agli eventi e ai corsi di forma-
zione per tutto l’anno in corso, oltre
all’abbonamento alla rivista Group
Cycling Mag. 
L’attività di punta della federazione
riguarda la formazione degli istrut-
tori Group Cycling® attraverso
l’ICY Program®. Nel 2010 ICYFF®
ha organizzato, con il proprio
Master Trainer Team più di 200
corsi in tutta Italia formando circa
2.500 tecnici. Nel 2011 la federa-
zione ha l’obiettivo di incrementare
il numero dei corsi sviluppando
ulteriormente il percorso formativo.
Una serie di nuovi corsi approfondi-
ranno la formazione in Italia e
all’estero. Per informazioni sui corsi
fare riferimento al sito della federa-
zione www.icyff.com area
Education.
Il piano di comunicazione 2011
della federazione prevede l’orga-
nizzazione di circa 60 eventi e fiere

La storia di Alfredo Venturi, presidente dell’ICYFF©, è un po’ la storia del-
l’attività in palestra degli ultimi 30 anni. Sportivo agonista in diverse disci-
pline, dal body building al ciclismo, più che il risultato personale ha sem-
pre cercato di trasmettere agli altri la passione per lo sport. Dopo l’Isef a
Bologna si è dedicato soprattutto all’insegnamento con base nella sua pale-
stra storica, l’Asterix Club di Sasso Marconi (ancora oggi il suo headquar-
ter), seguendo molti atleti di diverse discipline, dal body building, al cicli-
smo, alla maratona, e come personal trainer di personaggi di prestigio, pro-
fessionisti e uomini di spettacolo. Dall’87 inizia la propria carriera di for-
matore, insegnando ai corsi per istruttori di BB e Fitness, ed in seguito par-
tecipa attivamente alla realizzazione del primo grande progetto federativo
nel mondo del fitness come socio fondatore della FIF (Federazione Italiana
Fitness) di cui rimane in carica come presidente dal 1990 al 1999. È tra i
primi istruttori a scoprire l’Indoor Cycling, col quale crea un feeling imme-
diato intuendo le grandi potenzialità del Cycling Indoor e quello che pote-
va rappresentare nel microcosmo del fitness: un progetto alternativo di fit-
ness e benessere e, nello stesso tempo, un interessante business per il setto-
re che a quel tempo viveva un momento di stasi. Dedicarsi interamente al
progetto fu per Alfredo Venturi una scelta importante che prese quasi come
una missione, dedicando la propria esperienza, professionalità e posizione
nel settore, alla divulgazione del programma. Inizialmente l’interesse fu
come praticante, istruttore e proprietario di Centro Fitness, poi i vari viaggi
negli Stati Uniti, il contatto con Johnny G., ideatore dell’Indoor Cycling, e
la grande considerazione maturata nel settore lo portarono ad una collabo-
razione con l’allora azienda leader, divenendo il responsabile dell’education
e degli eventi: da quel momento iniziò la storia dell’Indoor Cycling in Italia.
Alfredo Venturi non si è fermato al lancio dell’attività, ma ha continuato a
curare il movimento, creando un grande gruppo di professionisti, praticanti
e centri ufficiali che seguono le direttive della Federazione da lui fondata e
che conta migliaia di iscritti. Le sue lezioni in palestra o durante eventi e
manifestazioni sono seguite da centinaia di allievi che lo considerano un
riferimento e un esempio per passione e professionalità.
Ogni sua lezione è caratterizzata da competenza e coinvolgimento di tutti
gli allievi attraverso la voce e la scelta della musica.                               l

Al centro il presidente della ICYFF Alfredo Venturi con il presidente CSAIn
Luigi Fortuna e il vicepresidente Biagio Saccoccio

ALFREDO VENTURI, MR. FITNESS

di settore in Italia e in Europa, riem-
piendo palazzetti dello sport, piaz-
ze, spiagge, palestre, centri sporti-
vi e qualsiasi “contenitore” idoneo.
Gli eventi possono essere organiz-
zati dai Club e da chiunque, sotto
l’egida dei coordinamenti regionali
ICYFF®, abbia la voglia e la volon-
tà di raggruppare un certo numero
di Bike e vivere l’emozione e la
carica di energia che muove dietro
a questi momenti.  E’ possibile con-
sultare il calendario sul sito della
federazione www.icyff.com area
events. Per  informazioni su tesse-
ramenti, formazione ed eventi
andare sul sito della federazione
www.icyff.com  o scrivere a info
@icyff.com                                   l



Il CIAS (Centro Internazionale
Amici della Scuola), con sede in
Roma, Via dei Coronari, 181, è
sorto nel 1963 come associazione
apartitica, indipendente, senza
finalità di lucro. Fin dai suoi inizi ha
aderito ai principi dell’UNESCO e il
suo scopo, dichiarato nello Statuto,
è quello di promuovere il valore
dell’amicizia tra i popoli attraverso
la diffusione della cultura, special-
mente tra i giovani, operando con
attività integrative nella scuola e
fuori della scuola.
Oltre alle attività settimanali svolte
in sede (conferenze d’interesse let-
terario e scientifico, presentazioni
di libri, mostre d’arte, concerti, etc),
il CIAS ha organizzato fino ad oggi,
nel corso dei suoi 45 anni di vita, 14
mostre nazionali di libere attività
scolastiche, 44 concorsi internazio-
nali di poesia giovanile in nove lin-
gue, 16 concorsi filatelici e 100
giornate internazionali della
Scuola, celebrate prevalentemente
nella Sala della Protomoteca del
Campidoglio, sia per esaltare i
valori della scuola in tutto il mondo,
sia per premiare i giovani studenti
vincitori nei suoi concorsi. Ha inol-
tre pubblicato oltre 300 volumi di
cultura varia, fra cui 6 antologie di
giovani poeti.
Dal 1987 il CIAS, quale
Federazione Specialistica e orga-
nizzazione collegata allo CSAIn,
svolge intensa attività di collabora-
zione, mettendo a disposizione per
tutto il tempo del calendario scola-
stico le attività che sviluppa nel
mondo della scuola e mensilmente
le attività organizzate come educa-
zione permanente.
Ciò perché il CIAS, da sempre,
ritiene che un diploma o una laurea
non siano fini a se stessi, perché il
percorso culturale della persona

deve essere sempre alimentato ed
aggiornato.
Ogni anno il CIAS lancia un proprio
concorso internazionale (di dise-
gno o altra espressione artistica),
con il quale intende promuovere
nei giovani studenti un approfondi-
mento delle proprie conoscenze sui
vari popoli, il tema specifico del
concorso è stato così formulato:
Come vede lo studente italiano la
nazione “partner” (nazione che
cambia ovviamente di anno in
anno), e viceversa. I Paesi finora
coinvolti nel concorso sono stati i
seguenti: Cina, India, Canada,
Australia, Usa, Argentina, Urss,
Egitto, Grecia, Marocco, Tunisia,
Canarie, Polonia, Germania, Libia,
Bielorussia, Israele, Brasile,
Spagna, Cile, Cipro, Romania,
Georgia, Svezia, Norvegia,
Danimarca. Con intenti analoghi,
sono stati lanciati concorsi fotogra-
fici sul tema Amo il mio Paese, che
hanno finora coinvolto i seguenti
Paesi: Belgio, Finlandia, Malta,
Ucraina, Ungheria (due volte),
Lituania, Germania (due volte),
Regno Unito, Marocco, Tunisia,
Portogallo, Egitto, Canada. Più
recentemente si è dato luogo

anche a concorsi tesi a far cono-
scere le letterature straniere, spe-
cialmente contemporanee. Finora
sono stati interessate le seguenti
nazioni: Finlandia, Ungheria,
Bielorussia, Polonia, Russia,
Spagna, Ucraina, Grecia, Irlanda.
Grande interesse ha suscitato
anche il nuovo tipo di “Concorso
cinematografico di cortometraggi”
su temi specifici (globalizzazione,
ecologia, droga, razzismo), che ha
visto impegnati studenti italiani,
ungheresi, russi (per due volte),
spagnoli, canadesi e ucraini. Il
Centro, inoltre, ha organizzato
scambi giovanili con Polonia,
Israele, Romania, Malta,
Germania, Finlandia, Repubblica
Ceca, Moldova, Spagna, Russia
(con scambio di gruppi musicali),
Romania e ancora Moldova (con
scambio di gruppi musicali), Cipro
(con scambio d’esperienze di gio-
vani imprenditori), Romania, SPA-
GNA (tra giovani imprenditori di
Saragozza e delle Marche),
Bielorussia (tra artisti e artigiani),
Croazia, Bulgaria, Georgia,
Slovenia, Grecia, Repubbliche
Baltiche. Come organo informativo
sulle proprie attività e sulle finalità

Una scuola senza 

CONFINI

Il CIAS (Centro Internazionale Amici della Scuola), ente che fa parte delle 
associazioni specialistiche dello CSAIn, si avvicina al suo mezzo secolo di vita 

durante il quale, attraverso convegni, concorsi, pubblicazioni, ha esaltato
i valore dell'istruzione con contatti in tutto il mondo
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educative della Scuola in genere, il
Centro pubblica il mensile “AMlCI
SCUOLA”, che viene inviato gratui-
tamente alle scuole italiane e a
chiunque ne faccia richiesta.
Scambi culturali sono previsti per il
2009- 2010 con i seguenti paesi:
Ungheria, Cina, Russia.
Nell’anno 2009 si è svolto, inoltre, il
1° Concorso sulle Foibe: “Le vicen-
de storiche legate al dramma delle
foibe” (premio Norma Cossetto) e
per l’anno corrente è stata lanciata
la 2ª edizione. Ai soci ed amici
dell’Associazione viene inoltre
offerta la possibilità d’interessanti
visite e gite culturali sia in Italia che
all’estero. Tra le iniziative culturali
di maggior rilievo svolte dal Centro
negli ultimi anni vanno segnalate
soprattutto le seguenti: 1) gli incon-
tri svolti dal 21 settembre al 21
novembre 1994 sul tema
“Dall’immigrazione all’integrazio-
ne”, che hanno coinvolto in confe-
renze e intrattenimenti d’interesse
anche folcloristico gli immigrati di
paesi come l’Algeria, il Marocco, la
Nigeria, la Polonia e la Tunisia; 2) il

progetto “Mare Balticum - Mare
Nostrum”, in collaborazione con
l’associazione finlandese “Maailma
Tutuksy ry” (“Far conoscere il
mondo”), teso a sensibilizzare i gio-
vani europei ai problemi dell’unifi-
cazione europea; 3) i progetti por-
tati avanti con iniziativa concordata
con il Ministero dell’Università e
della Ricerca: “Ecologia” (1996-
97), che ha visto impegnati nell’illu-
strazione dei problemi ambientali
vari docenti e molti studenti, con
lezioni in sede ed escursioni “eco-
logiche” nel Lazio; “Conoscenza
del territorio del Lazio” (1997-98),
egualmente con lezioni in sede ed
escursioni in vari Comuni della
regione; “Scuole Europee a con-
fronto” (1998-99); 4) convegni di
studio sulla “Carta”, presso il
Museo Nazionale del Folclore e
delle Tradizioni Popolari, sulla
“Tavola nel Mediterraneo” e sul
“Pane” presso il Palazzo
dell’Esposizione a Roma; 5) il
“Convegno su Maria Montessori”
per il 50° anniversario della morte
della grande pedagogista, celebra-

to nel 2002
a Roma e a
Chiaravalle;
6) corsi di
a g g i o r n a -
mento per
insegnanti,
nei termini
g i u r i d i c i
a p p r o v a t i
dalle istitu-
zioni scola-
stiche; 7)
corsi di lin-
gue, pittura,
i nc i s i one ,
teatro e
m u s i c a
(lezioni di
c h i t a r r a ,
pianoforte,
violino); 8) il
c o n v e g n o
su «immi-
g r a z i o n e -
integrazio-
ne» tra
Italia e
M o l d o v a ,
celebrato in
due distinti

momenti nel 2003 sia a Roma,
nella sede del Museo del Folclore
del Comune di Roma, sia a
Chishinau, con la partecipazione di
folti gruppi di giovani e di autorità
istituzionali; 9) Convegno sul ruolo
dei giovani nella partecipazione
alle istituzioni dell’Unione Europea,
organizzato nel 2004 in collabora-
zione con il MAE presso il Museo
del Folclore del Comune di Roma;
10) il convegno su giovani e droga
con delegazione, proveniente dalla
Repubblica di Tatarstan; 11) nel
2009 sono stati organizzati i
Convegni “Salute e corretta alimen-
tazione”, “Salute, Sport e Cultura” e
con l’Ucraina “Il dramma di
Chernobyl”, corsi tenuti da docenti
universitari e con la partecipazione
delle scuole di Roma.
Il presidente è il prof. Edmondo
Coccia, il Direttore Pina Gentili. La
sede del CIAS (Centro
Internazionale Amici Scuola) è in
Roma, Via dei Coronari, 181, cap
00186 tel. e fax 06/68212591 - E-
mail: ciascesma@katamail.com.
Siti web: www.ciasonline.it          l

