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Gli atleti paralimpici
azzurri si sono fatti
onore ai Giochi
di Vancouver

Onorato e il suo mare,
ecco l’uomo che
vuole ridare prestigio
all’America’s Cup

Giancarlo Abete,
n.1 del calcio
italiano, si racconta
aspettando il Mondiale
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I l  p r e s i d e n t e

di Luigi Fortuna

CONTINUA IL NOSTRO GIRO D’ITALIA,
VINCONO SEMPRE RISPETTO E AFFINITA’

lamenti, continua ad avere una progressione ed è
inarrestabile. C’è una nuova collegialità tra gli
EPS nazionali, gli incontri aprono ad obiettivi
comuni e l’antica ritrosia a sentirsi rappresentati
da altri, oggi è meno avvertibile.  Il dialogo ed il
lavoro diplomatico, voluto da tutti, segna forte-
mente, pur nelle differenze di nascita, un “dolce
stil nuovo”. Questo sarebbe auspicabile avvenis-
se in periferia, tanto da unirci nella progettazione
di attività volte alla promozione dello sport per
tutti. Intanto procede il clou: l’evento di Riccione,
che ci vede impegnati in una molteplicità di pro-
getti di attività sportiva, ricreativo-culturale e for-
mativa, per la quale sono già arrivate circa quat-
tromila possibili adesioni. Il gruppo spontaneo di
lavoro formatosi tra i membri di Giunta Nazionale,
diretto e coordinato dal Responsabile Nazionale
dello Sport, sta ultimando il programma definitivo
che divulgheremo capillarmente. Anche la Soc.
Sportservice ha già definito l’offerta vacanziera-
culturale che sarà abbinata al programma dei
dieci giorni di Riccione.
La barca va, siamo al primo giro di boa e al di la
di alcuni chiarimenti generati dalla forte persona-
lità della nostra Sezione Nazionale del Ciclismo,
che promuove quattromila gare in un anno e che
ha da tempo aperto gratuitamente ai portatori di
handicap, chiarimenti sempre volti a costruire un
solido rapporto di collaborazione con la FCI per
portare anche noi un contributo serio alla promo-
zione del ciclismo. 
Ora, trascorsa la Santa Pasqua che mi auguro sia
stata serena per tutti, di nuovo in cammino verso
Toscana e Campania.                                       l

rricchirsi viaggiando, riempirsi di notizie e
storie, dissetarsi nelle impensabili fonti di chi
ha già saputo affrontare e risolvere proble-
matiche che, prima o poi, si presentano a

tutti, stupirsi appena svoltato un altro angolo, ami-
cizia sincera e voglia di stare in squadra, questo
è l’Associazionismo che emerge e che sapevamo
non avere mai perduto lo stile e l’antico solco
delle nostre origini e tradizioni, anche se attualiz-
zato e già avanti. Dopo la Lombardia ecco il
Piemonte e a seguire la Sardegna, regioni attive
e vivaci. Il Centro Sportivo dell’Italgas di Torino,
che ringraziamo, ci ha accolti come sempre,
come pure i rappresentanti territoriali piemontesi.
A seguire l’istruttiva visita al polo industriale di
Ivrea ed infine a quello di Biella che a breve cele-
brerà i cento anni dell’industria Zegna, alla quale
sentiamo di rivolgere un grazie come cittadini. La
settimana successiva, insieme ai membri di giun-
ta nazionale, siamo andati a Cagliari per mettere
l’Ente a disposizione del territorio e affiancarli in
questa ulteriore fase di sviluppo. Molto ben orga-
nizzati i due incontri che segnano la maturità e
professionalità dei dirigenti locali, che sentiamo di
ringraziare per la disponibilità al confronto e per la
maturità nel trovare soluzioni. Ad Amburgo lo
CSAIN e il Comune di Riccione, in seno alla riu-
nione EFCS alla quale partecipava il nostro
Presidente Onorario, hanno presentato la candi-
datura per i giochi estivi “2015” e pare sia stata
molto apprezzata dalle altre nazioni partecipanti.
La decisione verrà presa a giugno. 
Il lavoro di attuazione portato da tempo avanti dal
CONI, per l’adeguamento degli statuti e dei rego-
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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

COS’E’ LO SPORT PER I NOSTRI GIOVANI?
ATTRAVERSARE DI CORSA L’AUTOSTRADA?

3

rosso. Questo ed altro hanno la forza di caratte-
rizzare comportamenti che sfidano la fantasia e
che sono definiti da esempio di come alcuni gio-
vani affrontano problemi di ricerca dell’identità e
sperimentazione del limite raggiungibile.
Sfide che rafforzano in loro la convinzione di non
avere limiti. In quella notizia, in quello stupido esi-
bizionismo in terra di Liguria che mi ha colpito
particolarmente in quanto è avvenuto in un tratto
di strada che conosco bene, perché in quella
zona ho vissuto la mia infanzia, è stato facile rile-
vare i concetti di sfida, di limite, di identità, di ricer-
ca di emozioni. Elementi che caratterizzano
anche la pedagogia dello sport.
Pur concedendo a me stesso, in segno di speran-
za, il valore di eccezionalità al caso-autostrada,
mi sono chiesto se nella realtà della nostra socie-
tà lo sport sia ancora considerato un elemento
fondamentale nella formazione dei nostri adole-
scenti o se sia ormai ridotto ad uno spettacolo
puro e semplice da considerarsi al pari di una fic-
tion, di un recital, di un concerto, di un’isola dei
famosi. Un momento in cui i giovani non sono o
non si sentono più protagonisti ma semplici passi-
vi spettatori: gente da sfruttare, buona solo per il
marketing. Se così è, quanto è grande la respon-
sabilità di noi, uomini di sport?
Per consolarci o tranquillizzarci possiamo sempre
dire che è una domanda eccessiva a corollario di
un ordinario fenomeno di bullismo. l

ono sempre più convinto che lo Sport debba
fare un grande, lungo esame di coscienza.
Dicendo Sport intendo rappresentare tutte le
persone che, a vario titolo e con diverse

responsabilità, ne fanno parte. Non voglio inforca-
re gli occhiali del qualunquista superficiale, ma al
cospetto della mia attenzione si esaltano soprat-
tutto elementi negativi che hanno i giovani nel
ruolo di attori principali. La cronaca li offre sempre
più spesso protagonisti di violenze sessuali e non,
li fotografa con sempre maggior frequenza nel-
l’esercizio e ricerca di sballo emozionale con dro-
ghe nuove o tradizionali. 
Sempre la cronaca, impietosa, non manca di pro-
porci virtuosismi assurdi come quello di fine
marzo che ha visto un gruppo di teenager fra i tre-
dici ed i sedici anni sfidare la morte sull’autostra-
da A7 Milano-Genova.
Giocare a quell’età con la propria vita compiacen-
dosi di registrare il tutto per poi scaricarlo su
YouTube. Nell’eccitazione reciproca, attraversare
di corsa l’autostrada senza farsi investire. 
“Era solo un gioco”, hanno detto i coraggiosi ai
carabinieri che li avevano fermati. Gli psicologi
non hanno mancato di rilevare come sia nota la
tendenza di alcuni adolescenti ad effettuare gio-
chi che hanno dentro di sé elevati rischi, tipo gare
in auto od in moto, tipo attraversare i binari ferro-
viari con il treno in arrivo o correre bendati lungo
le strade, magari ad incroci ciechi con semaforo

S
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di Giacomo Crosa

Al quinto piano-attico di via
Allegri, le stanze presidenziali
della Federcalcio sono inondate
dal sole che si piega nel tramon-
to. Ulteriore elemento di serena
cordialità che caratterizza l’in-
contro con Giancarlo Abete, un
incontro nato e materializzatosi
per fare quattro chiacchiere
“filosofiche” intorno alla sua
figura ed al mondo del calcio in
questo anno particolare che si
identifica nel Mondiale in
Sudafrica del prossimo giugno. 
Guardo il viso del presidente e
senza nessuna logica e mi
viene in mente una sua fotogra-
fia con i baffi e da questo esteti-
smo abbandonato cominciamo.
«Erano gli anni 80, – rammenta
- chiamiamolo un peccato di
gioventù, devo dire che mi trovo
meglio così, precisando che
nulla ho da dire a chi i baffi li
porta. La foto che mi ricorda con
i baffi è legata al mo primo
periodo di esperienza politica,
ero molto giovane e quel baffo
forse era inconsciamente un
modo per rendermi più austero.
Sono stato eletto la prima volta
per la DC che non avevo anco-
ra 29 anni, diciamo che in quel
modo potevo anche far transita-
re un’immagine di maturità».
Lei è, di studi parlando, un ex
alunno del Massimo, una
scuola prestigiosa che ha nel

suo DNA spor-
tivo una gran-
de tradizione
nel basket: la
sua squadra fu
anche protago-
nista di cam-
pionati in serie
A. Come stu-
dente ha avuto
esperienze con
quella tradizio-
ne?
«Nessuna diret-
ta, ma ho vissu-
to con un certo
orgoglio quel
periodo perché
io sono stato al
Massimo dal
1957 al 1968.
Nella pratica
preferivo eserci-
tarmi con il calcio».
Quale ruolo in campo?
«Ala sinistra, sinistra naturale
perché sono mancino. Un’ala
che tornava anche a centro-
campo: anche per una cultura
personale che crede nell’aiuto e
nel contributo reciproco, non è
che rimanevo là davanti ad
aspettare la palla. Per la verità

I Mondiali sudafricani sono sempre più vicini. Giancarlo Abete, presidente
della Figc, capo delegazione nella trionfale edizione del 2006, parla del suo

rapporto con quello che resta lo sport più popolare del mondo. I problemi
non mancano, ma per il dirigente italiano è sempre un grande evento 

popolare, si augura solo che i giovani imparino ad interpretare meglio 
vittoria o sconfitta. Nel nostro paese si giocano 700.000 partite ogni anno

se rimanevi solamente là
davanti, la palla non la ricevevi
mai. In seguito ho giocato
anche nella Nazionale dei
Parlamentari, sempre come ala
sinistra. Eravamo un bel gruppo
di giovani che in maggioranza
venivano dai due partiti maggio-
ri del momento DC e PCI».
Qualche nome?

Il mio CALCIO:
spettacolo e passione

Abete con il ct Lippi (Foto Pittiglio)
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«Più bravi come talenti della
politica più che del calcio, cito
allora Fini e Rutelli. Il più bravo
di tutti in assoluto era l’attuale
presidente della Feder-
Commercio, Carlo Sangalli, un
vero punto di riferimento di tutta
la squadra».
Una partita in particolare da
ricordare? 
«Una delle prime della
Nazionale, una Nazionale che
poi ha allargato i suoi confini
anche a livello internazionale e
sempre, in sottofondo, con fina-
lità benefiche. Giocammo nella
storica Arena napoleonica, oggi
intitolata a Gianni Brera, contro
il consiglio comunale di Milano.
Vincemmo per 1 a 0, e fu il sot-
toscritto a segnare la rete del
successo. 
L’arbitro era Casarin». 
La sua è una vita dalle molte
facce: industriale, politico,
dirigente sportivo sino al
massimo livello, qual è l’ele-
mento che le collega?
«Disponibilità, propensione,
qualità di avere una cultura
associativa, poi la passione che
è alla base di ogni cosa che ho
fatto. Sia chiaro che la passio-
ne, se non si sa associare con
lo spirito della cosiddetta base,
non ti dà il passaporto per ruoli
di dirigenza come io ho ed ho
avuto. Allargando il discorso, mi
piace sentirmi nel ruolo di lea-
der come espressione della
base. Ancor meglio, mi sono
sempre sentito uno di loro».
In questi giorni si celebra il
suo primo anno del suo

secondo mandato quale
Presidente della FIGC.
Ricordo i numeri del suo con-
senso: 98,42% dei voti.
«Di quel consenso ne sono
ancora stupito e mi dà ancora
grande soddisfazione. Avendo
io sempre privilegiato la massi-
ma libertà nell’espressione del
voto, al di là delle situazioni
ordinamentali, la grande soddi-
sfazione che ho avuto è che in
tutte le occasioni in cui ho avuto
un consenso, il mio consenso è
derivato da un voto segreto,
della base e mai da nomine».
Il suo primo mandato s’iniziò
dopo la traumatica esperien-
za che porta il nome di “cal-
ciopoli” e relativo commissa-
riamento della FIGC con Luca
Pancalli. Che cosa è rimasto
dentro di lei di quel periodo?
«Mi è rimasta addosso l’ama-
rezza di quell’esperienza. Io ero
già in Federazione da tanto
tempo, vice presi-
dente con Nizzola e
in quel tempo con
Carraro Presidente.
Fermo restando
quelle che sono
state le responsabi-
lità personali, io
come rappresen-
tante dell’istituzione
ho provato molta
amarezza. Anche
l’amarezza può
essere un valore». 
A quel periodo è
legata anche la
fortunata espe-
rienza di Capo