Un gruppo del Cias in gita a Trieste



È ben noto, lo si è più volte scrit-
to, che il caldo (associato all’umidi-
tà) rappresenta un fattore limitante
la capacita di svolgere un esercizio
fisico, in particolare le attività di
lunga durata. Questa e una regola
che vale per tutti, atleti di alto livel-
lo o corridori della domenica, anche
se, é noto, che più ci si abitua a
fare sport in condizioni difficili, più
l’organismo si adatta ad esse e
quindi, gli atleti di alto livello sono
più resistenti a questo fattore estre-
mo. Tuttavia non è questo il solo
esempio di come il clima può inte-
ragire con le capacità fisiche.
Infatti, a tutti sarà capitato, almeno
una volta, di sentirsi più o meno
sofferenti per una giomata partico-
larmente calda, a prescindere dal
fatto di fare sport o meno, cosi
come sarà capitato di conoscere
persone che provano sensazioni
soggettive di malessere in condi-
zioni climatiche particolari, come
una giornata ventosa o un tempo-
rale. Insomma, per dirla in altre
parole, sembra che ci siano perso-
ne che in alcuni periodi o stagioni
stanno "meglio del solito" ed altre
che al contrario si sentono "male".
Appare possibile ipotizzare, quindi,
che esista un legame tra la situa-
zione ambientale, climatica, atmo-
sferica e stagionale e l’individuo.
Ad esempio, uno dei fenomeni cli-
nici più noti, che confermano que-
sto legame e che si verificano nel
mese di ottobre, è il riacutizzarsi

della sintomatologia dolorosa nei
portatori di ulcera. Ebbene, è noto
che ciò accade proprio per il varia-
re della stagione, in autunno ed in
primavera.
La medicina si è occupata di que-
sto fenomeno identificando una
serie di possibili eventi patologici
legati alle variazioni delle situazioni

ambientali; tutte queste forme ven-
gono comunemente definite come
"metereopatie", cioè malattie lega-
te alle condizioni metereologiche.
E’ sorprendente scoprire che, al
contrario di quanto si potrebbe pen-
sare, si tratta di una malattia abba-
stanza diffusa (si calcola che dal 10
per cento al 30 per cento della

A cura della Federazione Medico Sportiva Italiana

Le metereopatie sono i disturbi psichici e fisici legati all'improvviso cambiamento
delle condizioni climatiche. C'è chi soffre per la temperature, chi per il vento,

chi per l'umidità, chi per l'arrivo di un temporale. Sono sempre situazioni transitorie,
ma gli sportivi devono conoscere le reazioni del proprio organismo e porvi rimedio
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I temporali alterano in molti l'equilibrio psichico e fisico

Ognuno ha il suo

TEMPO
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popolazione ne sia affetta).
Va innanzitutto precisato che fra le
metereopatie non vanno conside-
rate le malattie climatiche, quelle
da acclimatazione e quelle stagio-
nali, ma solo quelle determinate
dalle improvvise mutazioni mete-
reologiche. Le malattie climatiche
sono, infatti, quelle proprie di parti-
colari climi, come per esempio le
malattie tropicali; le malattie o,
meglio, reazioni da acclimatazione
sono invece quelle che colpiscono i
soggetti che si spostano da un
clima all’altro e non si adattano
subito alla nuova situazione; men-
tre, le malattie stagionali sono quel-
le determinate dalle cause più sva-
riate che insorgono in prevalenza in
determinati periodi dell’anno, come
le malattie allergiche.
Le metereopatie, invece, sono con-
siderate quelle manifestazioni tran-
sitorie, della durata di un giorno o al
massimo pochi giorni, che si pre-
sentano in vari modi in alcuni indi-
vidui (definiti "metereolabili") clini-
camente del tutto normali, ma
abnormemente sensibili agli squili-

bri atmosferici.
Accanto a queste, che sono le
metereopatie propriamente dette,
esistono poi le "reazioni metereo-
patiche" che consistono nell’aggra-
varsi o nelle recidive di malattie
organiche, già presenti in occasioni
di variazioni metereologiche. I
metereolabili quindi risentono delle
brusche ed intense variazioni
atmosferiche; per la verità va tenu-
to presente che la particolare predi-
sposizione di questi soggetti fa sì
che essi siano sensibili anche a
perturbazioni non particolarmente
violente. Infatti, é abbastanza ovvio
che inaspettati e considerevoli rial-
zi della temperatura agiscano non
solo sui metereolabili ma anche su
persone che non hanno tale predi-
sposizione.
I disturbi al ricambio idrico-salino
ed alla circolazione, in questo caso,
sono un’eventualità, infatti, che
coinvolge più o meno tutti.
Quale dei fattori atmosferici che si
modificano durante le perturbazioni
è più importante nel determinare la
sintomatologia metereopatica non

é ancora chiaro, anche perché le
interferenze reciproche non sono
ben valutabili. La temperatura, la
pressione barometrica, l’umidità, i
venti, la pioggia, la nebbia, i raggi
cosmici etc. sono tutti elementi che
mutano totalmente o in parte, rapi-
damente o lentamente, durante le
variazioni metereologiche ed è ben
difficile capire quale di essi agisca
di più sull’organismo.
Di più si sa relativamente al siste-
ma o agli apparati che sono inte-
ressati, nell’organismo, da questa
sindrome. Si ritiene, infatti, che
l’abnorme sensibilità che alcuni
individui mostrano agli agenti atmo-
sferici sia dovuta ad un’instabilità
del sistema neurovegetativo a tutti i
livelli. Come è noto al sistema neu-
rovegetativo compete la regolazio-
ne di tutte le funzioni corporee
automatiche, quelle cioè non sotto-
poste al controllo della volontà
come ad esempio l’attività cardia-
ca, il funzionamento dell’intestino, il
tono dei vasi (quindi la pressione)
etc. Peraltro i collegamenti all’inter-
no di tutto il sistema nervoso sono

Le cefalee sono un classico disturbo per chi soffre di metereopatia
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nito all’inizio come "reazioni mete-
reopatiche". Fanno parte di questa
"famiglia" di sintomi il comunissimo
"mal d’ossa" degli artritici quando
piove, così come il dolore provoca-
to da vecchie fratture poco prima
che cambi il tempo.
E’ opportuno chiedersi a questo
punto se tutte le possibili perturba-
zioni atmosferiche sono in grado di
innescare la sintomatologia descrit-
ta. Si può dire, a questo proposito,
che l’ipersensibilità meteorologica
è per lo più generica pur non esclu-
dendo che alcuni siano più sensibi-
li di altri verso particolari perturba-
zioni. Clinicamente, infatti, si distin-
guono tre gruppi principali di quadri
meteorologici: le sindromi legate
all’azione di alcuni venti, quelle
legate al periodo temporalesco e
quelle dovute al crearsi dei fronti.
Per quanto riguarda i venti la sin-
drome più interessante per l’Italia é
quella del vento Scirocco che soffia
da Sud-Est portando un aumento
della temperatura e dell’umidità ed
una diminuzione della pressione
barometrica. I sintomi sono per lo

più quelli classici con irritazione,
24-48 ore prima del sorgere del
vento, seguita da astenia, svoglia-
tezza ed apatia dopo che il vento
ha cominciato a soffiare. Altrettanto
importante è la sindrome dei fronti
che insorge quando correnti di aria
calda si scontrano con correnti di
aria fredda scatenando notevoli
perturbazioni. Cosa fare se si ha la
ventura di soffrire di metereopatia?
Normalmente si consigliano farma-
ci che agiscono sul sistema neuro-
vegetativo, essendo questo il siste-
ma bersaglio della malattia. In par-
ticolare, quando necessario, si
ricorre a farmaci antivagali e sim-
paticomimetici nei casi di astenia e
di ipotensione ed ai tranquillanti
quando ci si trova di fronte agli stati
di eccitazione. Nel caso degli spor-
tivi, dovendosi tener conto anche
della liceità di poter usare alcuni
prodotti considerati doping, la solu-
zione migliore é quella di program-
mare gare e tattiche facendosi con-
sigliare non solo dal tecnico o
istruttore ma anche dalle previsioni
del tempo.                                   l

molto stretti così che il settore neu-
rovegetativo può influenzare anche
zone più sofisticate. A questo si
deve il fatto che, oltre agli squilibri
nel coordinamento delle varie fun-
zioni organiche, i metereopatici
mostrano turbe nella sfera psichica
e della cenestesi, cioè della sensa-
zione del proprio corpo.
Ma quali sono infine questi sinto-
mi? Generalmente si pensa che
"prima" di una perturbazione pre-
valgano i segni di irrequietezza, di
insonnia e di ansietà, mentre al
sopraggiungere di essa si presen-
tano fenomeni di astenia.
L’alterazione della cenestesi è poi
la causa della diminuzione delle
capacità attentive di ideazione e di
coordinazione e, aspetto molto
importante per chi pratica sport,
anche dell’efficienza fisica.
Insomma si può prospettare un
quadro molto importante per quan-
to riguarda la sintomatologia,
anche se va ricordato che questa è
l’eventualità meno frequente.
Pur tuttavia, per i soggetti che chie-
dono molto al loro fisico, come gli
atleti ma anche
come le persone
che passano di
corsa dal lavoro
alla palestra,
anche dei lievi ed
indefinibili disturbi
possono determi-
nare profonde o
comunque spia-
cevoli conse-
guenze in gara o
in una seduta di
a l l e n a m e n t o .
Statisticamente
sono più soggetti
alla malattia i
bambini e le
donne (quante
mogli sono mete-
reopatiche!) e ciò
può avere un’inci-
denza più signifi-
cativa in alcune
discipline (l’aero-
bica per esempio)
rispetto ad altre
(la pesistica).
Una nota curiosa
spetta a quelle
che abbiamo defi- Chi fa sport deve conoscere bene la reazione del suo fisico alle diverse condizioni atmosferiche



Sempre più attivo a Cavour, in provincia di Torino, il gruppo "Danzatori di Bram"
che prende il nome da una credenza del territorio. La sua storia è ormai più che 

ventennale e quest'anno in collaborazione con l'Ufi fanno anche "scuola"

A cura dell'Unione Folclorica Italiana

DANZA
la leggenda 
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intenso lavoro di ricerca e di scam-
bio con altri gruppi, che si è svolto
nel corso degli anni e continua tut-
tora. Il gruppo ha scelto di presen-
tare nelle sue esibizioni uno spetta-
colo internazionale, nella convin-
zione che tutte le culture popolari
hanno pari valore e dignità, in
quanto espressione delle genti che
le hanno elaborate attraverso i
secoli. Nei loro ventidue anni di atti-
vità, “I danzatori di Bram” si sono
esibiti in Piemonte, in diverse regio-
ni d’Italia ed in alcuni stati europei. 
Hanno inoltre organizzato e parte-
cipato a festival del folklore, raduni,
spettacoli e manifestazioni varie. Al
fine di far conoscere la cultura
popolare sul territorio, il gruppo
propone periodicamente corsi di
danze occitane per bambini e adul-
ti e serate di ballo aperte a tutti.
Quest’anno, per la prima volta sul
territorio del Nord Ovest italiano, “I
danzatori di Bram”, in collaborazio-
ne con l’UFI, hanno organizzano un
corso di formazione per maestri di
danza folclorica e ricercatori della
cultura immateriale. 
Il primo appuntamento si è tenuto a
Cavour a fine febbraio, mentre gli
altri incontri sono previsti il 12/13
marzo e il 9/10 aprile. Direttore e

docente il Prof. Bruno Ravnikar
Bruno di Lubiana; assistente per la
cinetografia il Prof. Peter  Suhadolc
di Trieste e assistente per la musi-
ca la Ma Erika Regulyova.
Argomenti del corso sono: 1) Primi
rudimenti musicali in correlazione
alle movenze coreutiche e interpre-
tazione musicale. 2) Corso base di
cinetografia (metodo usato per la
registrazione e la lettura delle
movenze coreutiche) e comprende:
a) Cenni della storia dell’annotazio-
ne delle danze; b) Presentazione e
studio della cinetografia; c) Esercizi
di lettura dei balli storici; d)
Conoscenza del ballo popolare
registrato con la cinetografia; e)
Annotazione secondo la dimostra-
zione pratica di una coppia; f)
Suggerimenti per fare le proprie
coreografie; g) Elementi di didattica
per l’insegnamento.
Il corso si è potuto organizzare gra-
zie al rafforzamento della collabo-
razione tra “I danzatori di Bram” e
l’UFI, che auspichiamo continui
proficuamente negli anni a venire.
Recapiti de “I danzatori di Bram”:
email idanzatoridibram@yahoo.it;
telef. 0121 6407 - 0121 69207; siti
www.folklorica.it  - www.folkpie-
monte.it  -  www.cavour.info         l

Narra una leggenda che il
gigante Bram osò offendere Giove,
che, arrabbiatosi, staccò la cima di
un monte e la scagliò addosso a
Bram, creando così la Rocca di
Cavour. La roccia, però, era cava
ed il gigante sopravvisse. Per seco-
li, dalla Rocca si udì un lamento: la
gente diceva “Bram ha fam” e ogni
giorno gli portava cesti di mele, bal-
lando e cantando…
Da questa leggenda, da cui trae il
nome, nasce così a Cavour (circa
5.600 abitanti in provincia di Torino)
nel 1989 il gruppo folcloristico “I
danzatori di Bram”, iscritto all’UFI
(Unione Folclorica Italiana) e
all’AFP (Associazione Folclorica
Piemonte). Nella sua storia più che
ventennale, il gruppo ha visto avvi-
cendarsi molti ballerini di diverse
età; in questi ultimi anni, in partico-
lare, il gruppo è composto da un
gran numero di giovani, ragazzi e
ragazze che condividono con i
“veterani” la stessa passione per le
danze popolari. Da una decina di
anni, inoltre, è stato fondato il grup-
po dei “Piccoli danzatori di Bram”,
che partecipa a tutti gli spettacoli
alternando i suoi balli a quelli dei
“Grandi”. Il repertorio dei
“Danzatori di Bram” comprende
danze tradizionali occitane e della
Provenza Alpina (courente, gigo,
tresso, controdanso, balet, bureo,
mazurche, polche...) e danze tratte
dal folclore nazionale e internazio-
nale. Questa vivace alternanza è
stata resa possibile grazie ad un
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getiche e capace di durare a lungo.
Si diffuse rapidamente nel Medio
Oriente e nel 325 Alessandro
Magno riporta che in questi territori
si trovava un “miele” che non aveva
bisogno di api. Furono però gli
Arabi che già dal VI secolo estese-
ro la coltivazione nei loro territori e
due secoli dopo cresceva rigoglio-
sa in Sicilia fin sulle rive del mare e
fu con il suo succo, grazie ai frutti,
al latte e alla neve che qui nasce la
prima produzione semi-industriale
di gelato.  Gli Arabi chiamarono
questi cristalli “sukkar” mentre
Genovesi e Veneziani, che intorno
al 1000 ne importavano già piccole
quantità, lo chiamavano “sale
arabo”. Lo zucchero rimase, infatti,
per molto tempo una spezia rara e
preziosa venduta dagli speziali a
caro prezzo come medicina in sci-
roppi, impacchi ed enteroclismi. Il
miele restò il più comune ed econo-
mico dolcificante fino alla scoperta
dell’America quando gli Spagnoli
introdussero la canna da zucchero
nel Messico, i Portoghesi in Brasile,
Inglesi e Francesi nelle Antille. Lo
zucchero delle Americhe era
migliore, costava meno, soppiantò
il prodotto arabo e, per quanto
ancora un prodotto di lusso il suo
uso diventò più comune ed entrò

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

DOLCE
come lo zucchero 

Il saccarosio è il dolcificante per eccellenza. Il più antico è quello di canna 
conosciuto in India e Cina già 1000 anni prima di Cristo. Invece la diffusione di 

quello ricavato dalla barbabietola lo si deve soprattutto a Napoleone. Lo zucchero 
bianco è raffinato e privato dei sali minerali. Oggi va consumato con moderazione

L’industria della dieta famosa
per le continue scoperte che lucra-
no sulla disinformazione o sul biso-
gno del miracolo di pazienti, veri o
sedicenti, ne ha fatta una strabilian-
te: l’homo Neanderthalensis era
Neanderthin, cioè magro. Si propo-
ne come salvifica la dieta del
Paleolitico (omettendo ovviamente
lo stile di vita nel suo complesso di
un cacciatore che attraversava la
foresta in liana e non la giungla cit-
tadina in metropolitana) fatta a loro
dire essenzialmente di carni magre
– aggiungo preferibilmente al san-
gue, in quanto stava ancora impa-
rando a dominare ed utilizzare il
fuoco - e di radici, erbe, semi e frut-
ti che oggi indichiamo, perché non
più spontanei, come prodotti del-
l’orto. Non ci interessa in questo
momento disquisire su quanta e
con che frequenza il consumo della
carne, ci interessa sfatare il corolla-
rio della mancanza nell’alimenta-
zione di carboidrati, oggi demoniz-
zati e consumati allora come tuberi
i complessi ed i semplici come frut-
ta.Doveva essere abbondante il
consumo di frutta sia perché facil-
mente reperibile sia perché buona
in quanto dolce, un gusto che vero-

similmente l’uomo ha sempre cer-
cato dal momento in cui si è nutrito
da mammifero con il latte della
madre prima e poi degli animali
addomesticati, quando, strabiliante
scoperta, dettata dalla disperazio-
ne della fame, ha rubato il miele sfi-
dando le api. Un benessere imme-
diato, una carica di energia per gli
sprint che allora dovevano essere
molto frequenti. Certo oggi sono
cambiate le condizioni ambientali,
la disponibilità del cibo e la sua
capacità nutritiva e gratificante per
corpo e mente, ma la ricerca del
dolce è rimasta invariata anzi forse
aumentata. Lo zucchero, ossia il
saccarosio l’unico abilitato a fre-
giarsi di questo nome dal linguag-
gio comune e dalla legislazione
nazionale e comunitaria, dolcissi-
mo e bianco che si trova in cucina
però non è sempre esistito. La
prima forma di zucchero di cui si ha
notizia è quello della canna detta
proprio da zucchero. Una pianta
forse originaria della Polinesia por-
tata in Cina ed in India già 1000
anni prima della nascita di Cristo,
dove la trovarono i Persiani di
Dario I: si ricavava uno sciroppo
denso e dolcissimo che fatto asciu-
gare in larghe foglie produceva cri-
stalli dalle spiccate capacità ener-
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oggi in Polonia. Per imporsi lo zuc-
chero da barbabietola dovette
aspettare le guerre napoleoniche.
Dopo il decreto di Berlino del 1806
e il blocco delle importazioni inglesi
lo zucchero scomparve dagli scaf-
fali di mezza Europa e fu proprio
Napoleone a dare un impulso note-
vole alla coltivazione della barba-
bietola e al proliferare di “zuccheri-
fici”. Dopo il congresso di Vienna
quando furono riaperti i porti conti-
nentali e ritornò in Europa lo zuc-
chero da canna, i francesi conti-
nuarono l’estrazione dalla barba-
bietola selezionando anzi le varietà
a più alta concentrazione zuccheri-
na. La maggiore disponibilità e il
costo sempre più basso impose
definitivamente lo zucchero in
fasce sempre più ampie della
popolazione cambiando considere-

volmente le abitudini alimentari
dell’Europa. 
Lo zucchero bianco, quello raffina-
to che troviamo nei banconi al
supermercato in pacchi di carta o
cartone, in zollette in drogheria o in
bustine al bar, chimicamente for-
mato da una molecola di glucosio
ed una di fruttosio, viene privato dei
minerali presenti nella barbabietola
o nella canna, l’originale colore
ambrato viene sbiancato artificial-
mente mediante un trattamento
industriale. Lo zucchero grezzo o
integrale conserva gran parte dei
sali minerali che vengono persi nel
processo di raffinazione soprattutto
il magnesio, utile nei processi di
metabolizzazione degli zuccheri e
la cui carenza ci fa sentire giù fisi-
camente e di umore grigio. Il colore
scuro è dato dalla presenza di
melassa naturale e della lieve cara-
mellizzazione che avviene durante
i processi di lavorazione. E’ fre-
quente che i cuccioli di uomo, nei
primi giorni dalla nascita vengano
sottoposti ad esami ematici, sia in
presenza di malattia sia per pre-
venzione, e spesso questo sangue
viene prelevato attraverso la puntu-
ra del tallone. Orbene alcuni ricer-
catori Inglesi hanno dimostrato che
la somministrazione di una concen-
trazione di saccarosio al 25 e al
50% diminuiva la durata del pianto
dopo la puntura del tallone e della
tachicardia indotta dalla procedura
dolorosa con un effetto analgesico
proporzionato alla quantità di zuc-
chero. Da adulti, penso che nessu-
no di noi abbia bisogno di esperi-
menti o di punture di tallone, pen-
sandoci bene inconsciamente,
medichiamo con lo zucchero tanti
dolori dell’anima e del corpo. Lo
consumiamo come tale, aggiunto
nelle bevande o nascosto, più o
meno a nostra insaputa, nel
“dolce”. Nel contesto di sedentarie-
tà ed assenza completa di stress
termico in cui viviamo, di alimenta-
zione in quantità e qualità “esage-
ratamente” eccedente i fabbisogni,
qualunque forma di “dolce” va inse-
rito nel contesto di una corretta ali-
mentazione e lo zucchero consu-
mato come un farmaco con le sue
indicazioni, avvertenze, effetti col-
laterali e controindicazioni.            l

nella pasticceria soprattutto in un
interessante connubio con latte,
cacao e caffè.  L’aumentata richie-
sta europea ne incentivò la produ-
zione e contribuì al fenomeno della
tratta degli schiavi deportati
dall’Africa per lavorare nelle pianta-
gioni. Nel 1575 un agronomo fran-
cese, Olivier de Serres, scoprì che
un ortaggio comunissimo, ampia-
mente coltivato come foraggio, la
barbabietola, detta poi da zucche-
ro, se cotto produceva uno scirop-
po dolce simile a quello della canna
da zucchero. Solo nel 1747 lo
scienziato tedesco Marggraf rica-
vava da questo succo dei cristalli
identici a quelli che si ottenevano
dalla cristallizzazione del succo
della canna da “zucchero”, e la
prima fabbrica fu costruita nel 1801
a Cunern, una cittadina che ricade

Il classico zucchero bianco che è stato raffinato

Lo zucchero grezzo conserva gran parte dei suoi sali minerali
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quenta l'Italia e che per ben dieci
anni è stato l'allenatore della
Squadra nazionale italiana. 
Claude Michelet, Istruttore
Federale di 3° livello in Francia,

specializzato nel salto ostacoli e
nell’Horse-Ball da ormai più di 40
anni, è stato uno dei pionieri della
disciplina e faceva parte della
prima commissione HB in Francia

Lo scorso 12 e 13 febbraio si è
svolto a Missaglia, in provincia di
Lecco, presso l’Associazione
Equiclub Valcurone, il primo wee-
kend dell'iter formativo predisposto
per i praticanti che desiderano avvi-
cinarsi o specializzarsi alla più gio-
vane disciplina equestre, l'Horse-
Ball. Come già ricordato nei nume-
ri passati si tratta di uno sport di
squadra a cavallo che mette a con-
fronto due squadre di quattro cava-
lieri presenti sul campo da gioco e
due riserve. Si devono effettuare
almeno tre passaggi tra tre giocato-
ri diversi prima di tirare a canestro
e non si può trattenere la palla per
più di dieci secondi: una sorta di
pallacanestro a cavallo.
E’ uno sport molto veloce basato
sulla tecnica equestre ed una gran-
de complicità nel binomio
cavallo/cavaliere. E' nato in Francia
alla fine degli anni 70 e si è diffuso
un po’ dappertutto in Europa alla
fine degli anni 90: oggi si pratica in
più di venti paesi nei quattro conti-
nenti. 
I quindici partecipanti al corso, sud-
divisi su tre livelli, hanno potuto
usufruire dell'esperienza ventenna-
le del docente francese Claude
Michelet, che da diversi anni fre-

www.csainequitazione.it

A scuola di 

HORSE-BALL
A cura del Dipartimento Horse-Ball

A Missaglia si è svolto il primo weekend formativo per avvicinarsi alla più giovane
disciplina equestre. Lo stage ha usufruito dell'esperienza del tecnico
francese Claude Michelet. A fine marzo prima tappa di un circuito d'incontri

L'affermato tecnico francese di Horse-Ball Claude Michelet
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A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE

Livello 3: “Master Horse-Ball” - Il
livello 3 per gli argomenti trattati è
rivolto a tutti i giocatori e Tecnici di
provata esperienza.
La frequentazione di questi tre livel-
li proposti serve ad acquisire le
conoscenze specifiche per rientra-
re nell’iter formativo di CSAIn
Equitazione e dei titoli Tecnici ine-
renti alla specialità dell’Horse-Ball.
Questi i titoli che si possono acqui-
sire:
Assistente Allenatore Horse-Ball
(AAHB): si acquisisce attraverso la
partecipazione ad un corso di livel-
lo 1 (“Messa in moto”, Autonomia)
organizzato dal Dipartimento
Horse-Ball di CSAIn Equitazione
oppure presentando certificazioni
che attestino la partecipazione a
gare agonistiche ufficiali in Italia o
all’estero come giocatore oppure
come allenatore. Con l’acquisizio-
ne di questo titolo specialistico, il
Tecnico di 1° livello può insegnare
all’interno del proprio Centro CSAIn
Equitazione la disciplina
dell’Horse-Ball a livello promozio-
nale e ludico-addestrativo.
Allenatore Horse-Ball (AHB): si
acquisisce attraverso la partecipa-
zione al corso di livello 2
(Allenamento e Coaching) organiz-

zato dal Dipartimento Horse-
Ball di CSAIn Equitazione.
Con questo titolo, il Tecnico
di 1° livello può diventare
allenatore di una squadra di
Horse Ball e portarla nel cir-
cuito ludico-addestrativo
organizzato da CSAIn
Equitazione, Dipartimento
Horse-Ball.
Tecnico Horse-Ball (THB):
si acquisisce attraverso la
partecipazione al corso di
livello 3 (Sviluppo e perfor-
mance sportive) organizzato
dal Dipartimento Horse-Ball
di CSAIn Equitazione.
Questo titolo tecnico specia-
listico è il più alto perché si
diventa tecnico di una squa-
dra di Horse-Ball e la si può
portare nel circuito agonisti-
co organizzato da CSAIn
Equitazione, Dipartimento
Horse-Ball.
A tal proposito ecco notizie
generali sul Circuito Horse-

Ball di CSAIn Equitazione. Viene
organizzato dal Dipartimento
Horse-Ball in collaborazione con i
centri ippici ospitanti il “1° Circuito
CSAIn di Horse-Ball”. L’iniziativa è
volta ad organizzare incontri tra le
squadre praticanti della Lombardia
e regioni limitrofe a costi contenuti.
Per questo le tappe del circuito
CSAIn si svolgono su una giornata
e hanno bassi costi di iscrizione. In
tal modo si vuole promuovere l’atti-
vità agonistica e moltiplicare le
occasioni per svolgere incontri.
Questi sono aperti a squadre di
pony e di cavalli. Ecco il calendario
delle tappe del circuito CSAIn:
27 marzo - Cormano (MI),
Ippocampo Riding Club;
17 aprile - Cormano (MI),
Ippocampo Riding Club;
8 maggio - Magenta (MI), Gruppo
Ippico La Vallata;
5 gugno - Monza (MB), Autodromo
di Monza, Festa dello Sport;
3 luglio - Missaglia (LC),
Associazione Equiclub Valcurone;
Per informazioni si può utilizzare il
seguente indirizzo email: horse-
ball@csainequitazione.it
Vi aspettiamo numerosi per fare il
tifo e vivere una nuova e divertente
esperienza sportiva.                       l

alla fine degli anni 70. Ha allenato
la squadra Nazionale italiana per
10 anni, dal 1995 fino al 2005, con
ottimi risultati. E’ anche responsabi-
le della commissione sviluppo della
Federazione Internazionale Horse-
Ball. Grande entusiasmo quindi da
parte dei partecipanti per la varietà
degli esercizi che sono stati propo-
sti e il calibro molto mirato del
corso, in funzione delle esigenze
dei gruppi e della loro preparazione
equestre ed atletica. L'iter formati-
vo di tre livelli si svolge su quattro
weekend, il prossimo è previsto per
il 19 e 20 marzo presso
l’Ippocampo Riding Club, centro
CSAIn Equitazione di Cormano
(MI).
Livello 1: “Avvicinamento
all’Horse-Ball” - Il livello 1 per gli
argomenti trattati è rivolto a chi si
vuole avvicinare alla disciplina
dell’Horse-Ball, che siano essi tec-
nici, professionisti del settore eque-
stre o aspiranti giocatori.
Livello 2: “Approfondimento nel-
l’allenamento e coaching” - Il livello
2 per gli argomenti trattati è rivolto
a chi ha già un’esperienza nell’alle-
namento di una squadra o a chi
vuole iniziare un’attività come
Allenatore.

Una fase di gioco dell'Horse-Ball



34

zate e consolidate a livello naziona-
le, ha poi spinto Pace a un'ultima
riflessione («Le regioni più grandi
dovranno 'trascinare' le altre: un
tema che ci sarà modo di approfon-
dire») e a un commosso ricordo di
Paolo Giacomini, veneziano, scom-
parso nei giorni immediatamente
precedenti il Consiglio.
Lasciata la sede Fita, i partecipanti
si sono portati al Teatro Olimpico.
Dopo una visita allo splendido tea-
tro cinquecentesco, il primo al

A cura della Federazione italiana teatro amatoriale

VICENZA
è tornata sul palco

Il mondo della Fita si è ritrovato nella città veneta che grazie  ad una vasta 
solidarietà si è lasciata alle spalle la drammatica alluvione dei primi di novembre.
Recuperata la sede dove il presidente Carmelo Pace ha annunciato due importanti 

progetti: le intese con Anci e Agiscuola. Intanto al teatro Olimpico 
ha preso il via l’atteso festival "Maschera d'oro"

«Non ci stancheremo mai di
ripetere che nei giorni dell’alluvione
che ha piegato Vicenza e la sua
provincia e che si è fatta pesante-
mente sentire anche in casa Fita,
l’unica luce nel buio dell’angoscia e
dello sconforto è stata la straordi-
naria solidarietà dimostrata dalla
grande famiglia del teatro vicenti-
no, veneto e italiano e da quanti si
sono stretti insieme per superare
un momento tanto drammatico».
Sono le parole con cui Aldo
Zordan, presidente regionale Fita
del Veneto, ha presentato al diretti-
vo nazionale e al consiglio federale
della Fita la ricostruzione della
sede regionale e provinciale di
Vicenza. La Fita non è solo spetta-
colo, non è solo divertimento, è uno
dei tanti esempi dello spirito di “soli-
darietà familiare” che vive all’inter-
no delle associazioni che operano
in maniera disinteressata nel
mondo del non profit. 
L’occasione della visita è stata la
convocazione di tutti i rappresen-
tanti Fita delle regioni d’Italia a
Vicenza.. La prima parte dell'ap-
puntamento si è tenuta in un hotel
alle porte della città, scenario di
una "riunione fiume" durata ben
dodici ore: ma ne è valsa la pena,
ha assicurato a lavori conclusi il
presidente nazionale Carmelo
Pace quando i partecipanti al
Consiglio si sono recati - la dome-
nica mattina - prima nella "recupe-
rata" sede Fita, poi al Teatro
Olimpico, gioiello palladiano della
città di Vicenza. 

«Questa volta - ha commentato il
Pace - abbiamo parlato meno di
numeri e di regolamenti e più di
sfide da affrontare, riuscendo tra
l'altro a concludere il varo di due
importanti progetti. Il primo è un'in-
tesa con l'Anci - Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, che
siamo certi sarà preziosa sia nelle
realtà nelle quali la relazione col
territorio è già ben avviata, perché
potrà consolidarla, sia soprattutto
là dove ancora non si è creata o è
debole, costituendo un utile stru-
mento d'azione per i comitati e le
compagnie. Il secondo riguarda
invece la formazione (quella dei
giovani e quella dei loro formatori)
e ci vedrà collaborare con
Agiscuola, referente del Ministero
dell'Istruzione: l'impegno che ci
siamo assunti è quello di presenta-
re proposte comuni, da veicolare
poi in tutte le scuole. Entrambi que-
sti accordi - ha concluso Pace -
segnano per la Fita nuove frontiere
di collaborazione con enti e ammi-
nistrazioni del territorio, per uscire
finalmente dalle secche dell'essere
considerati 'parenti poveri' del tea-
tro professionistico e diventare
parenti più rispettati». L'essere in
Veneto, tra le realtà Fita più avan-

La locandina del Festival Nazionale
Maschera d'Oro



35

Sbalchiero, organizzazione
imprenditoriale partner di Fita
Veneto in varie iniziative. Tra que-
ste, in particolare, il festival nazio-
nale "Maschera d'Oro", che proprio
ai primi di febbraio ha preso il via a
Vicenza: d'intesa con Fita Veneto,
Confartigianato Vicenza offre infatti
da sedici anni, alla compagnia vin-
citrice della kermesse, il proprio
"Premio Faber Teatro", consistente
nella straordinaria possibilità di esi-

birsi per una sera, con un proprio
allestimento, sul prestigioso palco-
scenico dell'Olimpico.
Un esempio di collaborazione vir-

tuosa, quella tra Fita Veneto e
Confartigianato Vicenza, ha ricor-
dato il presidente Zordan. Così
come esemplare è la collaborazio-
ne che, soprattutto attraverso
un'apposita convenzione esistente
ormai da quindici anni, lega la stes-
sa Federazione alla Regione, nel
segno di una reciproca fiducia - ha
sottolineato Tabaro - ricordando
come Fita Veneto rappresenti il
braccio operativo della Regione in
questo ambito. Parole di apprezza-
mento sono poi venute anche dal-
l'assessore Lazzari, che - conside-
rando l'uso dell'Olimpico attraverso
il Faber - ha aperto la strada a
forme nuove di collaborazione: «In
questi tempi di risorse difficili - ha
detto - pensiamo anche ai luoghi, ai
beni materiali, che possono
comunque dare un segnale impor-
tante di attenzione e di sostegno».
E piena conferma della collabora-
zione è venuta infine da
Sbalchiero, a nome degli gli
imprenditori: «Il nostro Premio
Faber è nato sulla base delle
numerose analogie che esistono
tra il nostro modo di fare impresa e
il vostro di fare teatro.
Condividiamo valori comuni: que-
sta è un'iniziativa che non morirà
mai».                                           l

mondo ad aver avuto una copertu-
ra fissa, i componenti del Consiglio
sono stati ospitati nell'adiacente
Odeo. Qui, dopo un breve saluto
del vicesindaco Alessandra Moretti,
sono stati accolti dalla "padrona di
casa", l'assessore alla Cultura del
Comune di Vicenza Francesca
Lazzari, dal Segretario alla Cultura
della Regione Veneto Angelo
Tabaro e dal presidente di
Confartigianato Vicenza Giuseppe

Una riunione a Vicenza di dirigenti Fita (al centro il presidente Pace) nei giorni successivi all'alluvione

Il magnifico e storico teatro Olimpico di Vicenza



trae la sua forza vitale dall’appog-
gio costante e fattivo di tanti altri
enti pubblici come l’Ente Foreste
della Sardegna, le Provincie di
Sassari, Olbia ed Alghero e i comu-
ni attraversati, in testa il Comune di
Olbia.
IL PERCORSO. Il Rally d’Italia
Sardegna 2011, quinta prova del
mondiale rally, si svolgerà dal 5
all’8 maggio su tre tappe tutte su
sterrato. Il percorso del Rally
d’Italia Sardegna 2011 presenta 18
prove speciali per un totale di 333
km cronometrati. La manifestazio-
ne, giunta alla sua ottava edizione
ed organizzata dall’Aci, avrà la sua
sede operativa ad Olbia con dire-
zione gara e sala stampa ospitate
al museo archeologico, mentre il
parco assistenza verrà allestito
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Dal 5 all'8 maggio l'isola, con le sue straordinarie bellezze naturali,
tornerà ad ospitare dopo un anno una tappa del Mondiale di specialità 

con la storica prova italiana organizzata da sempre dall'Automobil Club.
La partenza e l'arrivo sono previsti dall'incantevole lungomare di Olbia