Abete, con Gigi Riva, premia a Basilea, lo scorso agosto, capitan Cannavaro per
la sua 127 presenza in azzurro

Delegazione ai Mondiali di
Germania.
«Fui nominato dal prof. Rossi su
proposta del Presidente del
CONI Petrucci, la Federazione
era commissariata e si sentiva
comunque bisogno, per la
Nazionale, di una persona di
esperienza che conoscesse
tutte le problematiche di una
manifestazione del genere.
Devo dire che, al di là del risul-
tato finale, in quell'occasione
tutte le persone coinvolte
espressero il loro meglio, gioca-
tori e non. La mia interpretazio-
ne del ruolo di Capo
Delegazione fu guidata solo dal
buon senso».
I momenti più difficili?
«Fu un’esperienza particolare
perché la preparazione di quel
Mondiale fu più difficile del
Mondiale stesso. Eravamo in
una situazione in cui i giocatori
in raduno erano chiamati a testi-
moniare nei tribunali, una situa-
zione in cui una parte dell’opi-
nione pubblica desiderava che
alcuni ruoli in seno alla squadra
fossero modificati. La fase più
difficile è stata quella di
Coverciano, la pressione
mediatica conseguenza dello
scandalo calciopoli era molto
forte. In Germania invece abbia-
mo vissuto un ambiente molto
familiare sia per quanto riguar-
da la componente logistica, sia
per quanto riguarda l’affetto dei
molti tifosi italiani. Nella nostra
base tedesca ci siamo sentiti
come a casa. Per il resto il tor-

Giancarlo Abete e il presidente dell'Uefa Blatter
mostrano la maglia azzurra con lo stemma, simbolo
del Mondiale vinto



neo si può dire essere stato per-
fetto, perfetto anche in alcune
scelte, diciamo politiche, come
quella di non fare reclamo per
l’espulsione di De Rossi in Stati
Uniti –Italia».  
Trasferiamoci in Sudafrica…
«Il compito di un dirigente è
quello di trasferire speranza e
fiducia. La speranza è quella
ovviamente di avere successi.
Ovviamente incontreremo delle
difficoltà in ogni partita.
Speriamo di giocarne il maggior
numero di partite possibile».
Raggiungere le semifinali
sarebbe un bel regalo per i
suoi sessanta anni che cele-
brerà poco dopo il mondiale?
«Per il mio ruolo, per un paese
che arriva al Mondiale come
campione in carica è riduttivo il
principio dell’accontentarsi. Ciò
non toglie che, da uomini di
sport, sappiamo che in questi

anni ci sono state
squadre nazionali
che hanno fatto
meglio di noi. Il fatto
di dire che il Brasile,
la Spagna,
l’Inghilterra, la
Germania hanno in
questo momento
una capacità compe-
titiva superiore che
appare in tutti i ran-
king, è un dato di
fatto. In un Mondiale
il favorito è sempre il
Brasile. Il calcio
resta poi un grande
sogno collettivo e
quindi una
Nazionale, soprattut-
to se Campione del
Mondo, ha il dovere
di coltivare questo
sogno, partita dopo partita pur
sapendo che ci possono essere

squadre più forti. In ogni caso
deve dimensionare le sue ambi-
zioni non alle speranze di un
dirigente ma ai sogni di un
Paese».
Il Sudafrica evoca il fenome-
no del razzismo e di questi
tempi negli stadi italiani il
fenomeno non passa inosser-
vato. Nessuna colpa del cal-
cio stesso?
«Di fronte a certi fenomeni nes-
suno è immune da responsabili-
tà. Questo è naturale, però biso-
gna distinguere i comportamen-
ti delle persone dai provvedi-
menti normativi di politica sporti-
va che ha preso e prende la
Federazione. Noi sul tema raz-
zismo sul piano normativo
siamo all’avanguardia sin dal
2000. Allora si parlava di poter
sospendere momentaneamente
o definitivamente una partita in
caso di striscioni razzisti poi nel
2005 e nel 2009 ci sono state
integrazioni che hanno compre-
so i cori razzisti. La possibilità
estrema di sospendere definiti-
vamente un incontro è affidata
ad un funzionario dell’ordine
pubblico, l’unico che ha la pos-
sibilità di garantire anche il post
della decisione. Uno stadio con
decine di migliaia di persone è
una realtà che comporta difficol-
tà non semplici di gestione. Noi
come Federazione ovviamenteG.

Ab
ete

E’ STATO DEPUTATO PER TRE LEGISLAZIONI
Giancarlo Abete è nato a Roma il
26 agosto 1950, è sposato e ha due
figlie. Come imprenditore è impe-
gnato nell’attività del Gruppo Abete
operante nel settore grafico, edito-
riale, dell'informazione, quale
Presidente e componente il
Consiglio di Amministrazione di
numerose Società del Gruppo. Ha
una laurea in Economia e
Commercio conseguita alla
Sapienza con 110 e lode. È stato
deputato nella ottava, nona e deci-
ma legislatura, dal 1979 al 1992,

con la Democrazia Cristiana. Ha ricoperto il ruolo di presiden-
te dell'Unione Industriali Roma e Lazio dal 1994 al 2000 e di
Federturismo dal 1999 al 2003. Ha anche fatto parte della
giunta di Confindustria fino al 2001. Dal 1989 al 1990 è stato
a capo del settore tecnico della FIGC e in seguito della Lega
Calcio di Serie C, fino al 1997. Per due volte (dal 1996 al 2000
e dal 2001 al 2006) è stato vicepresidente della Federazione.
Alle elezioni del 2000 ottenne la maggioranza del 67% dei voti,
ma fu posto il diritto di veto. Ha fatto parte, come capo delega-
zione, della vincente spedizione italiana ai Mondiali di
Germania 2006. È stato eletto presidente Figc il 2 aprile 2007,
con 266 voti su 271. E’ stato riconfermato il 24 marzo 2009.
Tra le prime iniziative varate quando fu eletto c’è il "tour" della
Coppa del Mondo e il progetto di tour "Campioni Sempre". E’
membro del Comitato Esecutivo dell’Uefa dal 25 marzo 2009
e membro della Giunta Nazionale del Coni dal 6 maggio 2009.
Il fratello Luigi, ex presidente di Confindustria, è ora presiden-
te della Banca Nazionale del Lavoro. 

Abete era capo delegazione in Germania 2006

Il giovane parlamentare Abete in
versione baffuta
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rigettiamo ogni tipo di comporta-
mento che ha una dimensione
razzista, per noi come fortunata-
mente per la stragrande mag-
gioranza delle persone esiste
una sola razza che è l’Umanità.
Nei comportamenti, in alcuni
casi c’è un’indubbia matrice raz-
zista, in molti altri predomina
l’ignoranza e la volontà di offesa
dell’avversario che si esprime
utilizzando il linguaggio razzista.
In ogni caso, noi siamo pronti a
contrastarli».
Nei giovani il calcio è visto
ancora come un momento di
passione o stanno prevalen-
do denaro e lustrini?
«E’ assolutamente ancora un
momento di passione, perché
se si giocano nel nostro paese
settecentomila partite in un
anno e i tesserati coprono tutte
le età il fenomeno non può che
essere stimolato dalla passione.
Quello che mi piacerebbe rile-
vare in futuro è un maggior
legame dei giovani, anche non
praticanti, con le squadre del
loro territorio. Il calcio è un insie-
me di globalizzazione e identità
territoriale. Con i giovani si
potrebbe fare di più per sensibi-
lizzarli nel rapporto con la storia,
i colori, le tradizioni della squa-
dra della loro città, del loro
comune».

Il suo calciatore dei sogni, il
suo numero uno, l’eccellenza.
«Se parliamo di eccellenza tec-
nica, soprattutto per uno della
mia età, questa non può non
identificarsi che in Pelè, un gio-
catore che ha avuto dentro di se
la perfezione del calcio in senso
tecnico-estetico. Come figura
più complessa, i nomi sono
molti….intanto, due persone
che non ci sono più: Giacinto
Facchetti e Gaetano Scirea,
esempi a 360 gradi per i loro
comportamenti, per la classe,
per il loro amore per la maglia;
poi, a un giocatore che ha
smesso da poco, Paolo Maldini,
aggiungerei Del Piero e
Francesco Totti soprattutto per
la loro continuità di maglia,
un’affezione che è un valore».
Il suo atleta extracalcio che
rappresenta un qualcosa di
particolare?
«Mi collego ancora al passato,
ed allora dico il nome di un’atle-
ta simbolo che oggi è un mio
collega: Dino Meneghin».
Se pronuncio il nome Mario
Balotelli?
«Penso ad un giocatore che è
sulla punta di una mano sul ver-
sante della qualità dei giovani
del calcio italiano. Un giocatore
oggi importante per la nazionale
Under 21 e per il suo club, con

qualità importanti
anche per quello che
rappresenta. Un gio-
catore del presente
e del futuro».
Se invece evoco
Pier Luigi Collina?
«Penso ad un gran-
dissimo professioni-
sta. Lo ricordo,
quando arbitrava in
serie C, Lega di cui
sono stato Presi-
dente dal ’90 al ’95.
Grandissima passio-
ne, e grande capaci-
tà di trasferire fiducia
e trasparenza nelle
scelte che fa.
Andando oltre le cri-
tiche inevitabili che il
suo ruolo di designa-
tore riceve, critiche
più o meno obiettive,

resta la sua straordinaria qualità
e professionalità».
Pensando ai giovani che cal-
cio le piacerebbe rappresen-
tare?
«Il problema per il futuro del cal-
cio e dei giovani è nel modo di
accostarsi al calcio. Potranno
esserci due arbitri, potrà esserci
innovazione tecnologica, ma il
calcio resta uno spettacolo di
gente, di popolo di emozioni che
richiede una migliore cultura
dello spettatore, una cultura
capace di interpretare meglio la
vittoria e la sconfitta e di vivere
meglio la storia della propria
squadra».
A proposito di squadra, con-
ferma o smentisce la sua gio-
ventù da juventino?
«Confermo. E’ la verità. Diventai
juventino ai tempi di Charles, di
Sivori. Da juventino ero anche
nell’Heysel in quella serata tra-
gica del 1985.
Ma dal 1988, da quando sono
entrato in Federazione come
Presidente del Settore Tecnico
io sono tifoso della Nazionale.
Io sono il Presidente della
Nazionale Italiana».
Lasciamo alla frenesia dei tempi
della cronaca il problema Lippi
C.T e le vicende del
Campionato. Il sole è ormai tra-
montato.                                    l

Abete, con il sindaco Alemanno, Bruno Conti e Gigi Buffon, il 7 marzo, in occasione dell'arrivo a
Roma della Coppa del mondo per la tappa del "Fifa World Cup Trophy Tour"



parlare di diritti umani usando
un linguaggio trasversale e tran-
snazionale, che poteva avere
quell’impatto diretto e forte con
il grande pubblico senza dare
l’impressione di toccare, neces-
sariamente e direttamente, temi
politici.
Dobbiamo ringraziare anche il
Sudafrica se lo sport è diventa-
to terreno di incontro sul quale
far convergere e mediare istan-
ze diverse, ma soprattutto dob-
biamo ringraziare questo paese
se le Nazioni Unite hanno
cominciato a trattare con  meto-