«La vita in Sardegna è forse la
migliore che un uomo possa augu-
rarsi: ventiquattro mila chilometri di
foreste, di campagne, di coste
immerse in un mare miracoloso
dovrebbero coincidere con quello
che io consiglierei al buon Dio di
regalarci come Paradiso» (Fabrizio
De André, 1996)
Entrare in punta di piedi in un luogo
incantato. Vivere la propria passio-
ne con un’intensità unica immer-
gendosi completamente in una
terra magnifica, provare la delusio-
ne di un bambino quando il gioco
finisce sempre troppo presto e, poi,
uscire senza fare rumore né sbatte-
re la porta, portandosi via ricordi
duraturi e la promessa di tornare
presto. Non c’è pilota al mondo,
almeno una volta protagonista del
Rally d’Italia Sardegna, che non
abbia provato queste forti sensa-
zioni, sensazioni uniche anche per
i grandissimi campioni del rallismo
internazionale, gente che ha corso
e vinto sulle strade di tutto il
mondo, ma che aspetta con ansia
di poter ritornare presto sulle strade
della Sardegna. Il mondiale rally
mancava alla Sardegna, ma al
mondiale rally ed ai suoi protagoni-
sti mancava tanto la Sardegna. Ed
ecco che, dopo un breve anno di
sosta, le strade del Campionato del
Mondo Rally si sono nuovamente

intrecciate con quelle dell’entroter-
ra sardo.  Da una parte la bellezza
straordinaria del luogo, dall’altra il
fascino estremo di uno sport dai
sapori antichi dove contano ancora
coraggio e forza. Nel mezzo un’or-
ganizzazione meticolosa che
garantisce che l’incontro tra questi
due mondi avvenga nel modo più
corretto, nel rispetto più assoluto
dell’ambiente e delle garanzie di
sicurezza per gli uomini.  E’ un
appuntamento ormai atteso da
migliaia di appassionati di tutto il
mondo che affrontano anche lunghi
viaggi per viverlo di persona. Un
appuntamento reso possibile dal-
l’unione di intenti tra la Regione
Sardegna e l’Automobile Club
d’Italia, ente organizzatore del-
l’evento. Un appuntamento che

A cura della Commissione Automobilistica Sportiva Italiana

Il rally sulle strade del

PARADISO
Qui, e nella pagina seguente, spettacolari immagini del Rally di Sardegna del 2009



km), Alta Marmilla (14 km) e Monte
Grighini Sud (22 km). I concorrenti
tra il primo ed il secondo passaggio
effettueranno assistenza nel remo-
te service al campo sportivo di
Siamanna, vicino Oristano, mentre
in serata faranno ritorno al parco
assistenza di Olbia. 
Nella seconda giornata gli equipag-
gi affronteranno sui classici sterrati
del Monte Acuto tre crono da ripe-
tersi due volte, vale a dire le classi-
che speciali di Coiluna (29,50 km),
Monte Lerno (29,30 km) e Su
Filigosu (13 km). Domenica 8 mag-
gio ci sarà il gran finale, con il primo
passaggio nella “power stage”
denominata Gallura e ricavata nella
speciale di San Giacomo, che sarà
lunga 7,80 km. I piloti disputeranno
poi le prove di Monte Olia (19,30
km) e Terranova (19,50 km), e
dopo il parco assistenza di Olbia
l’ultimo crono, la “power stage”
Gallura che andrà in onda in diretta
tv su Rai Sport Sat. La prima tappa
avrà 136 km cronometrati, la
seconda sarà la più lunga con ben
143 km cronometrati, la più corta
sarà invece la terza con 54 km cro-
nometrati. 
IL PARERE DEGLI ESPERTI. “La
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novità per i piloti del mondiale -
commenta il responsabile del per-
corso Carlo Cassina - saranno le
prove speciali nell’oristanese della
prima tappa, che sono tutte prove
con media superiore a quelle clas-
siche della Gallura e del Monte
Acuto, e sono caratterizzate anche
da un fondo che si scava poco. La
speciale d’apertura del Lago
Omodeo si svolge su una strada
provinciale che ha diversi accessi,
e posti fotografici interessanti, con
un bel nuraghe posto vicino alla
strada nelle vicinanze del fine ps.
Le altre speciali di Monte Grighini
Nord e Monte Grighini Sud, tra le
quali si svolgerà il crono denomina-
to Alta Marmilla, sono molto vicine
l’una all’altra e gli spettatori potran-
no vederle tutte e due. Nella secon-
da e terza tappa si tornerà sulle
classiche speciali situate nei can-
tieri forestali del Monte Acuto e con
la “power stage” sugli sterrati gallu-
resi, un classico quindi di questa
gara. Ci sarà anche il ritorno dello
spettacolare salto in lunghezza di
Coiluna e del mitico Micky’s Jump,
che lo scorso anno non si era
disputato”. Il percorso è sul sito
www.rallyitaliasardegna.com. 
RALLY D’ITALIA 2011, LA STO-
RIA CONTINUA. La gara è l’erede
diretta della grande storia che l’ha
preceduta che si innesta di diritto
nella grande storia dell’automobili-
smo sportivo italiano ed internazio-
nale ed in quella dell’Automobile
Club d’Italia. Una storia, quella del
Rally d’Italia, che parte oltre qua-
ranta anni fa. Era il 1970 e dalla
fusione di due gare importanti nac-
que il Sanremo-Sestriere, Rally
d’Italia, una corsa che per due anni
fu inserita in una serie internazio-
nale riservata ai costruttori. Era
quella la prima versione di quello
che poi sarebbe divenuto il
Campionato del Mondo Rally. Per
oltre 30 anni, dal 1972 al 2003, con
l’eccezione del 1995, il Rally d’Italia
ha avuto in Sanremo, con estensio-
ni di percorso in altre regioni
d’Italia, il suo centro nevralgico. Dal
2004 il Rally d’Italia si è poi trasfe-
rito sulle strade sterrate della
Sardegna, dove ha trovato nuova
propulsione ed un nuovo naturale
habitat.                                       l

nella nuova location dell’Isola
Bianca, abituale sede del porto
commerciale del capoluogo gallu-
rese. 
IL FORMAT. La gara, organizzata
dall’Automobile Club d’Italia, preve-
de una prima tappa nella zona di
Oristano, la seconda tappa nel
Monte Acuto sulle classiche spe-
ciali che hanno fatto la storia di
questa gara, e una tappa finale con
due speciali altrettanto classiche
nel Monte Acuto e con la prova
televisiva, denominata “power
stage”, che si svolgerà in Gallura.
Lo shakedown si svolgerà la matti-
na del 5 maggio nel consueto sce-
nario di Monte Pinu, nelle vicinanze
di Olbia. La partenza cerimoniale
della corsa verrà data nel rinnovato
lungomare di Olbia nella serata di
giovedì 5 maggio, mentre venerdì 6
maggio la corsa entrerà nel vivo già
dalle 7 del mattino quando i con-
correnti da Olbia si trasferiranno
verso l’oristanese, dove sono stati
ricavati i primi quattro crono della
gara. 
LE PROVE SPECIALI. La speciale
d’apertura sarà quella del Lago
Omodeo lunga 10 km, seguita dalle
prove di Monte Grighini Nord (22
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IL MONDO
Una rappresentativa di sciatori dello CSAIn ha partecipato a Les Saisies 
ai campionati transalpini organizzati dal FFSE, la federazione che si occupa 
di attività promozionale. La nostra squadra ha brillato con sedici ori

medaglie. Il calendario delle prove ha visto impegnati i
nostri atleti il 3 febbraio nelle gare di Slalom Gigante,
Slalom Parallelo e Fondo, mentre il giorno successivo
nelle gare di Slalom Speciale, Biathlon e giochi d’ani-
mazione. Tutti gli atleti partecipanti si sono impegnati
al massimo ed alla fine della manifestazione il meda-
gliere ci ha visto protagonisti con un totale di 16 meda-
glie d’oro e 5 medaglie d’argento conquistate.
Ecco i partecipanti e le medaglie vinte. Fondo: Manuel
Bortolas (4 ori), Enrico Coucourde (tre ori), Sergio
Benzio (tre ori), Elisa Treves (tre ori e un argento). Sci.
Daniela De Joannes (due ori e tre argenti), Marzio
Bologna (un oro), Andrea Grassi (un argento), Enrico
Fiammengo, Pier Carlo Iacopini, Giorgio Ferraris. 
La manifestazione si è conclusa con una serata di
gala, con saluti e ringraziamenti reciproci, dove
Iacopini ha ricambiato l’invito chiedendo al responsabi-
le del FFSE di portare una rappresentativa francese al
prossimo Gran Prix Neve CSAIn 2011.                       l

Il gruppo CSAIn di sci alpino

Con onore sulle nevi di

FRANCIA

"Specialisti" che hanno partecipato allo sci di fondo

Quando è arrivato l’invito da parte del FFSE a par-
tecipare con una nostra rappresentativa ai loro cam-
pionati nazionali di Les Saisies, nei giorni 3 e 4 febbra-
io, abbiamo pensato che poteva essere una nuova
occasione per rafforzare l’amicizia nata con questa
Federazione francese, che come noi si occupa di pro-
mozione sportiva e sport per tutti, coinvolgendo un
notevole numero di associazioni e cral aziendali fran-
cesi. Su richiesta dello CSAIn nazionale e del
Presidente Fortuna, Pier Carlo Iacopini, responsabile
della sezione sci, ha avuto il compito e l’onore di orga-
nizzare e gestire un gruppo che rappresentasse lo
CSAIn nell’ambito della manifestazione.
Dopo le verifiche della disponibilità, si è formato un
gruppo composto da quattro fondisti e da sei discesi-
sti, che ha ottimamente rappresentato il nostro Ente
nei due giorni di competizione, partecipando ad ogni
gara in programma e portando a casa soddisfazioni e



I ragazzi e le ragazze della Dynamic Sport Biella durante la loro "festa" 
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QUI PIEMONTE

LA DYNAMIC SPORT BIELLA
FA FESTA CON I SUOI ATLETI

Ambizione, umiltà e tenacia. Queste le caratteristiche
che stanno rendendo la Dynamic Sport Biella Scarpe
una realtà sempre più importante nel panorama sporti-
vo biellese. Il team si è presentato (oltre 250 atleti) alla
palestra Rivetti, con la sfilata di tutte le squadre: palla-
nuoto, team pre-agonistici (6-8 anni), squadre agonisti-
che esordienti B, A, assoluti e master. Splendida la cor-
nice di pubblico, con le tribune della Rivetti gremite da
oltre 300 spettatori. Ad impreziosire la scena sono
state le esibizioni dei gruppi di danza della scuola
Arabesque e del gruppo break dance della Polisportiva
Olympia's, che già si erano esibiti a Sanremo. Ospiti
d'onore Emiliano Brembilla, Federico Cappellazzo e
Andrea Beccari.                                                        l

IL VIET VO DAO SI È PRESENTATO:
130 ATLETI A PINO TORINESE

La neonata sezione di Viet Vo Dao, l’antica arte mar-
ziale vietnamita, ha iniziato a presentarsi al territorio. Il
Comitato Provinciale CSAIn di Torino ha proposto la
gestione e l’organizzazione di una manifestazione a
carattere regionale che potesse essere il biglietto da
visita dell’attività. Con questo obiettivo il Comitato

Provinciale CSAIn del capoluogo piemontese e le
associazioni affiliate che operano in questo ambito
hanno promosso un evento che ha coinvolto la mag-
gior parte delle Asd di Viet Vo Dao piemontesi.
Il 30 gennaio la gara regionale è stata organizzata a
Pino Torinese con il patrocinio del comune locale,
Assessorato allo Sport, sotto l’egida del Comitato
Provinciale CSAIn di Torino, e sotto la direzione tecni-
ca del M° Nguyen Thien Chinh.
All’evento hanno preso parte tutti i club piemontesi affi-
liati CSAIn con i rispettivi maestri e istruttori: Club
Hong Ha di Torino (Maestro Nguyen Thien Chinh);
Club Boi Ngoc di Ast (M° Roberto Bonomo, istr. Paolo
Bonomo); Club Le Loi di Alba (istr. Osvaldo Amich);
Club Hoa Lu Tho di Torino (istr. Davide Scialpi); Club
Nghia Ho di Pinerolo (istr. Alessandro Legger); Club
Ngo Quyen di Orbassano (istr. Carlo Cerruti); Club
Ngo Quyen Mot di Sangano (istr. Bruno Cafazzo); Club
Tin Ho di San Mauro (istr. Franco Fragiacomo); Club
Dien Hong Hoa di Buttigliera, AT (Istr. Yari Apollonio);
Club Dien Hong di Pino Torinese (istr. Massimo
Carrara). La competizione, alla quale hanno aderito
oltre 130 atleti, si è svolta con le gare di combattimen-
to e di forma (quyen), ossia successione di tecniche
prestabilite in cui viene valutata la corretta esecuzione
della sequenza, la precisione della tecnica e l’interpre-
tazione. Nelle gare di forma si sono cimentati gli atleti
cinture bianche a partire dai pulcini (4-8 anni) sino agli
adulti; le cinture nere hanno svolto competizioni sia a
mani nude che con l’uso di armi tradizionali del Viet
Nam (spada, sciabola, bastoni con catene, bastone,
alabarda). L’evento è stato l’occasione per vivere insie-
me, con profondo spirito di rispetto e fratellanza, una
giornata all’insegna dell’arte marziale vietnamita. Era
presente l’Assessore allo Sport del Comune di Pino
Torinese che ha ricordando a tutti i presenti che per
l’anno 2011 il Comune di Pino Torinese è stato uno dei
comuni premiati come Comuni Europei dello Sport. Al
termine della manifestazione sono stati premiati tutti i
partecipanti, si è inoltre evidenziata l’iniziativa propo-
sta dal Comitato Provinciale CSAIn di Torino che inten-
de inserire nel suo calendario annuale una serie di
manifestazioni di Viet Vo Dao.                                  l

La premiazione degli atleti delle varie categorie dopo le gare
di Viet Vo Dao
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il palloncino.
La prova consiste in 20” di libera combinazione di tec-
niche di gambe, seguita da 15” di libera combinazione
di tecniche di gambe e di braccia. La valutazione della
prova dovrà tener conto di determinati parametri che
sono: la tecnica, la postura e la guardia, la simmetria,
la distanza e il dinamismo motorio. Dei giovanissimi
samurai del Karate-Do di Cesano   Maderno sei sono
saliti sul podio conquistando due primi posti, due
secondi e due terzi. In evidenza Diego Guerini che ha
ottenuto il 1° posto nel percorso e nel palloncino.
Secondo posto nel percorso per Valentina Bacchin e
Michele Amoroso, terzo anche nel palloncino. Infine
terzo Michele Brigandì nel percorso.                        l

PARTECIPAZIONE RECORD AL GIRO
CICLISTICO DEL LAGO MAGGIORE

Si è svolta il 6 febbraio la rando ciclistica "La Funtos
Bike, Giro del Lago Maggiore"
con un record di partecipanti per la provincia di
Verbania: oltre 300 ciclisti hanno pedalato lungo il per-
corso, chi facendone solo una parte e chi finendolo. A
completare il giro di 165 km sono stati in 98. Sono arri-
vati da tutto il Nord Italia con un’alta partecipazione di
appassionati delle provincie limitrofe.
L'evento organizzato dall'Associazione Funtos Bike
(sezione Italia), con la collaborazione di Biciclissima di
Turbigo (NO) e Peruffo di Varese, ha avuto anche il
supporto dell'Assessorato allo Sport del Comune di
Verbania. Sono stati ben sette i ciclisti della provincia
di Verbania che hanno completato il percorso, tutti
della società ciclistica più preparata a questi eventi, la
Funtos Bike. Ecco gli “eroi” provinciali: Alfano
Costantino, Arienti Massimo, Daveri Renato,
Guglielminetti Simona, Lesandrelli Lorenzo, Pollarolo
Fabio, Selvini Pietro. Gli atleti più veloci hanno percor-
so l'intero tracciato in 5h20’ e sono stati Maj Vladimir,
Provera Oreste e Spinelli Nazario, mentre i più tran-
quilli lo hanno percorso in 7h28’. La società ciclistica
con più finisher è stata la Filippelli Vecchia Parma con
16 atleti che hanno completato il giro. La nostra

Una foto in premio dopo il Giro del Lago Maggiore

Foto di gruppo con il Presidente Rao per i giovani karateki
di Cesano Maderno

QUI LOMBARDIA 

I KARATEKI DI CESANO MADERNO 
SEMPRE PROTAGONISTI

Continua senza sosta l’attività degli allievi del Karate-
Do del presidente Vittorio Rao. Domenica 6 febbraio,
nel palazzetto dello Sport di Seveso, hanno partecipa-
to al 19° Trofeo Giovanile di Karate, gara riservata agli
under 18 e organizzata dall’Ass. Sport. Shotokan-Do
Seveso del M° Mario Schiavone, responsabile dello
CSAIn Karate Lombardia. Oltre centocinquanta gli
allievi di diciotto associazioni di Karate, provenienti
dalla Lombardia ed una dal Friuli.
Gli allievi del Karate-Do, seguiti dagli istruttori Andrea
e Marta Sambruni e Paola Di Giovanni, si sono fatti
valere conquistando cinque primi posti, sei secondi
posti e un terzo posto. Nel Kata hanno ottenuto il 1°
posto nelle proprie fasce di età la cintura bianca
Michele Brigandì, la cintura arancione Alessia
Santamaria, la cintura arancione Beatrice Castagna e
l’altra cintura arancione Alberto Busnelli. Il quinto suc-
cesso è stato ottenuto nel Kumite dalla cintura verde
Matteo Provezza. I sei secondi posti sono stati conqui-
stati nel Kata dalle cinture bianche Chiara Roman e
Luca Longhin, dalle cinture gialle Alhena Ceresa e
Valentina Castagna; nel Kumite invece successi della
cintura gialla Giorgia Savaris e della cintura blu Amina
Zidani. Infine il terzo posto è stato conquistato dalla
cintura bianca Stefano Dalla Longa. Soddisfazione di
tutto il sodalizio compresi genitori e nonni che hanno
accompagnato degli Allievi.
Il 12 febbraio invece i piccoli samurai del Karate-Do di
Cesano hanno partecipato, presso il palazzetto  dello
sport Ferruccio Parri di Muggiò, al Trofeo Giovani
Speranze di Karate, riservato ai bambini/e nati nell’an-
no 2004 fino ai nati nel 2000, oltre cento piccoli samu-
rai di diverse scuole di Karate della Lombardia, che si
sono cimentati nel percorso e nelle prove tecniche con
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Le giovani allieve della Asd Ginnastica Artistica e Danza
Jazz di Marghera

"rando", o per meglio dire il "brevetto", è una gara dove
i ciclisti scelgono di partire all'orario che vogliono tra le
8.45 e le 9.45 con in tasca un tesserino vidimato alla
partenza dove devono far apporre a Laveno ed Arona
un timbro che certifichi il passaggio. Al rientro a
Verbania consegnano il tesserino e ricevono la qualifi-
ca di Finisher. Il tutto è gratuito, questo a propaganda-
re il messaggio che lo sport si può anche non pagare
e che l'importante è l'aggregazione e le amicizie che si
creano durante le avventure. In un porcellino salvada-
naio sono state raccolte offerte che andranno total-
mente al progetto “Fondriest for Children”, reparto
oncologico di pediatria dell’Ospedale di Padova.
Pensiero della giornata è stato anche l'onorare un
amico mancato recentemente, Elio Ceccon: decine di
atleti hanno pedalato nel suo ricordo.                        l

QUI VENETO

IN PROVINCIA DI TREVISO STAGE
DI WUSHU CON REGIA SICILIANA

Dall’11 al 13 febbraio si è svolto in provincia di Treviso
un evento sportivo-formativo organizzato dalla Wushu
School di Pieve di Soligo (Tv) organizzato dai Maestri
Domenico Gosetto, Enrico Pase e Roberto Fontana, e
diretto dal M° siciliano Carmelo Scaletta, coadiuvato
dall’allenatore Orazio Laudani della Training Club di
Misterbianco (CT).
Venerdì 11 la lezione è stato dedicata alla pratica dello
Shaolin Kung Fu e si è svolta all’interno dell’accoglien-
te palestra della scuola elementare di Barbisano (TV),
dedicato a tutti gli allievi principianti. Occasione per
studiare i fondamentali e una piccola Forma (Tao Lu) di
questo importante e celebre stile tradizionale di Kung-
Fu dei monaci buddisti del monastero di Shaolin. 
Sabato 12 e domenica 13 le lezioni, riservate agli atle-
ti avanzati, si sono spostate presso l’attrezzato agritu-
rismo “Gosetto” a Sernaglia della Battaglia (TV).

Allenamenti dedicati al Wushu Moderno per tutti gli
agonisti e al Taiji Quan per gli istruttori. Tanto lavoro
duro e professionale accompagnato da altrettanto
divertimento, grazie alla grande e salda amicizia che
lega, ormai da tempo, i maestri della Wushu School di
Treviso al team siciliano CSAIn diretto dal M° Nello
Mauro. Sabato sera immancabile incontro conviviale
con tutti i partecipanti allo stage che soddisfatti del
lavoro svolto, hanno voluto festeggiare questo incontro
con il M° Scaletta, che ha saputo, con tanta umiltà,
professionalità ed esperienza, far conoscere, appro-
fondire ed amare ancora di più questa meravigliosa ed
elegante disciplina marziale che è, per l’appunto, il
Wushu Kung Fu. Complimenti per l’ottimo coinvolgi-
mento ed organizzazione dimostrata dai dirigenti della
Wushu School e un arrivederci al prossimo appunta-
mento di maggio per la Coppa Italia di Sanda e il
Kampus estivo di luglio.                                               l

NELLE GARE DI GINNASTICA 
A DOSSON LA GADJ SI FA ONORE

Nel palazzetto dello sport di Dosson, si sono appena
svolte le gare di Ginnastica Artistica femminile che ha
visto tra le società venete partecipanti l’Asd Ginnastica
Artistica e Danza Jazz  (GADJ) che si allena presso le
palestre Grimani e Foscolo di Marghera facente parte
dello CSAIn provinciale. Le allieve del gruppo, seguite
dall’istruttore Francesco Zohar di Karstenegg, hanno
vissuto una bellissima esperienza piena di soddisfazio-
ne per i vari risultati ottenuti. Le classifiche finali suddi-
vise per fascia d’età hanno visto un’allieva  del gruppo
GADJ primeggiare nella categoria arancione che com-
prendeva Ginnaste dalla terza alla quinta elementare.
Ora la società sta già preparando nuove esperienze
per le allieve che le faranno crescere anche sotto il
profilo umano.                                                           lI partecipanti allo stage di Wiushu
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Paola Boschin e Gino Battista, i presidenti dei comitati 
CSAIn di Pordenone e Tries

Matteo Alunni con il tecnico Milad Vaysi

giunte. Anche quest’anno si è ripetuta la fortunata
esperienza del 2010 in cui l’allenatore Fabio De Nobili
si è avvalso della collaborazione dell’insegnante di
wushu Paola Boschin, delegato CSAIn per la Provincia
di Pordenone, per preparare atleticamente i pulcini
dell’Asd Union Rorai di Porcia sfruttando metodologie
di allenamento utilizzate nell’arte marziale cinese del
wushu. I ragazzi, pur mantenendo l’entusiasmo nel
calciare il pallone anche in palestra, si sono impegnati
in esercizi preparatori di notevole intensità grazie
anche ad un allenamento che non ha trascurato
l’aspetto ludico. La dirigenza della squadra di calcio ha
voluto ripetere l’esperienza visti i profitti riscontrati
dalla giovane squadra nella passata stagione. l

QUI UMBRIA

LOTTA, ALUNNI DELLA PORTA SOLE
E' BRONZO TRICOLORE

Matteo Alunni ha conquistato una prestigiosa medaglia
di bronzo al Campionato Italiano classe Esordienti di
lotta stile libero, indetto dal Coni-Fijlkam, che si è svol-
to al Centro Nazionale Olimpico di Ostia Lido sabato 5
febbraio. L’atleta, che appartiene all’Asd Porta Sole di
Perugia, ha condotto una gara esemplare, vincendo

QUI FRIULI

A TRIESTE GRANDE SUCCESSO
DELLA TERGESTE  WUSHU CUP 

Duecento atleti provenienti da 15 città in rappresentan-
za di cinque regioni;  oltre cento categorie premiate, tre
delle quali con premio in euro per primo, secondo e
terzo classificato; quattro campi di gara sui quali si
sono confrontati gli atleti nelle specialità del taolu
moderno, tradizionale, taijiquan e shaolinquan; la
Scuola del Piccolo Drago Rosso di Ronchi dei
Legionari vittoriosa davanti alle formazioni Chinese
Wushu Italy di Cordenons e Chinatown Belluno. Questi
i verdetti della Tergeste Wushu Cup 2011, l’evento
disputato nello storico palasport di Chiarbola che fu
tempio della Pallacanestro Trieste ai tempi della Serie
A. Ci sono voluti più di dodici anni per riportare a
Trieste un evento di wushu e questo è stato possibile
grazie alla determinazione del presidente del Comitato
Provinciale dello CSAIn Gino Battista, che in quella
città negli anni 90 aveva dato vita ad una delle più
grandi realtà di arti marziali cinesi presenti sul territorio
nazionale. La manifestazione ha avuto un ampio
sostegno istituzionale grazie al patrocinio della
Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Trieste
e del Comune di Trieste oltre che del Comitato
Regionale Friuli-Venezia Giulia dello CSAIn nella figu-
ra del Consigliere Nazionale Nevio Cipriani. «Rispetto
all’edizione 1998 colpiscono due differenze – ha spie-
gato Battista, organizzatore di entrambe le edizioni - Il
numero di iscritti, raddoppiato rispetto alla precedente
edizione, nonostante le arti marziali cinesi nella città di
Trieste siano frammentate in piccole realtà peraltro
assenti alla competizione, e l’altissimo numero di bam-
bini presenti, che rappresentano il futuro di questa
straordinaria disciplina della quale la generazione alla
quale appartengo è stata promotrice in Italia».       l