I mondiali di calcio che si apri-
ranno in Sudafrica non saranno
solo un evento sportivo. Prima
ancora che un pallone tocchi
terra si celebrerà la vittoria dei
diritti umani sulla discriminazio-
ne, l'unità di un Paese sulla
diversità, l'integrazione di popoli
diversi, la centralità di un conti-
nente che non è mai stato al
centro dell'attenzione sportiva.
Prima ancora che si alzi il sipa-

rio, il Sudafrica festeggerà la
sua piena riconciliazione con
quel mondo sportivo che lo ha
bandito da ogni terreno di gioco
negli anni più bui dell'apartheid.
Non è un caso se questo mon-
diale cade nell'anno in cui si
celebra il ventennale da uomo
libero di Nelson Mandela, sim-
bolo della lotta contro il regime
segregazionista bianco, che uti-
lizzò proprio lo sport per muove-
re i primi passi e avviare quel
dialogo che consentì poi la sua
liberazione. 
E non è un caso se è uscito pro-
prio in questi mesi un film dedi-
cato alla storia dell’intreccio di
vicende tra Mandela e il rugby 
In carcere, Mandela non parla-
va di diritti umani con i membri
del governo. Parlava di calcio e
di rugby in un Paese che riser-
vava il rugby ai bianchi e il cal-
cio ai cosiddetti atleti “non-
white”. 
La lotta contro l'Apartheid nello
sport, in Sudafrica è stata l’am-
plificatore mondiale della lotta
contro la discriminazione in
generale. Si parlava di sport per
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Una grande esperta dei rapporti tra olimpismo, politica e diritti 
umani sintetizza il significato che i Mondiali di calcio avranno 

per il Sudafrica, uscito dall'apartheid solo nel 1993 grazie 
anche al decisivo contributo dello sport 

Un GOL
per la storia

di Antonella Stelitano
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Mandela con la Coppa del Mondo
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dicità e costanza i temi dello
sport fino a celebrarlo come
strumento per realizzare i suoi
stessi obiettivi. 
Nel periodo 1968-1985,
l’Assemblea generale dell’ONU
adotta una serie di risoluzioni
che affrontano con severità il
tema dell’Apartheid nello sport,
fino ad arrivare alla Dichiara-
zione Internazionale contro
l’Apartheid nello Sport, nel
1977, e alla Convenzione
Internazionale contro l’Apartheid
nello Sport nel 1985.
L’ONU condanna la politica di

Apartheid del governo sudafri-
cano, mettendo in luce i pericoli
che ne derivano sia in relazione
alla violazione dei diritti dell’uo-
mo, sia per le minacce alla pace
e alla sicurezza internazionale.
La comunità internazionale è
chiamata a compiere una vera e
propria campagna contro
l’Apartheid e tutti gli Stati mem-
bri sono invitati a sospendere
anche gli scambi sportivi con
questo Paese. Lo sport diventa
perciò un nuovo ambito in cui
applicare la sanzione dell’em-
bargo. 

Giovani fan sudafricani che non faranno mancare il tifo alla propria nazionale

Sopra, la mascotte dei Mondiali sudafricani: è il leopardo Zakumi (Za significa
Sudafrica, mentre Kumi significa 10). Ha i capelli verdi come l'erba dei campi di
calcio. A destra, il logo ufficiale dei Mondiali

L’ONU aveva tutte le ragioni di
intervenire nei confronti del
Sudafrica, che praticava una
severa e assoluta discriminazio-
ne razziale anche nello sport, e
che condurrà all’espulsione del
Comitato Olimpico Sudafricano
dal CIO.
Era vietata la composizione di
squadre miste, come pure qual-
siasi tipo di contatto e competi-
zione tra atleti bianchi e di colo-
re sia all’interno del Paese sia
all’estero; il governo imponeva
un’organizzazione sportiva
separata tra bianchi e neri e vie-
tava la composizione di squadre
miste. Anche le squadre stranie-
re che si recavano in Sudafrica
dovevano uniformarsi a questa
regola e dunque dovevano
essere composte solo da atleti
bianchi. All'interno del paese
atleti neri, sudafricani o stranie-
ri, potevano competere solo
contro atleti neri. Mentre agli
atleti bianchi era riservata l’iscri-
zione e partecipazione alle atti-
vità gestite dalle federazioni
internazionali, per gli altri era
stata imposta un’organizzazio-
ne del tutto distinta.
Una vasta opera di sensibilizza-
zione contro queste misure era
portata avanti dall‘Organisation

de l’Unité Africane,
dal Conseil Suprême
du Sport Africain e dal
South Africa Non-
Racial Olympic
Committee (SAN-
ROC), sorto in oppo-
sizione al comitato
olimpico nazionale
locale. 
La loro vasta azione
di propaganda a livel-
lo internazionale fa sì
che lo sport diventi
uno strumento che il
mondo intero ha a
disposizione per
dimostrare la propria
disapprovazione alla
politica del paese. 
L’intervento dell’ONU
è severo e, a cavallo
degli anni 70, si molti-
plicano gli appelli per



essere riammesso in seno al
CIO, ottiene, nel 1991 la sua
piena riabilitazione in ambito
sportivo. Solo allora, infatti, il
CIO ha ritenuto che fosse ces-
sata la situazione di discrimina-
zione che ne aveva causato
l’espulsione dalla famiglia olim-
pica. 
Per queste ragioni, oggi, a
distanza di un decennio, aprire
le porte ad un evento come un
Mondiale di Calcio ha per il Sud
Africa un valore aggiunto inesti-
mabile perché lo sport è stato
per questo Paese lo strumento
per abbattere barriere sociali e
di integrazione. 
Se ai mondiali di rugby del 1995
il motto era "Una squadra, un
Paese", a significare che l’unità
raggiunta nello sport era sinto-
mo dell’unità interna del Paese,
oggi il motto dei mondiali di cal-
cio è “il sogno africano sta
diventando realtà”, come ha
dichiarato Irvin Khoza, presi-
dente del Comitato organizzato-
re, ricordando che questo sarà
anche e soprattutto il mondiale
dei diritti umani e il primo gran-
de evento sportivo ospitato in
questo continente.                  l

10

isolare il regime sudafricano
chiedendo: l’utilizzo dell’embar-
go allargato allo sport (sia lo
sport giocato, sia quello che
coinvolge, in modo indiretto, il
pubblico poiché l’invito all’em-
bargo è rivolto anche agli spet-
tatori); il riconoscimento della
validità dei principi
dell’Olimpismo; l’appello a coin-
volgere in questa iniziativa
anche le organizzazioni sportive
internazionali, riconoscendogli
un loro ruolo diretto e strumen-
tale. Tutti i Paesi che continua-
no a supportare la politica suda-
fricana di apartheid sono messi
al bando, ponendo sullo stesso
piano le relazioni politiche, com-
merciali, militari, economiche,
sociali e sportive. 
Nel 1974 Risoluzione 3223 inti-
tolata Decade for Action to
Combat Racism and Racial
Discrimination contiene l’appel-
lo a riaffermare, con determina-
zione e senza condizioni, la
lotta al razzismo e alla discrimi-
nazione razziale, che rappre-
senta un ostacolo per il progres-
so e per il rafforzamento della
pace e della sicurezza interna-
zionale. Lo sforzo compiuto
dalle NU per combattere quello
che è stato definito un “crimine
contro l’umanità” è sfociato, nel
1976, nella creazione di un
Comitato incaricato della stesu-
ra di una Convenzione contro

I bimbi sudafricani di colore hanno trovato nel calcio, più che nel rugby,
maggiormente praticato dai bianchi, uno sport in cui identificarsi 

l’Apartheid nello sport, che
viene preceduta, nel 1977, da
una Dichiarazione Internazio-
nale contro l’Apartheid nello
Sport. Questi atti ribadiscono,
con sempre maggiore fermezza
e convinzione, il principio olimpi-
co di non discriminazione, l’invi-
to rivolto a tutte le organizzazio-
ni nazionali e internazionali a
rispettarlo, il divieto per tutti gli
Stati firmatari di aiutare,
assistere, incoraggiare,
incontrare organizzazioni
sportive, squadre o atleti
che partecipino ad attività
sportive in un Paese che
pratica una politica di
apartheid. 
L’isolamento sportivo del
Sudafrica, sia da parte
dell’ONU che del CIO, ha
termine negli anni 90. 
La Risoluzione ONU 48/1
del 12 ottobre 1993 sanci-
sce l’abolizione dell’em-
bargo relativo al
Sudafrica. Con la succes-
siva  Risoluzione 48/159
del 20 dicembre 1993 gli
Stati membri sono invitati
ad aiutare e assistere il
Sudafrica anche per abo-
lire le vecchie misure di
segregazione razziale
applicate allo sport.
Intanto, il Comitato
Olimpico del Sudafrica,
che chiedeva dal 1981 di

E' il 1995: Mandela consegna al capitano del
Sudafrica la Coppa del Mondo di rugby
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Brillante prestazione dell'Italia paralimpica ai Giochi di Vancouver: sette
medaglie tra cui brilla l'oro della fantastica Porcellato. Superati paesi 

di grande tradizione nel settore. La soddisfazione del presidente Pancalli:
“Sono orgoglioso di questi ragazzi, ma ora servono ricambi”. E annuncia 
un accordo con l'Inail ed elogia la storica copertura televisiva dell'evento

ra, dall'Italia grazie al successo
di Francesca Porcellato nella
prova sprint della categoria sit-
ting. Il primo posto della “rossa
volante”, giunta alla sua ottava
Paralimpiade (sei estive, due
invernali), nelle quali ha conqui-
state 11 medaglie complessive,
ha coronato 10 giorni di gare
che hanno regalato molte soddi-

que confermato gli straordinari
progressi compiuti negli ultimi
anni, dimostrando enorme com-
petitività e capacità di giocarse-
la alla pari con tutti, anche con
avversari, sulla carta, ben più
quotati. La perla azzurra della
rassegna canadese è stata,
senza dubbio, la medaglia
d'oro, raccolta proprio in chiusu-
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Una medaglia d’oro, tre d’ar-
gento e tre di bronzo, un totale
di sette podi, appena uno solo in
meno rispetto a Torino 2006;
undicesima posizione finale nel
medagliere, decima se conside-
rassimo il numero e non il colo-
re delle medaglie. E' un bottino
straordinario quello conquistato
dall’Italia ai X Giochi Paralimpici
Invernali di Vancouver 2010. La
rassegna canadese, alla quale
hanno partecipato 505 atleti in
rappresentanza di 44 nazioni
(buon record per una
Paralimpiade Invernale), ha
visto la Germania chiudere in
testa al medagliere grazie ai 13
ori, ma con la Russia che ha
conquistato il maggior numero
di medaglie (ben 38, quasi tutte
nel nordico). Ottima la presta-
zione della squadra italiana, che
è andata ben oltre le più rosee
aspettative e che ha consacrato
atleti da anni ai vertici mondiali,
dando  impulso, allo stesso
tempo, a un movimento che,
nonostante tali e tanti successi,
avrà comunque bisogno del
necessario ricambio generazio-
nale per garantire una nuova
stagione di vittorie per le disci-
pline invernali.  
Un medagliere ben distribuito
tra Sci Alpino e Sci Nordico,
quello italiano, a dimostrazione
dell’ottimo lavoro svolto dall’in-
tero staff tecnico. A questo
devono aggiungersi le buonissi-
me prestazioni fatte registrare
dai due sport di squadra,
Curling e Ice Sledge Hockey
che, con il quinto e settimo
posto finale, pur non avendo
ottenuto la soddisfazione di un
posto sul podio, hanno comun-

La gioia di Francesca Porcellato con l'oro al collo
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sfazioni alla squadra italiana.
Il racconto sportivo di questa
Paralimpiade comincia con il
bronzo di Enzo Masiello, ottenu-
to nella 15 km cross-country di
categoria sitting, cui è immedia-
tamente seguito il terzo posto
conquistato da Gianmaria Dal
Maistro e dalla sua guida,
Tommaso Balasso, nello slalom
di classe visually impaired. Due
giorni dopo il secondo bronzo
per i due atleti vicentini, questa
volta nel gigante. La quarta
medaglia è arrivata ancora una
volta da Masiello, argento nella
10 km. Il 19 marzo l’Italia ha
ottenuto la quinta medaglia a
questi Giochi e l’ha fatto con
una delle atlete più attese alla
vigilia, Melania Corradini, giova-
ne campionessa trentina reduce
da un bruttissimo infortunio
subito appena sei mesi prima in

allenamento. La Corradini ha
conquistato la medaglia d’ar-
gento nel Super g di categoria
standing, dimostrando di essere
il presente ed il futuro dello Sci
Alpino azzurro. Il 20 marzo, poi,
Dal Maistro e Balasso hanno
collezionato la terza medaglia
personale, questa volta d’argen-
to, nella specialità della Super
combinata. Nell’ultimo giorno di
gare, infine, il bottino azzurro si
è arricchito della medaglia più
pesante, quella di Francesca
Porcellato nella 1 km sprint di
cross-country di classe sitting.
L ’ a t l e t a
veneta ha
d i s p u t a t o
una gara
perfetta sin
dalle qualifi-
che, regalan-
dosi e rega-
lando all’inte-
ra delegazio-
ne italiana
q u e l l ’ o r o
tanto atteso
e tanto meri-
tato. Risultati
che rendono
felice Luca
Pancalli, pre-
sidente del
C o m i t a t o
I t a l i a n o
Paralimpico:

«Sono orgoglioso di questi
ragazzi - ammette senza mezzi
termini - alla vigilia mi sarei
accontentato di eguagliare il
bottino degli olimpici e, invece,
è andata ancora meglio. E non
mi riferisco soltanto al poker di
atleti che sono andati a meda-
glia. Certo, i risultati della
Porcellato, di Masiello, della
Corradini e dell'inossidabile
coppia formata da Dal Maistro e
Balasso hanno dello straordina-
rio, se consideriamo l'ormai ele-
vatissimo livello raggiunta dalla
Paralimpiade. Ciò che mi ha

Il presidente del Comitato Paralimpico italiano Gianluca Pancalli

Lo sprint d'oro nel "chilometro classe sitting" della Porcellato
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sport fa fatica a coinvolgere i
giovani, abbiamo dimostrato
che il nostro modello organizza-
tivo funziona, pur riconoscendo
che i problemi, anche da noi,
non mancano. Servono ricambi
e, proprio per questo, stiamo
lavorando per siglare un accor-
do con l'Inail che ci dovrebbe
permettere di fare una promo-
zione ancora maggiore sul terri-
torio e nell'ambito degli infortu-
nati sul lavoro, senza contare
finanziamenti mirati nell'ambito
dei progetti scolastici. E poi, per
gli atleti di vertici, potremo con-
tare sulla collaborazione con le
federazioni olimpiche accolgo-
no, al loro interno, le sezioni
paralimpiche». 
Una considerazione, per chiu-
dere: «La Paralimpiade di
Vancouver ha dimostrato che il
movimento è cresciuto, che ha
una propria dignità ormai rico-
nosciuta e che sono ormai molti
i paesi che, sullo sport paralim-
pico, fanno investimenti impor-
tanti, esaltando la funzione
sociale dello stesso. Noi dob-
biamo continuare sulla strada
tracciata, spiegando che lo
sport è un'opportunità per tutti: e
tutti possono regalarsi obiettivi
ed emozioni».                         l

particolarmente fiero - rivela
Pancalli - Rai Sport e Sky Sport
hanno permesso a tutti di assa-
porare il clima paralimpico,
entrando in tutte le case,
mostrando quanto sia cresciuto
il movimento rispetto a poco più
di un decennio fa. La speranza
è che tale successo di comuni-
cazione ci permetta di ottenere
un riscontro importante di termi-
ni di ragazze e ragazzi che si
avvicinano allo sport paralimpi-
co. Pur in un paese dove lo

reso fiero è stato il comporta-
mento complessivo e mi riferi-
sco, anche, alle due squadre di
ice sledge hockey e curling. Era
già un mezzo miracolo essere
presenti, i ragazzi hanno fatto di
più: quelli dell'hockey giocando
quasi alla pari con tutti, il team
del curling arrivando a sfiorare
l'ingresso nelle prime quattro
squadre e, quindi, anche l'op-
portunità di medaglia». 
Paralimpiadi viste in tutta Italia:
«Un'altra vittoria che mi rende

Gianmaria Dal Maistro (a destra) con la sua "guida" Tommaso Balasso,
vincitori di tre medaglie (un argento e due bronzi) nello sci alpino classe
"visually impaired"

La squadra azzurra di curling che ha sorprendentemente sfiorato un posto tra le
quattro. Bene anche il team dell'hockey

Esulta Enzo Masiello vincitore di un
argento (10 km) e di un bronzo (15 km)
nello sci di fondo sitting 
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Si è disputato nell'ospitale Bardonecchia il Gran Prix CSAIN. 
Pieno successo di partecipazione per le due prove in programma: slalom 
e fondo. Stavolta è stato il Piemonte a vincere la classifica tra le regioni

ti dall’organizzazione. 
Sabato 13, di buon ora tutti in
pista a scaldare i muscoli; alle
ore 10,30 prendeva inizio la
gara. Partivano per primi i con-
correnti delle categorie più atle-
tiche (Giovani), seguite da quel-
le più “mature” (Adulti donne,
Veterani, Adulti uomini), poi
dalle donne, per concludere con
i più piccoli (Senior, Ragazzi,
Cuccioli). Oltre un’ora di gara
che vedeva qualificarsi nelle
varie categorie i seguenti atleti: 
Al termine della competizione
tutti i concorrenti hanno ricom-

re sulle piste che nel 2006 ave-
vano visto gareggiare i migliori
atleti del mondo per le XX
Olimpiadi Invernali.
Mentre le compagini laziale e
umbra scaldavano i muscoli,
presso i rispettivi hotel arrivano
le squadre del Piemonte, i
padroni di casa, e della Valle
d’Aosta. In serata dopo le varie
sistemazioni il programma pre-
vedeva l’assegnazione dei
numeri di pettorale. Per la gara
di slalom, prevista sulla famosa
pista FISI 50, oltre novanta i
concorrenti in gara; più di qua-
ranta per il fondo, il cui percorso
era stato si snodava presso il
Centro Fondo di Valle Stretta.
Con i pettorali, venivano conse-
gnati a tutti gli atleti i pacchi-
gara di partecipazione assegna-
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Uno splendido sole, una
montagna di neve, una città
accogliente, sono stati gli ingre-
dienti principali affinché anche
quest’anno la manifestazione
CSAIN denominata Gran Prix
Neve 2010 raggiungesse e
superasse i livelli delle passate
stagioni. Per tre giorni, dal 12 al
14 marzo, Bardonecchia è stata
invasa da un nutrito numero di
concorrenti provenienti da più
regioni per contendersi l’ambito
trofeo di sci alpino e di fondo
messo in palio dallo CSAIN
Nazionale. La manifestazione
prendeva inizio il venerdì Alle
2,30 arrivava la prima comitiva
da Roma con ben 60 parteci-
panti. Dopo una breve pausa di
recupero alle 9,30 eravamo tutti
sugli sci e si cominciava a scia-

di Pier Carlo Iacopini

La nostra NEVE 
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pattato i gruppi e tutti insieme
hanno ripreso a sciare sulle
meravigliosi piste del Colomion,
Les Arnaud e Melezet, mentre
qualcuno si spingeva sino agli
impianti dello Jafferau. 
Nel pomeriggio ci si batteva nel
fondo. Tre le partenze differen-
ziate: prima i più piccoli (Baby,
Cuccioli) per i quali era previsto
un giro di 1.000 metri; poi le

categorie dei più grandicelli (i
Ragazzi) per un giro da 3 km e
infine, a chiudere, le categorie
dei più atletici (Giovani, Senior,
Adulti e Veterani) per i quali era
previsto un percorso di 3 km da
ripetere tre volte. 
Alle 17,00, quando il sole ormai
stava abbandonando le piste,
giungevano gli ultimi atleti, sicu-
ramente stanchi ma con la sod-

disfazione di non essersi arresi.
Il Gran Prix Neve 2010 si con-
cludeva presso il Salone delle
Feste del Villaggio Olimpico di
Bardonecchia alla presenza di
oltre 140 atleti, accompagnati
da amici e sostenitori. Venivano
distribuiti i premi ai primi classi-
ficati di ogni categoria, oltre ad
alcuni riconoscimenti speciali
assegnati ai più meritevoli per
età e simpatia.
Dopo i ringraziamenti alla
Direzione Nazionale CSAIN,
alla cittadina che ci aveva ospi-
tati, ai tecnici e a tutti i parteci-
panti è stato assegnato il Trofeo
CSAIN 2010 alla Regione che
aveva ottenuto il punteggio più
alto sommato tra tutti gli atleti
partecipanti: dopo due stagioni
il trofeo è tornato ad una regio-
ne del Nord, il Piemonte che ha
totalizzato 1240 punti contro gli
840 del Lazio, giunto secondo.
Dopo lo scambio di auguri e
delle foto di rito, a tutti è stato
dato appuntamento alla prossi-
ma edizione che darà nuova-
mente la possibilità di un incon-
tro su magnifiche piste, per un
evento che prima dell’agonismo
mette sempre in primo piano la
passione per la neve e la mon-
tagna.                                      l

Il plastico dello stadio Olimpico progettato da Arata

I RISULTATI DEL GRAN PRIX DELLA NEVE 2010
SLALOM
Cat. Giovani: 1) L. Gianni (Lazio) 47”19; 2) L. Di Fiore (Lazio) 47”65; 3) M. Colasanti (Lazio) 49”53.
Cat. Adulti donne: 1) D. De Joannes (Piemonte) 55”52; 2) C. Paolucci (Lazio) 56”44; 3) E. Ottino (Piemonte) 1’07”12.
Cat. Veterani: 1) M. Rossetti (Lazio) 1’01”27; 2) R. Rosignoli (Lazio) 1’02”06; 3) P.C. Iacopini (Piemonte) 1’03”38.
Categoria Adulti uomini: 1) M. Nobili (Lazio) 50”30; 2) M. Alasia (Piemonte) 52”00; 3) S. Colasanti (Lazio) 53”37.
Categoria Senior: 1) A. Pannunzi (Lazio) 51”95; 2) A. Nobili (Lazio) 58”56; 3) F. Zazzu (Umbria) 1’06”80.
Cat. Ragazzi: 1) G. Mezzoprete (Lazio) 53”84; 2) A. Pozzi (Piemonte) 1’03”60; 3) A. Serafino (Valle d’Aosta) 1’05”93.
Categoria Cuccioli: 1) A. Ortona (Piemonte) 1’10”46; 2) F. Vero (Piemonte) 1’14”62; 3) Virginia Macri (Valle d’Aosta)
1’19”07. 

FONDO
Cat. Baby: 1) A. Ferieri (Piemonte) 7’34”40; 2) M. Barbieri (Piemonte) 8’24”50; 3) F. Laurent (Piemonte) 8’56”20.
Cat. Cuccioli: 1) F. Merzagora (Piemonte) 14’46”90; 2) Beatrice Vacca (Piemonte) 16’13”40; 3) F. Blanc (Piemonte)
16’45”50.  
Cat. Ragazzi: 1) Alessia Giaccalone (Piemonte) 13’35”80; 2) F. Modugno (Piemonte) 13’53”70; 3) A. Ferieri
(Piemonte) 14’01”80.
Cat. Giovani, Senior, Adulti: 1) D. Ferrario (Piemonte) 30’38”20; 2) Letizia Mariantoni (Lazio) 36’49”50; 3) L. Gianni
(Lazio) 42’51”60.
Cat. Veterani: 1) S.Benzio (Piemonte) 27’07”20; 2) M. Tron (Piemonte) 27’19”40; 3) P. Vueric (Piemonte) 27’32”80. 



si può aggiungere la vela e la
sua America’s Cup. Come
saprete l’America’s Cup, regate
olimpiche a parte, è la manife-
stazione più prestigiosa della
vela ed in assoluto il più “anzia-
no” trofeo sportivo della storia
dello sport tutto. La “Coppa delle
cento ghinee” risale, infatti, al 22
agosto 1851, quando il Royal
Yacht Squadron britannico sfidò
con le sue barche il New York
Yacht Club che oppose loro lo
schooner “America”. Nelle
acque dell’isola di Wight vinse
America e da quel giorno s’iniziò
nel suo nome una delle storie di
sport più fascinose. L’ultima edi-
zione che si è disputata a
Valencia, però, è stata nei fatti la
più assurda. 
Due sole barche a contendersi il
trofeo dopo due anni di battaglie
legali che hanno minato il fasci-
no della brocca d’argento.
Confusione tremenda nel gioco
dei cavilli giuridici e regolamen-
tari. Alla fine il challenger
Oracle, per il Golden Gate Yacht
Club e per il miliardario Larry