PER I PULCINI DI PORCIA
CONNUBIO TRA WUSHU E PALLONE 

Wushu, arte marziale, arte di vita, arte per conoscere
se stessi e le proprie potenzialità: anima e ragione con-

I "pulcini" di Porcia che hanno sperimentato il Wushu
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ben quattro incontri su cinque e rapportandosi con i
migliori atleti della categoria in campo nazionale.  
Alla competizione hanno partecipato circa 240 lottatori
tra i 12 e i 14 anni, appartenenti a 40 società italiane. 
Alunni si sta rivelando un atleta molto promettente che
avrebbe meritato di disputare la finale per la medaglia
d’oro. L’Asd Porta Sole, diretta da Alessandro Lupi,
Milad Vaysi e Michele Rosati, si caratterizza ancora
una volta come fucina di campioni. La preparazione
atletica e tecnica di Matteo durante la gara è stata
curata dal dr. Milad Vaysi, il quale ha seguito il giova-
ne mettendo a frutto la sua esperienza di ex-campione
di lotta. Queste le valutazioni del dr. Vaysi sui metodi di
allenamento più efficaci per un giovane allievo::
«Troppo spesso lo sport moderno – spiega il tecnico -
assume delle connotazioni negative quando impone
agli atleti allenamenti finalizzati al solo potenziamento
muscolare, diete fatte al di fuori di ogni controllo medi-
co per rientrare nelle categorie di peso, carichi di lavo-
ro a cui spesso seguono assunzione  di stimolanti. Noi
ci auguriamo che l’attività della nostra palestra possa
donare il benessere fisico e psichico, che possa dare
anche una formazione culturale, ma soprattutto che
possa formare il carattere, al fine di dare ai giovani la
forza necessaria per affrontare con successo le diffi-
coltà della vita. Il motto dell’Asd Porta Sole è lo Sport
come Scuola. Il nostro logo richiama quello di
Esculapio, il dio della medicina e ha come emblema
una verga attorno a cui si attorcigliano due serpenti:
essi rappresentano l’energia universale, che vibra nel
mondo e nell’uomo e continuamente si rinnova. Per far
crescere un vero campione, questa energia deve
essere mantenuta in un armonioso equilibrio, psichico
e fisico, che non deve mai venire alterato». 

E AGLI ASSOLUTI LA PORTA SOLE
PRESENTE CON IL TRIO DI PUNTA

Sabato 26 febbraio si sono svolti al Centro Nazionale
Olimpico di Ostia Lido il Campionato Italiano Assoluto
di lotta stile libero maschile e il Campionato Italiano
Assoluto di lotta femminile. Alla competizione hanno
partecipato circa 160 atleti uomini e 60 donne per un
totale di 52 società sportive. 
Elisa Mazzetti, Francesco Mazzetti e Michele Rosati,
guidati dal preparatore atletico Milad Vaysi, hanno rap-
presentato l’Asd Porta Sole di Perugia. Elisa Mazzetti
ha dato prova di una buona preparazione atletica e di
un notevole bagaglio tecnico conquistando un lusin-
ghiero quinto posto. Ha qualità per fare molto di più.
Michele Rosati ha iniziato la sua gara vincendo i primi
due incontri senza eccessivo sforzo: sembrava aperta
per lui la strada per il podio, ma una dolorosa contusio-
ne al costato gli ha impedito di superare i quarti di fina-
le, rimanendo confinato al settimo posto. Si sono com-
plimentati per la sua prestazione alcuni dei tecnici pre-
senti. Michele ha la stoffa per adire a traguardi più
significativi. In fine Francesco Mazzetti ha gareggiato
in una categoria superiore a quelle in cui di solito si

cimenta ed è stato penalizzato dalla potenza dei suoi
avversari. Si prenderà le sue rivincite in futuro. In
Umbria, grazie anche all’attività promozionale promos-
sa dall’Asd Porta Sole, lo sport della lotta olimpica sta
prendendo piede. Sia sul piano culturale, con la rap-
presentazione dei saggi di teatro-sport, sia sul piano
più strettamente organizzativo.                                  l

QUI PUGLIA

A BRINDISI IL SOFT AIR “COMBATTE”
IN NOME DELLA SOLIDARIETÀ

“CSAIn Operazione Cuore amico”. Questo il nome affi-
dato all’ultima iniziativa, svoltasi il 6 febbraio nel bosco
di Torchiarolo, delle squadre Soft Air di Brindisi e dei
paesi limitrofi per aiutare l’associazione di volontariato.
Due le squadre organizzatrici dell’evento: per Asd RM
Sport gli “Spartans” affiliati allo CSAIn di Brindisi e i
Salento Warriors di Lecce, nelle persone di Antonio
Leone per gli Spartans, Dario Mazzara per i Salento
Warriors. Oltre a queste tante sono state le squadre
che hanno partecipato da tutta la provincia di Brindisi:
i Csb ed il Team Force Revolution di Brindisi, assieme
ai Las Sombras di Nardò. Centoventi i partecipanti,
ospitati nelle masserie appartenenti all’azienda
Tormaresca che ha gentilmente offerto appoggio all’ini-
ziativa. Ricordiamo che il soft air è un’attività ludico
ricreativa di squadra basata sulla simulazione di tatti-
che militari. Esso si distingue da altre attività affini del
settore per l’utilizzo delle Air Soft Gun, le classiche
pistole e fucili a camera ad aria, da cui appunto pren-
de il nome. È caratterizzato da una grande varietà di
giochi diversi che spaziano da un approccio ludico-
sportivo, nonché strategico-simulativo, comprendendo
varie sfumature all’interno di questi quattro estremi. «Io
sono un collaboratore di Cuore Amico – spiega Antonio
Leone, rappresentante degli Spartans Asd RM Sport –
oltre ad essere praticante di Soft Air. Proprio per que-
sto motivo ho avuto l’idea di preparare una gara in col-
laborazione con lo CSAIn della provincia di Brindisi, fra
le squadre amiche per sostenere al meglio le spese

Le squadre di Soft Ait che hanno partecipato in Puglia alla
gara con scopi benefici
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dell’associazione. Così, mi sono rivolto al Csb di
Brindisi, ossia a Nico Mazzeo, in qualità di leader di
provincia, per proporre la mia idea. Tutti gli altri amici
del Soft Air hanno aderito all’iniziativa senza alcun pro-
blema, dando il loro prezioso contributo. 
Considerato che, con cadenza periodica, facciamo dei
raduni con le altre squadre, mi sembrava opportuno
dedicare una di queste partite a qualcosa di importan-
te come la solidarietà».                                             l

QUI CALABRIA

IL CENTRO STUDI KARATE DOMINA
NEL CAMPIONATO PROVINCIALE

Continua la crescita del Campionato della provincia di
Reggio Calabria di Arti Marziali CSAIn-CONI grazie al
lavoro svolto dalla Commissione Karate provinciale,
ma soprattutto della grande passione, del senso di
aggregazione, dell'amicizia, della collaborazione di
molti. Raggiante la dott.ssa Maria Labate, presidente
provinciale del nostro ente, che ha fatto funzionare la
macchina organizzativa in modo egregio, grazie anche
alla collaborazione di Alessio Canton. Tre i tatami che
hanno lavorato interrottamente per due giorni durante i
quali si sono confrontati un centinaio di atleti di diverse
categorie nelle specialità del Kata individuale e a squa-
dre, Kata con la musica, Kata con le armi,
Combattimenti e Self defence. 
Mattatore dell’evento il Centro Studi Karate del M°
Vincenzo Ursino (cintura nera 4° Dan), prima società
classificata grazie ai numerosi podi conquistati.
Protagonisti del risultato sono stati Barranca Beatrice,
Barbiero Matteo, Gattuso Naomi, Ercolani Carmelo,
Mittica Alberto, Figliomeni Tommaso, Scruci Vincenzo,
Oliveto Eros, Figliomeni Luca, Minici Giorgio, Minici
Nicola, Gattuso Rebecca, Gurnari Antonio, Angilletta
Domenico, Letteri Francesca, Mittica Jacopo, Gulloni
Mattia, Figliomeni Vincenzo e Passarelli Domenico,
tutti hanno conquistato il titolo di provinciale nelle varie
specialità. Un grazie anche all’Hotel “Casa del
Gourmet” che ha sponsorizzato l’evento.

Gli appassionati karateki del Centro Studi del maestro
Ursino

Allievi e maestri tutti assieme dopo la manifestazione di arti
marziali a Marsala

Il 4 febbraio invece Siderno aveva ospitato il 2° Torneo
“FORMidable”, avvincente manifestazione organizzata
proprio dal Centro Studi Karate del M° Ursino coadiu-
vato dagli insegnanti Alessio Canton ed Eros Oliveto.
Ha patrocinato l’evento lo CSAIn-CONI provinciale di
Reggio Calabria. 
L’iniziativa rientrava nel progetto denominato “Karate
giocando: la scoperta del proprio corpo attraverso il
Karate”, grazie al quale tantissimi giovani e giovanissi-
mi possono partecipare gratuitamente alle lezioni
impartite dal M° Vincenzo Ursino nei locali dell’Hotel
Casa del Gourmet. Più di 70 gli atleti partecipanti nei
Kata.                                                                       l

QUI SICILIA

ORA LE ARTI MARZIALI DANNO
SPETTACOLO ANCHE A TRAPANI

Il  6 febbraio nella palestra CSAM di Marsala si è svol-
ta una riuscita manifestazione di arti marziali.
L’iniziativa è stata promossa dallo CSAIn di Trapani, in
collaborazione con il Centro Studi Ignazio Parrinello.
Hanno partecipato all'evento oltre 70 atleti, che si sono
distinti sia per la giovane età, sia per il livello di prepa-
razione acquisito, grazie all'impegno dei propri tecnici.
Hanno preso parte le seguenti società: CSAM di
Marsala del Maestro Ignazio Parrinello, la Asd Eros
Sport di Castelvetrano del Maestro Giovanni
Giustiniano, la Asd Fitness Story di Castelvetrano del-
l'insegnante Anna Maria Firenze e la Asd Accademia
Lilybetana Arti Marziali di Marsala del Maestro Paolo
Sciacca. Gli atleti hanno deliziato il numeroso pubblico
presente, con esibizioni di Karate, Ju Jitsu, Wushu e
anche  Fitness. Presente alla manifestazione Nicola
Cottone, che al termine ha avuto parole di elogio per le
società, gli atleti e i tecnici provvedendo alla fine della
manifestazione a consegnare a tutti i partecipanti il
diploma CSAIn. Una cerimonia a parte si è svolta per
la consegna del Diploma Nazionale CSAIn Settore Ju
Jitsu al Maestro Ignazio Parrinello, 6° Dan cintura
nera.                                                                        l
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I primi tre classificati della maratona di Ragusa. Al centro
il vincitore Veletti

ALL’OTTAVA PROVA VELETTI FA SUA
LA MARATONA DI RAGUSA

Finalmente ce l’ha fatta! L'8ª edizione della Maratona
Città di Ragusa (la Hybla Barocco Marathon) è stata
vinta da Giuseppe Veletti, che ha centrato il successo
dopo otto consecutive partecipazioni. Il tempo di
2h48'14” è bastato all'atleta di Gela, (ora tesserato per
l’Universitas Palermo), per far sua la classica di aper-
tura delle maratone siciliane. Ha preceduto un ottimo
Pio Malfatti dell'Atletica Rotaliana di Mezzolombardo-
Trento e il compagno di squadra (pure lui gelese)
Carmelo Cannì. Tra le donne successo di Monica
Casiraghi in 3h07'38" (Equipe Running Lecco), davan-
ti ad un'altra atleta di Gela (anche lei Universitas
Palermo) Irene Susino. Terza Giuseppina Gioseffi
dell'Atletica Varazze SV. Tra i maratoneti locali ottimo il
5° posto di Lorenzo Sanzone di Acate della No al
doping di Ragusa Ibla, che gli è valso il titolo provincia-
le CSAIn di specialità.  A Giuseppe Veletti è andato il
premio "Emiliano Ottaviano", un componente lo staff
organizzativo morto improvvisamente nel 2008, men-
tre il premio per il miglior "Maratoneta ragusano al tra-
guardo" è andato ad Amalchide Occhipinti (No al
doping Ragusa Ibla), unico podista del capoluogo ibleo
al traguardo della 42 km (gli altri han tutti optato per la
21 Km). Da segnalare, tra le note folkloristiche, la 250ª
maratona in carriera di Massimo Faleo giunto al tra-
guardo in 5h11'56" mano nella mano, con il podista più
anziano della 42 km, Felice Russo dell’Hermes Lavello
di Potenza, vincitore della categoria M65.
Tra le donne la più anziana al traguardo è stata invece
la teutonica della Contea Inge Hack della Modipa
Athletic di Modica, al traguardo in 4h32'44".
Nella prova stracittadina (La StraRagusa di 21,097
km), partita un'ora e mezzo dopo la maratona, il suc-
cesso è andato a Riccardo Chioccoloni del team
Catania 2000, col tempo di 1h14'09", davanti ad
Andrea Viscuso dell’Archimede Siracusa (1h14'58"),
3° Vincenzo Schembari della Padua Ragusa
(1h15'02"). Tra le donne, vittoria di Fernanda Mirone
della Barocco Running di Ragusa in 1h27'12", sulla
brasiliana Margareth Maia Cotrin (Padua Ragusa)
1h27'20", 3ª Rosa Maurici dell'Athlon di Ribera
(1h41"03"). Le iniziative podistiche rappresentavano la
prima prova del Gp CSAIn "1861-2011" i 150 anni

dell'Unità d'Italia, mentre si è anche svolta nella stessa
mattinata la "Family-Run" non-competitiva di 3 km (da
San Giovanni a San Giorgio) a cura della Croce Rossa
di Ragusa, che ha anche promosso l'iniziativa come
"raccolta fondi" in solidarietà, e tra l'altro la simpatica
iniziativa ha visto la partecipazione pure degli atleti
autistici del Progetto Filippide di Ragusa.                   l