È un momento particolare per
lo sport che ha nel motto “citius,
altius, fortius” la sua naturale
tensione emotiva e tecnica.
Più veloce, più alto, più forte.
Per assecondare questa tensio-
ne, non pochi pensano che
l’unica o, se preferite, la preva-
lente via da percorrere sia quel-
la dell’esaltazione della tecnolo-
gia. L’uomo in quanto tale, in
questo caso, passa in secondo
piano. Curiosamente il mondo
più conservativo in termini di uti-
lizzo di tecnologia è quello del
calcio, che con il suo “Board” si
oppone a qualsiasi pallone elet-

tronico o a moviole in campo.
Altri sport, invece, hanno messo
tutto il loro cuore in mano alla
tecnologia, facendola diventare
la vera e unica protagonista
delle gare alterando così la
stessa natura di quelle discipli-
ne sportive. Tra questi possia-
mo menzionare la Formula 1,
diventata, nonostante lustrini e
buona promozione, una delle
proposte più noiose di tutto il fir-
mamento agonistico. Possiamo
aggregare poi il nuoto, che
all’insegna dei costumi high-
tech era diventato un fiorire di
record del mondo talmente esa-
gerato da togliere gran parte del
significato tecnico alla perfor-
mance. Ora, nel primo caso si
sta cercando una dimensione
più umana, anche se sotto la
costrizione della crisi economi-
ca; nel secondo caso è stato il
buon senso che ha fatto mette-
re al bando costumi assurdi
rimettendo le capacità acquati-
che del solo atleta al centro di
ogni cosa. Esempi questi, ai
quali per piacere d’argomento,
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Dopo aver disputato la finale nella tappa di Auckland del Louis Vuiton
Trophy, "Mascalzone Latino" di Vincenzo Onorato è stato scelto come 

sfidante ufficiale da Oracle per la America's Cup 2013. L'imprenditore 
napoletano, che ci svela le sue emozioni, è pronto a riportare la sfida 

in un ambito dove non sia un'assurda tecnologia a farla da padrona

Un uomo in mare, con il suo

SOGNO
Vincenzo Onorato, 53 anni, napoletano



Ellison, ha battuto il defender
Alinghi della Société Nautique
de Geneve e di Ernesto
Bertarelli. Nel loro nome si sono
sfidati due multiscafi a rappre-
sentare un mare e un vento di

fantascienza tecnologica così
estrema e costosa da mettere in
pericolo il futuro stesso della
Coppa America. In questo futu-
ro, a portare un indispensabile
senso della misura ci penserà il

Mascalzone Latino impegnato ad Auckland nella tappa del  Louis Vuitton Trophy

cosiddetto “Challenger of
Record”, colui che è stato accet-
tato come sfidante ufficiale da
Oracle per la prossima Coppa
America del 2013. 
Questo Lui, cui si aggiungeran-
no sul campo di regata altri
aspiranti challenger, che contri-
buirà a scrivere le nuove regole
e a definire le nuove barche è
un italiano: Vincenzo Onorato
con il suo Mascalzone Latino
per il guidone del Circolo
Nautico Roma. TempoSport ha
al piacere di proporre le emozio-
ni ed i pensieri di questo impren-
ditore napoletano innamorato
del mare e del vento nel
momento in cui, prima di partire
per la Nuova Zelanda, per esse-
re protagonista fino alla finale
del Louis Vuitton Trophy, ha
visto materializzare davanti ai
suoi occhi la possibilità di esse-
re nuovamente protagonista
nella caccia alla storica brocca
d’argento. Un inedito sorpren-
dente.                                       l

LA NOTTE IN CUI "VIDI" ROMA SFIDARE IL VENTO di Vincenzo Onorato

Il grande freddo è passato?  Forse sì , ma non è poi così importan-
te, almeno per stanotte. Non ho voglia di tornare in albergo. La notte
romana è fresca e limpida. Sono mesi che sogno una passeggiata
solitaria ma odio il freddo e i suoi derivati, neve compresa. Ma i tuoi
figli adorano sciare? Una voce sgradevole sembra sussurrarmi alle
spalle. Io la neve l'ho vista, per la prima volta, a quindici anni e non
ci siamo reciprocamente piaciuti. Rispondo aggressivo. E' così bello
il caldo, il mare, tra un po' sarà anche il tempo di scegliersi un posto
dove mi possa ritirare in pensione, un posto dove si possa pescare,
un posto con pochi turisti e poche case, ma solo barche... Mi fermo
davanti al Colosseo dove volevo arrivare con la mia lunga passeggia-
ta. E' molto tardi ed evito di guardare l’orologio. Chi se ne frega,
domani dormirò, un vero lusso. Guardo gli archi e penso ai disegni di
Magnus, una notte così, con questi chiaro-scuri, il grande fumettista
sarebbe andato a nozze. I pensieri mi distraggono e non lo sento arri-
vare, non sento i suoi passi pesanti, il suo incedere affannato da ele-
fante antico, eppure è lui, Floyd Frugo, il mio amico notturno che non

vedevo dalle notti di Auckland del 2002. Otto anni eppure sempre lo stesso: basso, brutto eppure sem-
pre felice. Ma come cazzo fai? Mi verrebbe da chiedergli e lui che sa leggere nei pensieri: "E' la beata
incoscienza del giorno prima, prima che il domani sia l'oggi e l'oggi l'ansia di un nuovo domani."  "Tu appa-
ri quando bevo troppo...". "Allora dovrei essere il tuo angelo custode...". "Avevo capito che quello era il
tuo ruolo, anche se brutto, rugoso e sovrappeso come sei, non fai onore al tuo lignaggio!". Floyd si appog-
gia alla ringhiera di ferro e sembra guardare le mura antiche tra luci ed ombre. "Ti trovo invecchiato, più
calvo e con gli occhiali". Lo guardo torvo: "Sono i favori del tempo...". Passeggiamo sotto le pietre incise
dal tempo. La brocca d'argento sembra far capolino fuori dai nostri pensieri, fra gli archi, le ombre e la
luna. "Un'altra volta? La terza, vizio incontenibile la Coppa America". Floyd sorride, sembra rassegnato
alla mia follia. "Una sfida capitolina, Circolo Nautico Roma". "Siamo un gruppo di amici e poi Roma è sul
mare, il fatto è che non se ne è mai accorto nessuno”.  "E te ne sei accorto tu?" .
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Cento domande per la Cagnotto, una delle
delle sportive italiane più brave, ma

soprattutto più amate per la sua spontaneità 

«Faccio acrobazie, ma non
quando guido». Negli ultimi mesi
ce l’ha detto con il suo sorriso
spontaneo e radioso dai tabelloni
stradali che pubblicizzavano la
campagna per la sicurezza stra-
dale. E’ stata scelta, tra gli altri,
lei, Tania Cagnotto, perché è una
ragazza che sa comunicare sim-
patia con una semplicità ricca di
grazia. Insomma appare, ma
sicuramente lo è anche, la figlio-
la che tutti i genitori vorrebbero
avere, anche se a molti suscite-
rebbe un po’ di preoccupazione
vedere una fanciulla buttarsi a
testa in giù da una piattaforma
alta 10 metri. A parte che Tania
ora sembra aver definitivamente
scelto il più tranquillo trampoli-
no, è chiaro che questa ragazza,
che il 15 maggio compirà 25
anni, i tuffi li ha nel Dna grazie
alla mamma Carmen, brava cam-
pionessa, e al papà Giorgio,
superbo campione. Tania si tuffa
da quando aveva sei anni, anche
se, lei ricorda che il tuffo che le
indicò la via fu quello che fece a
soli due anni, quando scivolò nel
mini-laghetto del Centro Giulio
Onesti dell’Acqua Acetosa a
Roma («Un segno del destino?
Non so. Certo non rimasi trauma-
tizzata, anzi…».).  Uno, dieci,
cento, mille e poi altri mille e
ancora mille tuffi che l’hanno
portata a raccogliere un argento
e tre bronzi mondiali (a partire da
Montreal 2005 per finire lo scor-

so anno a Roma) e cinque titoli
europei, oltre un argento e due
bronzi.  A fine dello scorso anno
la Federazione europea le ha
assegnato il premio come miglior
tuffatrice continentale della sta-
gione, riconoscimento propiziato
da quanto fatto a Roma, ma
anche, qualche mese prima, a
Torino nei campionati europei
dove vinse tre volte dal trampoli-
no, una in coppia con l’amica
Francesca Dallapè, preludio a
quello che poi sarebbe diventato
l’argento mondiale. Abbiamo
proposto lei, stavolta, per le cento
domande che aiutano sempre, al
di là dei dati sportivi, a conosce-
re meglio i nostri campioni.
Risposte in sintonia con quello
che uno si aspetta: una ragazza
diventata ormai donna, legata
con un affetto profondo a
Bolzano, la sua città, alla sua
famiglia, all’amore per una disci-
plina non facile, e poi a tutto ciò
che coinvolge emotivamente una
ragazza moderna, e in quel tutto
ciò, come ha confessato, c’è una
bella passione per la danza.
Tania piace a tanti, suscita ammi-

razione per quello che fa nello
sport ma anche più semplicemen-
te per come sa porsi di fronte
all’attenzione mediatica. Questo
fa anche capire perché ci sono
degli appassionati che la seguono
in tutte le gare, che hanno aperto
per lei un bel sito web e che in
circa 18.000 si sono iscritti su
Facebook come fan. Tania adesso
sogna un podio olimpico, magari
in “sincronia” con l’amica
Francesca. Intanto ora le si pre-
senta una stagione non certo di
transizione: dal 25 al 27 maggio,
nella sua Bolzano, si svolgerà la
finale del Gran Prix, una sorta di
Coppa del Mondo, dove dovrà
riconfrontarsi con la perfezione
delle specialiste cinesi. Poi ad
agosto, a Budapest, dovrà difen-
dere i suoi tre titoli europei con-
quistati a Torino.  Tutti, i suoi
18.000 tifosi “identificati” su
Facebook, e comunque tutti colo-
ro che amano l’armonia di questo
spettacolare sport, ma che amano
soprattutto i campioni che sono
tali e non lo fanno vedere, le
augurano un bocca a lupo. Vai
Tania, ancora acrobazie… (s.a.)

TANIA,
un tuffo al cuore

Tania in versione "invernale"
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Campionato europeo giovanile
1999 in Germania
32) Primo Mondiale: 
Cecoslovacchia 1999 
(oro dalla piattaforma)
33)  Prima Olimpiade:
Sydney 2000
34) Delusione più grande:
Mondiali Barcellona 2003
35) Soddisfazione più grande:
Mondiali Montreal e Mondiali
Roma

che effetto fa
36) Essere un personaggio:
ci sono pregi e difetti
37) Il dolore fisico: caviglia
38) Un complimento vero:
sei una ragazza semplice
39) Un complimento falso:
potresti fare la modella!!!
40) Vivere in quest'epoca:
difficile ma bello se lo vuoi
41) Il denaro:
importante ma non troppo
42) L'amore: la cosa più bella
43) La famiglia: senza di essa
non andrei avanti!
44) Il passare degli anni: 
lo sento dai dolori fisici e da
come prendo la vita!

16) Hobby: ballare
17) Mania: corpo
18) Desideri: medaglia olimpica
19) Complesso: nessuno
20) Superstizione:
cambia di gara in gara
21) Modo di vestire:
dipende dalle situazioni, sporti-
va,  casual, elegante
22) Mezzo di locomozione:
Nissan Qashqai 
23) Ora della sveglia: 
7.30-8.00
24) Ora del sonno: 
23.00-24.00

curriculum
25) Primi sport: 
sci, tennis, danza
26) Prima gara di tuffi vista:
Europei di Strasburgo 1987
27) Prima gara di tuffi dispu-
tata: Bolzano 1991
28)  Prima società: 
Bolzano nuoto
29) Attuale società:
Bolzano nuoto -Fiamme Gialle
30) Primo allenatore e allena-
tore attuale: Carmen Casteiner
e Giorgio Cagnotto
31)  Prima vittoria importante:

chi sei?
1) Nome e cognome:
Tania Cagnotto
2) Data e luogo di nascita: 
15.05.1985, Bolzano
3) Segno zodiacale: Toro
4) Altezza: 1,60 m
5) Peso: 53 kg
6) Numero di scarpe: 38
7) Capelli: biondo scuro
8) Occhi: marrone scuro
9) Stato di famiglia: nubile
10) Domicilio: Bolzano
11) Studi: diploma liceo della
comunicazione e un anno di
università negli Stati Uniti
12) Lingue straniere: 
tedesco, inglese

profilo
13) Carattere: alla mano!
14) Qualità dominante: umile
15) Difetto dominante:indecisa

Tania Cagnotto con la medaglia di bronzo vinta ai Mondiali di Roma

Lo stile di un campionessa
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il meglio 
di sempre
89) Il libro: Io uccido
90) Il film: Grey's  Anatomy
91) Il disco: Best of - Queen
92) Lo show televisivo: 
Io canto
93) Avvenimento sportivo:
Olimpiade
94) Campione italiano dello
sport: Antonio Rossi
95) Campione straniero dello
sport: Bolt
96) Vittoria più entusiasmante
nello sport: oro olimpico
97) Sconfitta più incredibile
nello sport: farsi battere da
qualcuno che è nettamente più
scarso di te
98) Avvenimento privato:
matrimonio

per 
concludere
99) Qual è il tuo motto 
preferito:
i sogni non svaniscono finché le
persone non li calpestano
100) Definisciti in poche paro-
le: estroversa con gli amici, timi-
da all'inizio, sincera , senza
pazienza, altruista                    l

71) La scienza: geo
72) Il quotidiano: 
La Repubblica

gli svaghi
73) Il cantante: Lenny Cravitz
74) L'attrice italiana: Bellucci
75) L'attore italiano:
Giuliano Gemma
76) Il comico italiano:
Giacobazzi
77) L'attrice straniera:
Nicole Kidmann
78) L'attore straniero:
Johnny Depp
79) Il presentatore: Frizzi

i ricordi 
d’infanzia
80) La favola:
Hansel e Gretel
81) Il gioco: Ruba bandiera
82) Il disegno: i fiori
83) I genitori: sempre presenti
84) Il buio: paura
85) La scuola: un dovere
86) Gli insegnanti:
alcuni mi facevano paura!
87) L'età decisiva: 18-19
88) L'amica/o del cuore:
Lisa, Denis

le preferenze
45) Ora: 18.30
46) Giorno: venerdì
47) Mese: aprile
48) Stagione: primavera
49) Numero: 22
50) Lettera: S
51) Vacanza: in barca
52) Città italiana: Firenze
53) Città straniera: Barcellona
54) Nazione: Messico

il palato
55) Aperitivo: spritz:-)
56) Antipasto: olive ascolane
57) Primo piatto: Carbonara
58) Carne: bracciola
59) Pesce: Branzino
60) Formaggio: Asiago
61) Frutta: cacomela
62) Dolce: crostata 
63) Vino: fragolino
64) Liquore: nessuno

la cultura
65) Lo scrittore: Faletti
66) Il poeta: Leopardi
67) Il pittore: Monet
68) La musica:
commerciale, latino americana
69) Lo scienziato: Einstein
70) L'uomo politico: nessuno

Tania con il papà Giorgio dopo una vittoria

Tania compirà 25 anni a maggio
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A cura della Federazione Medico Sportiva Italiana

Cos’è l’obesità? Da cosa è
causata?
Diversi sono i modi utilizzati per
definire se una persona ha un
peso corporeo normale, troppo
basso o eccessivo. Il sistema
più semplice è misurare peso
(kg) e statura (m) e calcolare da
essi l’indice di massa corporea
(body mass index o BMI), pari al
rapporto tra peso e statura al
quadrato e far riferimento alla
tabella riportata
di seguito.
Questo sistema,
tuttavia, pur se
semplice e
applicabile su
campioni di
grandi dimen-
sioni non tiene
conto della
composiz ione
corporea, nozio-
ne di grandissi-
ma importanza
quando si parla
di obesità. Un
approccio alter-
nativo, quindi, è
misurare la per-

centuale di grasso corporeo
(massa grassa) che viene di
solito fatta indirettamente
mediante plicometrica (misura
dello spessore delle pliche cuta-
nee, sede dell’adipe sottocuta-
neo), impedenziometria (per la
differente resistenza che offre la
massa grassa rispetto alla
magra al passaggio di piccole
correnti elettriche) o altre meto-
diche meno utilizzate perché più

Nel mondo occidentale la popolazione in forte sovrappeso si è triplicata
dagli anni 80, tanto da parlare ora di vera e propria epidemia. 

Le cause principali sono un'alimentazione ipercalorica e una ridotta 
spesa energetica. Elevatissimi sono i rischi per la salute in genere e non 

solo per il cuore. Per cambiare tendenza è fondamentale il ruolo 
che deve avere il medico sportivo

Con il crescente livello di
benessere che si è avuto negli
ultimi decenni nel mondo occi-
dentale, arricchitosi di mille
comodità ed ipertecnologizzato,
è oggi molto semplice per gli
esseri umani avere accesso al
cibo e svolgere le proprie attivi-
tà (mansioni lavorative, sposta-
menti in città, etc.) con la mini-
ma spesa energetica. Se da un
lato questo livello elevato di
benessere è gradevole, dall’al-
tro è alla base di una serie di
patologie tipiche della nostra
epoca, causate proprio dall’ipe-
ralimentazione (spesso squili-
brata) e dalla spiccata sedenta-
rietà. Proprio questo è alla base
dell’epidemia di obesità che si
registra nei paesi occidentali,
basti pensare che dagli anni ’80
ad oggi la sua prevalenza in
Europa si è circa triplicata, con
disagi individuali (soggettivi e
oggettivi) e per la società
(spesa sanitaria) in crescita ver-
tiginosa. L’obesità, infatti, è un
ben noto fattore di rischio per
una lunga serie di patologie for-
temente invalidanti.

S.O.S. obesità

Il peso non è tutto. Fa misurata anche la percentuale di
massa grassa



indaginose e costose (DEXA,
pesata idrostatica, etc.).
Mediante queste misure, quindi,
si è visto che in un adulto nor-
mopeso la percentuale di gras-
so è tra il 10 e il 20% del peso
corporeo (per le donne tra il 15
e il 25%). Se vengono superati
questi valori si ha un eccesso di
massa grassa e per valori >
30% nell’uomo e > 33% nella
donna si parla di obesità.
Anche la distribuzione del tes-
suto adiposo dà informazioni
importanti, poiché un’obesità
localizzata maggiormente in
regione addominale è metaboli-
camente più pericolosa di quel-
la localizzata a livello di glutei e
fianchi (più tipica della donna).
Con una semplice fettuccia
metrica, quindi, si potrà misura-
re il rapporto tra la circonferen-
za vita e fianchi che se > 0.9
nell’uomo e > 0.8 nelle donne
indica un maggior rischio di
ammalarsi di malattie cardiova-
scolari (infarto).
Per quanto riguarda le cause
del sovrappeso e dell’obesità,
sebbene sia possibile un’origine
endocrina (ipotiroidismo, ipopi-
tuitarismo, eccesso di cortisolo,
ecc.), psichiatrica (bulimia,
depressione) e farmacologica
(corticosteroidi, diversi psicofar-
maci), queste patologie sono
generalmente provocate da un
bilancio energetico positivo del
nostro organismo. In altre paro-
le, si introduce più energia attra-
verso gli alimenti (dieta ipercalo-

rica) di quanta se ne consuma
mediante il metabolismo basale
e, soprattutto, l’attività fisica
quotidiana. Oggi è sempre più
evidente che tale processo ini-
zia in età pediatrica, fase in cui
un eccesso ponderale fa incre-
mentare non solo le dimensioni
(ipertrofia), ma anche il numero
(iperplasia) delle cellule deputa-
te a immagazzinare grasso (adi-
pociti), predisponendo ad un
rischio molto maggiore di obesi-
tà nell’adulto. Infatti, pur per-
dendo massa grassa mediante
una corretta alimentazione ed
una vita attiva,
l’adulto che era
obeso in età sco-
lare/adolescen-
ziale, manterrà
intatto il numero di
adipociti (“svuota-
ti”, però, del gras-
so) che tenderan-
no, nel tempo, a
riempirsi nuova-
mente. È quindi
f o n d a m e n t a l e
intraprendere una
decisa battaglia
all’obesità già nei
primi anni di vita,
favorendo, per
esempio, l’allatta-
mento al seno
materno (il latte
artificiale è più
“ e n e r g e t i c o ” ) ,
un’alimentazione
corretta ed un’atti-
vità fisica regolare

in modo da mantenere il bilan-
cio energetico in parità (entrate
uguali a uscite) ed un corretto
peso corporeo.
Quali rischi per la salute?
Numerosissime ricerche scienti-
fiche hanno documentato l’im-
portante impatto del sovrappeso
e dell’obesità sullo stato di salu-
te, cosicché, in questo decen-
nio, tale patologia è stata ritenu-
ta responsabile del decesso di
circa un milione di cittadini euro-
pei ogni anno. L’obesità, inoltre,
è un noto fattore di rischio per
patologie molto diffuse nel
mondo occidentale, spesso gra-
vate da grave e duratura disabi-
lità. Chi è obeso, per esempio,
ha un rischio pari a una volta e
mezzo di andare incontro ad un
infarto del miocardio rispetto ad
un soggetto normopeso, di due
volte e mezzo di avere un ictus
a causa di elevati valori di pres-
sione arteriosa, e di circa 4 volte
di ammalarsi di diabete. Inoltre,
nelle persone obese sono più
frequenti le malattie tumorali
(cancro del colon-retto, della
mammella e dell’utero nella
donna, della prostata nell’uo-
mo), artosiche (colonna, anche
e ginocchia), polmonari (fino
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I bambini che ingrassano sono a rischio obesità da adulti
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all’insufficienza respiratoria) e
psichiatriche (depressione).
Obesità ed attività fisica
È sempre più evidente, oggi,
che il cardine del trattamento
dell’obesità risiede nella pratica
dell’esercizio fisico, in un pro-
gramma d’intervento general-
mente più articolato e che spes-
so richiede la collaborazione di
differenti figure professionali:
dal cardiologo al medico dello
sport, dallo psicoterapeuta al
dietista, al laureato in scienze
motorie, in particolare se in pos-
sesso di laurea magistrale per
attività adattate e riabilitative.
Tuttavia la realtà dei fatti è ben
diversa. Il 62% degli adulti euro-
pei svolgono un’attività fisica
ritenuta insufficiente secondo le
ultime raccomandazioni
dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) e
dell’American College of Sports
Medicine pari a circa 30-60
minuti al giorno di attività fisica
aerobica ad intensità moderata
e in Italia questa percentuale
arriva addirittura al 74%.
Sebbene col crescere dell’età,
inoltre, vi sia una progressiva
riduzione del tempo trascorso a
svolgere attività fisica, anche il
33% circa dei giovani studenti
europei non soddisfa le attuali
raccomandazioni dell’OMS per
la pratica dell’esercizio, con
l’Italia sempre agli ultimi posti. È
quindi necessario intervenire
con decisione nel somministrare
con dosi e tempi adeguati

l’esercizio fisico in chi è in
sovrappeso od obeso. 
Questo consentirà una migliore
risposta anche a tutte le altre
misure d’intervento, tra cui una
migliore utilizzazione metaboli-
ca dei grassi e degli zuccheri,
un abbassamento dei valori di
pressione arteriosa, una miglio-
re risposta al trattamento diete-
tico (ridotta sensazione di fame,
più alto metabolismo basale),
un incremento dell’autostima. È
certamente opportuno, infine,
che i pazienti affetti da obesità,
soprattutto nelle prime fasi di

pratica dell’esercizio, siano
seguiti con attenzione e che i
carichi siano somministrati con
una progressione molto gradua-
le che tenga conto delle loro
patologie di base (cardiovasco-
lari, ortopediche, metaboliche,
etc.). In questo conteso lo spe-
cialista in Medicina dello sport,
per la sua specifica competenza
sugli effetti dell’attività fisica,
rappresenta un elemento impre-
scindibile e punto di convergen-
za e coordinamento tra tutti gli
altri specialisti interessati. 
Una corretta pratica dell’attività
fisica consentirà, oltre ad un
beneficio maggiore individuale,
ad evitare un allontanamento
precoce dei pazienti dalle pale-
stre per infortuni o perché si
sentono inadeguati. 
Il team di specialisti che si inte-
resserà di curare queste perso-
ne, infatti, dovrà avere come
obiettivo una modificazione sta-
bile e duratura dello stile di vita
di questi soggetti che, come
dimostra la letteratura speciali-
stica, se lasciati a se stessi pur
in una raggiunta condizione di
normopeso, tenderanno a tor-
nare ad essere obesi nel giro di
pochi anni.                             l