A CATANIA IN 200 PER LA 1ª PROVA DI
GINNASTICA E CON TANTI MASCHIETTI

L’ottima organizzazione, distribuendo le diverse cate-
gorie nell’arco di un’intera giornata di gara, ha permes-
so a circa 200 partecipanti che si sono dati appunta-
mento presso l’accogliente e attrezzata struttura del
Leonardo da Vinci di Catania, di partecipare alla prima
prova del campionato regionale di ginnastica artistica.
Tutti, così, hanno potuto esprimere al meglio le proprie
capacità tecnico-agonistiche acquisite negli anni di
preparazione nelle palestre di appartenenza. Per alcu-
ni, soprattutto i più piccoli, si tratta anche di pochi mesi
di pratica. Si è registrata un’affluenza maggiore rispet-
to agli anni precedenti e la presenza sempre più con-
sistente nelle categorie maschili, “i giovani e simpatici
maschietti della ginnastica”. Apprezzata la presenza
del dott. Raffaele Marcoccio (Segretario Regionale e
Presidente del Comitato CSAIn Catania), che ha por-
tato i saluti del Consiglio Regionale, ringraziando gli
organizzatori, giudici, ginnasti e il numeroso pubblico
per la presenza e l’interesse per questo sport, da sem-
pre fiore all’occhiello dell’attività sportiva nazionale.
Appuntamento per la seconda prova il 27 marzo, sem-
pre presso l’Istituto Leonardo da Vinci di Catania.
Organizzazione CSAIn Sicilia - Direzione Generale:
Prof.ssa Italia Bianchi (Responsabile Nazionale
Ginnastica CSAIN). Direttrice di Giuria Regionale:
Prof.ssa Miranda Carastro. Giuria: Mariella Nastasi,
Loredana Cutuli, Giuliana Tiralosi, Cristina Gerbino,
Maria Mazzotta, Chiara Tamburino, Alessandra
Sciacca, Marianna D’Aquino. Società Partecipanti:
Catania 2000 Leonardo da Vinci; Indoor Club
Mascalucia; Gymnicus Adrano; Crazy Gym
Villasmundo; Paradise Santa Venerina; New Atletic
Acireale; Sporting S. Paolo Gravina; Ganesha Pedara;
Sport Life Augusta; Fudoshin Club Viagrande.             l

Premiate le baby ginnaste che hanno gareggiato a Catania
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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@teletu.it
Presidente: Eugenio Ferrari
FRIULI VENEZIA GIULIA
tel. 0432/851560 csainudace@virgilio.it
Presidente: Nevio Cipriani
LIGURIA
tel. e fax 010/317751,
csainliguria@zenazone.net
Presidente: Sergio Corradi

EMILIA ROMAGNA
tel.e fax 051.802710 338.8966679
email: francovignoli1939@libero.it
Presidente: Franco Vignoli
TOSCANA
tel. 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
Presidente: Moreno Bottausci
MARCHE
tel. e fax 071.7590610 tel. 071.7592005 
cell. 329.3817007
Presidente: Antonio Romagnoli
LAZIO
tel.fax 06.83664599
cell.335-5399582
marcello65mp@libero.it
Presidente Marcello Pace
ABRUZZO
tel. e fax 0863/509346
Presidente: Sante Volpe

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

PRESIDENTI ONORARI

Fiorenzo MAGNI
Antonio MAURI
Eugenio KORWIN

PRESIDENTE
Luigi FORTUNA 

VICE PRESIDENTI

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

CONSIGLIERI

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

Maurizio NEGRO
Fabrizio SCARAMUZZI 
Cristiana TORRE*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

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

* = membro di giunta

il consiglio nazionale
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L’ ORGANIGRAMMA

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

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

Commissioni nazionali

ARRAMPICATA SPORTIVA
Marco Alfano, Bruno Biceco 
Pietro Cecere
ATLETICA LEGGERA
Moreno Bottausci, Giovanni Di Nucci
Eupremio Valente
AVVIAMENTO AL PUGILATO
(In promozione)
BILIARDO
Diego Solito
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni
CALCIO A 11
Pierfranco Gilardino, Francesco Lafuenti
Roberto Lovison
CALCIO A 5
Francesco Brughini, Pierluigi D’Incà
Damiano Manzoni, Fabrizio Montante
Gianfranco Raugei
CALCIO A 7 e A 8
Federico Belati, Roberto Borio 
Giuseppe Manisco
CICLISMO
Biagio Nicola Saccoccio
DANZA
Barbara Raselli, Enzo Silluzio,
Franco Ventura
DIFESA PERSONALE (formazione)
Fabio Cavallaro, Cosimo Costa
DIVERSAMENTE ABILI E SPORT SOCIALE
Antonio Celona, Nicola Cottone
Carlo De Nicola, Paolo Germano
FITNESS E CALCIO FORMAZIONE
Massimo Anniballi, Marcello Pace
FRECCETTE
Luciano Caserta
FULL CONTACT
David Fasano
GINNASTICA AEROBICA
Italia Bianchi, Sonia Blanco

GINNASTICA ARTISTICA
Giuseppe Cannavò, Giulia Ciaccia
Rosa Conterno, Maurizio Ferullo
GINNASTICA RITMICA
Tiziana D'Arrigo, Monica Porcu
Daniela Valentinetti 
GIOCHI ELETTRONICI
Sebastiano Silluzio
GIOCHI SALA (In promozione)
HIP HOP
Sara D’Amico, Margherita Vasselli
INDOOR CYCLING
Marco Cedroni
JAZZERCISE
Paola Bianco
JU JITSU
Cosimo Costa, Alfio Petralia 
Alessandro Rambuschi
JUDO
Pietro Amendola, Maria Cristina Cirillo
Giuseppe Tamburo
KARATE
Cosimo Cavallo, Fabrizio Fili
Mauro Mion, Davide Riso 
KIK BOXING
Antonio Matzuzzi, Carlo Passerini 
LOTTA (In promozione)
Alessandro Lupi; Michele Rosati
MARCIA NON COMPETITIVA
Dante Giuntini; Giampiero Saettoni
NUOTO E ACQUAGYM
Fabrizio Berveglieri, Luigi Binetti
Luigi Cavaliere, Franco Filippello
Giuseppe Spinelli, Gianfranco Toppi 
PALLACANESTRO
Giorgio Faustinoni, Massimiliano Serrao
Maurizio Vortici
PALLAVOLO
Salvatore De Domenico, Francesco Ferlito
Calogero Massimo Scibetta

PESCA SPORTIVA
Eugenio Ferrari, Roberto Graziosi
Rosario Sergi
SCHERMA
Carlo Macchi, Luca Paita
SCI
Pier Carlo Iacopini, Giuliano Piacentini
Lucio Sadoch
SOFT AIR
Roberto Coculo, Francesco Montagner
Paolo Quaglia
SPORT DA SPIAGGIA (In promozione)
Romeo Mignacca
SPORT EQUESTRI
Massimo Garavini, Elisabetta Mosca
SPORT MOTORISTICI
Massimo Di Braccio, Franco Mosca
SQUASH (In promozione)
Marco Vercesi
SUBAQUEA
Bruno Galli
TAVOLE E VELE ACQUA E NEVE
Paolo Silvestri
TAEKWONDO
Tonino De Plano, Vitale Monti, Luigi Signore
TENNIS
Michele Battezzati, Mario Giangualano
Ruggiero Raffaele
TIRO CON L'ARCO
Giuseppe Domenico Palumbo
TIRO E TIRO A VOLO
Giuseppe Curatolo
VELA
Vittorio Ammutinato
VIET VO DAO (In promozione)
Franco Fragiacomo, Raoul Pianella
WUSHU
Gino Battista, Giuliano Fulvi 
Sebastiano Mauro; Luca Piazza; 
Carmelo Scaletta



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

ALFA Accordo Libero Federativo tra Associazioni  Via Giardino, 8 - 30175 Venezia 
Presidente: Carlo Tosetti (333.4156851) tel. fax 041-5344209 tosetti@federalfa.org
ANFE Associazione Nazionale Federativa Circoli  Via Verga,  3 - 58100 Grosseto  
Presidente: Gabriele Martinuzzi tel. 348-8805237 fax 0572-901660
ARBAV Associazione Regionale Bocce alla Veneta c/o Maniero Giorgio (segr. gen.)  
Via Brentasecca, 52 - 35020 Saonara PD tel. fax 049-644060 Presidente: Enea Goldoni
CIAS Centro Intern. Amici della Scuola  Via dei Coronari, 181 - 00186 Roma tel. fax 06-68309516  
e-mail:ciasesm@libero.it,sito: www.ciasonline.it Presidente: Edmondo Coccia Segretario Generale: Pina Gentili
ENALCACCIA P.T. Enalcaccia Pesca e Tiro  Via La Spezia, 35 - 00182 Roma tel. 06-77201467-68-69 fax 06-77201456
Presidente: Lamberto Cardia. Segretario Generale: Giuseppe Tarullo e-mail: enalcaccia.pn@tiscalinet.it
FABI Federazione Autonoma Birillistica Italiana  Via Generale Pennella, 12 - 31100 Treviso
tel. fax 0422-304200  336-422003 ab. 0422-451870 Presidente: Giuliano Fantin
FDTI Italia - Federazione Dilettantistica Taekwondo Italia Via XX Settembre 4/6 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331-245850 fax 0331-708517 Presidente Vitale Monti fdtaekwondoitalia@libero.it
FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee  Viale Andrea Doria, 8 - 20124 Milano 
Tel. 02.6705005  340-9305274 Fax 02.67077302 e mail: fias@fias.it Presidente: Bruno Galli
FIGF Federazione Italiana Gioco Freccette  Via Generale Pennella,12 - 31100 Treviso 
darts@figf-italia.it, lucaserta@tin.it www.FIGF_ITALIA.IT tel. fax 0422-307209 Presidente: Luciano Caserta  Segretario: Maurizio Vitari
FITA Federazione Italiana Teatro Amatori  Via di Villa Patrizi, 10 - 00161 Roma tel. 06-89760643, fax 06-89761825
Presidente: Carmelo Pace. Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - segreteria@fitateatro.it 
FITD (sezione di promozione) Tecnici di danza sportiva. Walter Santinelli, via Gregorio XIII, 153, 00167 Roma. Tel e fax 06-66012962
FNIGE Federazione Nazionale Italiana Gioco Elettronico, Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano (MI). Tel: 02-67165662 www.fnige.org
CSAIn-UDACE 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 EuroWellness  Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport  Via Cornelia, 
493 - 00166 Roma Tel. 06 61522722 Fax 06 61532994. Presidente Giampaolo Duregon.  e-mail info@eurowellness.it 
FIK Federazione Italiana Karate ASD, Via Castellana 27/b - 30174 Mestre - Venezia
Presidente Daniele Lazzarini. Tel. +39 041 962477 Fax +39 041 971447  e-mail: fik@federkarate.it 
ANG&OS Associazione Nazionale Gestori e Operatori Sportivi, Ma San Giovanni Bosco, 56/4, IVrea
ASD ISEF TORINO "EUGENIO MEDA" e SSD ISEF TORINO c/o Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienza Motorie, piazza Bernini 12, Torino