Le donne tendono ad accumulare grasso su glutei e fianchi

Importante dedicare ad un'attività fisica moderata 30-60 minuti al giorno



Lo STADIO che 
voleva oscurare il Colosseo

In tempi in cui si parla di costruire due nuove strutture per i club 
di calcio nella Capitale, lo storico Livio Toschi ricorda le vicende del 

mega-stadio da 150.000 posti che il Fascismo avrebbe voluto per ospitare
i Mondiali di calcio del 1934 e le Olimpiadi del 1940, che non si fecero,

come non si fece il faraonico impianto

Arata (1881-1962), si scelse la
vasta area dell’Acqua Acetosa,
nell’ansa del Tevere alle pendici
di Monte Antenne, più o meno
dove oggi sorge il Centro
Sportivo “Giulio Onesti”. Su
incarico di Arpinati, nel capoluo-
go emiliano Arata aveva colla-
borato con l’ingegner Umberto
Costanzini ai lavori del
Littoriale, progettando la mas-
siccia torre di Maratona (com-
pletata nel 1928) sul lato oppo-
sto alla tribuna coperta.
Esaminiamo le principali carat-
teristiche dell’impianto romano,
da costruirsi in cemento armato.
Di forma circolare (come lo
Stadio del Centenario a
Montevideo), aveva un diametro
di 370 metri, ossia il doppio del-
l’asse maggiore del Colosseo, e
il coronamento raggiungeva
un’altezza di circa 50 metri dal
piano di campagna. Attraverso
quattro rampe simmetriche –
sfalsate di 45 gradi rispetto agli
assi del campo di calcio – le
auto salivano agli accessi carra-
bili, immettendosi in una strada
perimetrale larga 14 metri che
correva sotto un gigantesco

Costituiva un grosso proble-
ma per il regime la mancanza di
un grande e moderno stadio
nella Capitale in vista del
Campionato del Mondo di calcio
1934, assegnato all’Italia, e
dell’Olimpiade 1940, che si con-
tava di far disputare a Roma.
Decise quindi d’intervenire
Leandro Arpinati (1892-1945), il
potente sottosegretario agli
Interni, nonché presidente del
CONI e della FIGC, cui già si
doveva il primo stadio fascista: il
Littoriale di Bologna, oggi
Renato Dall’Ara, inaugurato dal
re il 29 maggio 1927.
Nel gennaio 1933 Arpinati
annunciò l’imminente costruzio-
ne nell’Urbe di un impianto con
150.000 posti a sedere (lo
Stadio Nazionale in via Flaminia
ne aveva appena 30.000), da
inaugurarsi solennemente il
giorno del Natale di Roma
dell’Anno XII, ossia il 21 aprile
1934: un mese prima dell’inizio
del Mondiale di calcio, all’epoca
Coppa Jules Rimet.
Per la realizzazione del grandio-
so stadio, disegnato dall’archi-
tetto piacentino Giulio Ulisse
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Livio Toschi, romano, architetto,
s’interessa d’impianti sportivi e di
storia dello sport. E’ consulente
artistico e storico della Federazione
italiana judo, lotta, karate e arti
marziali. E’ autore di numerosi
saggi e pubblicazioni 

di Livio Toschi
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porticato. I pedoni, invece,
entravano da 40 ingressi al livel-
lo sottostante. Internamente, il
prolungamento ideale degli assi
delle rampe delimitava quattro
settori (uguali tra loro quelli fron-
tistanti), alla cui sommità si
ergevano altri porticati, un vago
riferimento al maenianum sum-
mum del Colosseo. Le gradina-
te avevano uno sviluppo di
70.000 metri lineari e la distan-
za massima dal bordo del
campo all’ultimo gradino era di

138 metri. Il progettista tenne
conto solo parzialmente delle
novità tecniche che si stavano
affermando in quegli anni: adot-
tò, infatti, le tribune a “crescent”,
ossia a mezzaluna (secondo gli
studi e le applicazioni pratiche
dell’ingegnere americano Gavin
Hadden), ma escluse le tribune
sovrapposte a sbalzo (come nel
contemporaneo progetto di Pier
Luigi Nervi e Cesare Valle per
uno Stadio Massimo a Roma).
Lo stadio di Arata disponeva di
un campo di calcio di m. 70 x
115 e di una pista podistica di
500 metri a 6 corsie. Sotto le
gradinate trovavano posto – tra
l’altro – una sala rotonda per il
pugilato, la lotta e la scherma,
tanto spaziosa da contenere
oltre 4000 spettatori, una pisci-
na, una palestra per la ginnasti-
ca, un campo per la pallacane-
stro. Si pensava anche, prima
dell’Olimpiade del 1940, di rea-
lizzare una torre di Maratona
alta 100 metri e di rivestire con
travertino la facciata e altre parti
ornamentali. La spesa prevista
ammontava a 35 milioni (il triplo
di quanto era costato il Littoriale
bolognese). Per eseguire l’im-
ponente opera fu scelta la ditta
Alfredo Cottrau & Francesco
Ricciardi, di Napoli, da molti
anni in rapporti di lavoro con

Arata. Arpinati fissò al 1° mag-
gio l’inizio dei lavori, da comple-
tare in meno di un anno utiliz-
zando 1500 operai. Proprio il 1°
maggio 1933, tuttavia, il focoso
Arpinati rassegnò le dimissioni
da ogni incarico a causa del
duro contrasto sorto con il
segretario del PNF, Achille
Starace, e con lo stesso
Mussolini, che pretendeva una
pacificazione tra i due. Il 4 mag-
gio un secco comunicato del
CONI annunciava che Starace
ne aveva assunto la presiden-
za. Poco dopo Arpinati venne
condannato al confino per con-
dotta antifascista (scontò due
anni a Lipari) e poi tenuto sotto
stretta sorveglianza nella sua
tenuta di Malacappa; in pratica
una damnatio memoriae per
quello che era stato uno degli
uomini più potenti del regime.
Anche l’attività di Arata, inevita-
bilmente, subì una brusca inter-
ruzione e del suo ciclopico pro-
getto nessuno parlò più.
Per ospitare l’Olimpiade del
1940 non mancarono altre pro-
poste d’impianti colossali, come
quella del CONI per un Palazzo
dello Sport tra via Flaminia e
villa Glori, con diametro di 150
metri e capienza di 20.000 spet-
tatori. Ma di questo parleremo in
un prossimo articolo.               l

Il plastico dello stadio Olimpico progettato da Arata

L'architetto Giulio Ulisse Arata
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fronti dell’applicazione delle più
semplici, e spesso banali, pro-
cedure di prevenzione e prote-
zione a favore dei propri lavora-
tori, siano essi grooms, istrutto-
ri, fantini o drivers. Questa
situazione ha generato ovvia-
mente una mancanza di cono-
scenza, in senso trasversale, di
tutti gli adempimenti obbligatori
che il D.Lgs. 81/2008 prima, ed

Un esperto della sicurezza affronterà da questo numero le problematiche
riguardanti la tutela di chi lavora nel mondo equestre

il D.Lgs. 106/2009 poi, hanno
messo in atto anche per le
aziende più piccole del compar-
to. Non dobbiamo pertanto stu-
pirci quando, parlando di “sicu-
rezza” al gestore di un centro
equestre, il suo pensiero si rivol-
ge soltanto all’uso del cap o
della “tartaruga” da parte degli
allievi. Nessuna preoccupazio-
ne viene rivolta nello specifico al
personale che quotidianamente
e ripetutamente si trova esposto
a rischi che, proprio per la con-
suetudine acquisita e la ripetiti-
vità degli stessi, perdono impor-
tanza nell’attenzione dell’addet-
to ai lavori, creando un aura di
sottostima del rischio che
abbassa la soglia di attenzione
alle operazioni lavorative che
sono in svolgimento, generando
quella distrazione che può por-
tare all’infortunio.
In questo specifico ambiente
sono molte le situazioni a
rischio da tenere in considera-
zione, avendo la presenza
costante, ma variabile, dell’ele-
mento “cavallo”. Presenza
costante perché ad essa è con-
nessa la stessa esistenza del-
l’azienda; variabile perché ogni
animale ha un suo specifico
comportamento, a sua volta

Il mondo del lavoro equestre è
stato finora scarsamente inda-
gato dal punto di vista della pre-
venzione e protezione dai rischi
professionali e sanitari. Questo
ha causato una scarsa attenzio-
ne, da parte dei titolari dei centri
ippici, delle scuderie e degli
allevamenti, nei confronti di
tutto il pacchetto normativo
vigente, ma soprattutto nei con-

www.csainequitazione.it

Con i CAVALLI,
senza rischi

di Maurizio V. Casazza (esperto sicurezza negli ambienti di lavoro)
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A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE

I dubbi dei nostri lettori a cura del dott. Maurizio V. Casazza

Questa rubrica è aperta a tutti i quesiti sulla sicurezza che i lettori desidera-
no siano chiariti da un esperto del settore. Le domande possono essere indiriz-
zate per email alla redazione della rivista oppure all’indirizzo: info@studioca-
sazza.it

Sono il presidente di un centro equestre della pro-
vincia di Milano, con la struttura dell’associazione
sportiva dilettantistica e quindi con alcune agevola-
zioni dal punto di vista fiscale, burocratico, ecc. Ho
diritto anche a delle agevolazioni in termini di
rispetto delle normative di sicurezza nei luoghi di
lavoro oppure devo applicare le stesse norme che
sono applicate negli altri ambienti di lavoro?
Grazie, Paolo

Caro Paolo, ogni luogo di lavoro, sia esso a conduzione familiare
oppure una società per azioni, deve rispondere alla vigente nor-
mativa dettata prima dall’ormai famoso D.Lgs. 626/94 ed ora dal
D.Lgs.81/08, con la sola condizione che abbia almeno un lavora-
tore, con qualsivoglia forma di collaborazione. L’imprenditore, il
datore di lavoro o, nel suo caso, il Presidente dell’Associazione
Sportiva è responsabile dell’applicazione della normativa vigente,
con alcuni obblighi non delegabili. In breve, tali obblighi consisto-
no nella costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e la
nomina del suo Responsabile, anche assumendosi eventualmen-
te in proprio questo ruolo; la nomina del Medico Competente; l’ef-
fettuazione della valutazione dei rischi. Altri suoi doveri sono dele-
gabili a soggetti terzi, previa specifica nomina ed attribuzione di
incarichi. Le sanzioni in caso di inadempienza sono tanto consi-
stenti, fino ad arrivare alla sospensione dell’attività, che nel mondo
dei cavalli sappiamo bene quali e quanti danni provocherebbe, da
scoraggiare chiunque abbia una conoscenza e coscienza della
situazione.

mutevole a seconda delle con-
dizioni ambientali e pertanto
spesso imprevedibile. Oltre ai
rischi quotidiani legati allo stret-
to contatto con il cavallo, si
dovranno poi imparare ad
affrontare e gestire anche i
rischi presenti negli eventi spe-
ciali, quali ad esempio i giorni di
gara all’interno di una struttura
equestre, dove nei momenti del
concorso si ha un sovraccarico
di persone, competenti e non, di
cavalli, cavalieri, autisti di van, e
chi più ne ha più ne metta.
Questa somma di eventi e situa-
zioni porta ad una concentrazio-
ne elevatissima dei rischi già
presenti, senza una preordinata
e consolidata procedura di con-
trollo degli stessi.  
Nel corso di una serie di articoli
sull’argomento, affronteremo di
volta in volta tutti gli aspetti della
sicurezza applicata alla sfera
equestre, spaziando dagli obbli-
ghi del datore di lavoro a quelli
dei lavoratori, dalle normative di
sicurezza alle procedure da
applicare durante il lavoro a
contatto con il cavallo, dagli
ambienti di lavoro alle persone
che in essi operano. Le analisi
che andremo ad effettuare si
rivolgeranno ad ogni singolo
settore, sia ludico che lavorati-
vo, cercando di estrapolare per
ogni situazione l’approccio
migliore ad un livello ottimale di
sicurezza.                                l



che ci assistevano senza sosta
nella recitazione, nell’allesti-
mento di scenografie e coreo-
grafie e nella definizione dei det-
tagli organizzativi. 
Ci preparavamo ad affrontare
per la prima volta il palcosceni-
co e il grande pubblico e voleva-
mo arrivare al meglio al debutto
ufficiale, il 13 aprile 1987, al

“Non dite siamo pochi e
l’impegno è troppo grande per
noi, …dite solo noi siamo”. Noi
siamo il C.L.A.E.T. (Centro
Lettura e Attività Espressive
Teatrali) di Palombina Nuova di
Ancona e questo è sempre
stato il nostro motto fin dagli
inizi, tanti anni fa, nel 1986.
Il C.L.A.E.T. è nato allora, dal-
l’ispirazione e dall’entusiasmo di
alcuni ragazzi del quartiere e
grazie all’inesauribile energia e
impegno delle valorose maestre
della Scuola elementare “L.
Mercantini”. Proprio in questa
scuola, infatti, molti di noi, allora
ancora bambini, avevano avuto
la fortuna di scoprire e vivere
l’incantesimo del teatro, parteci-
pando alle recite che venivano
allestite durante le “classi aper-
te” nel corso dell’anno scolasti-
co. Un autentico e sano diverti-
mento, un’esperienza che
aveva lasciato il segno, tanto da
spingere i più audaci, molti anni
più tardi, a chiedere alla direttri-
ce didattica l’autorizzazione ad
utilizzare i locali della scuola
come sede e punto d’incontro di
una nuova associazione cultu-
rale. Autorizzazione subito con-
cessa ed immediato inizio dei
lavori: mesi e mesi di prove
entusiasmanti sotto la guida
attenta delle straordinarie ed
instancabili maestre e di altre
impagabili persone del quartiere

Teatro Sperimentale di Ancona
con lo spettacolo interamente
autoprodotto “E se provassimo
da soli?”. 
Fu un vero successo che ci con-
vinse a proseguire sulla strada
appena intrapresa. Il teatro ci
aveva letteralmente conquistati
con la sua magìa e sentivamo di
non poterne fare a meno.
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Il CLAET di Palombina Nuova di Ancona è nato nel 1986 grazie ad una 
passione sbocciata in un gruppo di bambini alla scuola elementare e rinnovatasi 

anni dopo. Da allora un lungo viaggio, con compagni anche diversi, con sfide 
spesso nuove, ma con un amore sempre immutato per una bella avventura

Dal banco al 

PALCO

di Ilaria Verdini

Il cast del CLEAT pronto al debutto della nuova stagione con "12 ovvero la
parola ai giurati"
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Attendevamo le prove con gran-
de trepidazione, come un even-
to unico, perché sentivamo di
essere, insieme, protagonisti di
qualcosa di speciale. Ogni
nuovo anno debuttavamo con
un nuovo spettacolo al Teatro
Sperimentale: prosa, commedie
musicali e favole rivisitate per
nuove ed indimenticabili emo-
zioni.
Poi nel 1997 l’addio delle mae-
stre e l’incontro con il regista-
attore Luigi Moretti e con un
altro modo di fare teatro: un’oc-
casione di crescita e di matura-
zione teatrale, di scoperte e di
rivelazioni, culminata nella rap-
presentazione del “Don
Chisciotte” di M. De Cervantes.   
Forti di quest’esperienza impor-
tantissima, con un notevole
bagaglio di nuove conoscenze,
abbiamo provato a camminare
da soli e a sfidare noi stessi fino
a debuttare nel 1998 con la
regia di Davide Giovagnetti
nello spettacolo “Pazzie per
Broadway” e, l’anno successivo,
né “Il circo di carta”. Puro diver-
timento, successo di pubblico e
due premi assegnati a “Il circo di
carta” hanno scandito positiva-
mente questo periodo.
Dopo un nuovo cambio della
guardia, abbiamo sentito il desi-
derio di sperimentare un teatro
diverso, quello “dell’assurdo”,
complesso e stravagante, ma
allo stesso tempo stimolante e
ricco di fascino, debuttando con

“La cantatrice calva” di E.
Ionesco e “Lo sappiamo solo
noi” di J. Tardieu per la regia di
Diego Ciarloni.
Quando molti dei nostri compa-
gni di viaggio hanno deciso di
lasciare il gruppo per un percor-
so di vita lontano dalle scene, ci
siamo ritrovati in pochi e con
molte incertezze, ma non abbia-
mo voluto mettere la parola fine
ad un’avventura che da molti
anni era parte integrante della
nostra vita.
Abbiamo quindi scelto dei testi
che ci hanno consentito di rac-
contarci in modo nuovo come
“Una volta qui era tutta campa-
gna” di F. Fazio e “Le bugie non
sono reato” di O. Leoni.

Nel 2007, a distanza di vent’an-
ni esatti dal primo debutto sulla
scena, ci siamo lanciati in una
nuova sfida teatrale con l’obiet-
tivo di festeggiare un ventenna-
le di tutto rispetto; volevamo tor-
nare a respirare aria di teatro e
la scelta è caduta su un testo
contemporaneo, “Xanax”, di A.
Longoni, un vivace psicodram-
ma per soli due attori. Insieme a
noi, abbiamo voluto un egregio
protagonista della vecchia guar-
dia, Davide Giovagnetti, che ha
accettato volentieri il nostro invi-
to a tornare per questa speciale
occasione. E le nostre attese
sono state generosamente ripa-
gate in termini di successo, di
consensi, e di critiche positive
ed entusiastiche al nostro lavo-
ro; con “Xanax” abbiamo viag-
giato in lungo e in largo per
l’Italia, partecipato a numerose
rassegne nazionali di teatro
amatoriale e vinto numerosi
premi; abbiamo conosciuto
nuova gente di teatro, appassio-
nata come noi e realtà teatrali
diverse dalla nostra.
Ad attenderci nell’immediato
futuro lo spettacolo “12 ovvero
la parola ai giurati “ di R. Rose
per la regia di Diego Ciarloni, al
Teatro Sperimentale di Ancona il
prossimo 27 marzo. La nostra
avventura continua.                l

In scena "Il circo di carta" di Davide Giovagnetti. Era il 1999

E' il 2000, va in scena per la regia di Diego Ciarloni "La cantatrice calva" di
Ionesco



Nell’ambito dell’assemblea
ordinaria dell’Unione Folclorica
Italiana, svoltasi a Monte
S.Angelo, in provincia di
Foggia, si è tenuto presso
l’Hotel Rotary il convegno dal
titolo “Quale Futuro per il
Folclore Italiano? Una strada
per l’avvenire”. Al convegno,
organizzato dall’Ufi, erano pre-
senti Giancarlo Carini, vice-pre-
sidente della Fafit, Benito Ripoli,
presidente Fitp, il professor
Salvatore Villani (moderatore),
tutti al tavolo della presidenza
con Maurizio Negro, Giuseppe
Crucitti e Marco Mingotti, rispet-
tivamente presidente, vice-pre-
sidente e consiglie-
re Ufi. Ha aperto il
convegno il presi-
dente Negro, salu-
tando i rappresen-
tanti di Fafit, Fitp e
il prof. Villani, ricer-
catore, esperto e
docente di etnomu-
sicologia. Negro ha
proseguito ringra-
ziando i gruppi fol-
cloristici presenti
che ritiene siano
“la vera linfa che
potrà garantire un
futuro al folclore
con al fianco le
organizzazioni, le
quali, tramite attivi-
tà di supporto ai
gruppi stessi
potranno creare un

percorso formativo ed educati-
vo, nell’ambito dei percorsi sco-
lastici, ai giovani”. Il prof. Villani,
dando a tutti i presenti un calo-
roso “benvenuti in terra di
Puglia” (sua regione di origine),
ha ricordato a tutti che ancora
oggi, dopo 30 anni di lavoro e
passione nell’ambito del folclo-
re, non si è ancora riusciti a
creare “reti di gruppi territoriali”,
nonostante in molte zone esi-
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In occasione dell'assemblea ordinaria svoltasi in Puglia, l'Ufi (associata
CSAIN) ha organizzato un convegno, presenti anche le altre associazioni del
settore, per trovare un futuro comune. Il presidente Maurizio Negro ha anche

proposto percorsi formativi per i giovani in ambito scolastico 

Per una squadra chiamata 

FOLCLORE
stano molteplici realtà di gruppi
folclorici che continuano ad
operare senza una fattiva colla-
borazione reciproca. A riprova di
questa affermazione ha portato
ad esempio la Puglia e il territo-
rio del Gargano. Ha quindi lan-
ciato la proposta di un progetto
comune da presentare alle isti-
tuzioni, al di sopra di ideologie e
chiusure territoriali perché solo
assieme si riuscirà a creare e

di Luciano Romano per l’Unione Folclorica Italiana

Il tavolo della presidenza del convegno. Da sinistra Giancarlo Carini, vice-presidente Fafit,
il presidente dell'Ufi Maurizio Negro, il prof. Salvatore Villani, moderatore del convegno, Giuseppe
Crucitti, vice-presidente Ufi, Benito Ripoli, presidente Fitp e Marco Mingotti, consigliere Ufi
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garantire un “futuro”. Il progetto
deve fondarsi su radici storiche,
su studi ed approfondimenti
delle vere radici musicali, dan-
zanti e la storia delle tradizioni
popolari. “Lasciamo da parte gli
individualismi: troviamo un
punto comune da cui partire”,
ha detto indicando la strada da
imboccare. Continuando ha
ripreso anche il tema della for-
mazione e insegnamento che
risulta fondamentale solo se è di
qualità. 
Ripoli della Fitp, che si è pre-
sentato in particolare come per-
sona e rappresentante di gente
che ama il folclore, ha ricordato
le difficoltà di rapporti, nei tempi
passati, con le altre Federazioni
Nazionali. Oggi, presidente Fitp
da 3 anni, riconferma la propria
posizione sul protocollo sotto-
scritto a Roma nel 2009, del
quale il presidente Negro aveva
dato lettura. Ha sostenuto che è
necessaria una collaborazione,
invitando Fafit e Ufi a “mantene-
re le aperture nei confronti di
tutte le federazioni e realtà fol-
cloriche. Si deve lavorare per
una confederazione unica e
poter creare le condizioni affin-
ché tutti assieme, attorno ad un
tavolo, si ragioni assieme sul
futuro”.
La parola è passata poi a Carini
della Fafit che immediatamente
ha espresso la sua convinzione
che “solo attraverso un intento
comune si può segnare un’epo-
ca. Tra gli attuali presidenti delle
tre Federazioni/Unioni non c’è
nessuna differenza: entrambi
amano e hanno nel cuore il fol-
clore. Il patrimonio che ciascuno
è riuscito a conservare, in un
attimo si può disperdere.
Dobbiamo dare ai giovani una
formazione ed un insegnamento
ad amare la propria terra e le
proprie radici. E proprio da qui,
senza differenze, pregiudizi o
campanilismi, dobbiamo partire
unendoci e perseguire un
comune obiettivo”. Si dichiara
disponibile a lavorare su un pro-
getto creato assieme, chiaro e
ben definito. Crucitti dell’Ufi ha

ritenuto “determi-
nante riconqui-
stare la dignità
del folclore nei
confronti delle
c i t t a d i n a n z e .
Non solo gli
addetti ai lavori
devono credere
in questo, ma
anche le
Istituzioni che
devono affianca-
re le realtà folclo-
riche nel proprio
lavoro che, oltre
a risorse umane, necessitano di
risorse economiche. Anche le
Istituzioni devono imparare a
credere nel folclore e a vederlo
come un vero valore e patrimo-
nio culturale”. Mingotti dell’Ufi
ha proseguito: “Dobbiamo fare
riflessioni culturali che nascono
dalla storia che ha, prima di
tutto, la nostra nazione. Non
dimentichiamoci poi della presa
posizione di diverse persone
che vedono il folclore come un
segnale di arretratezza cultura-
le. Dobbiamo progettare un
futuro assieme, coinvolgere i
giovani e garantirgli una valida
formazione e insegnamento.
Qualche rivista (e ne ha letto
alcuni brani, ndr) incomincia ad
accorgersi del folclore e tenta di
darne una descrizione corretta,
sostenendo peraltro che non ci
si deve limitare a considerare
solo il passato ma a seguire
anche l’evoluzione delle tradi-
zioni che, col loro mutare, testi-
moniano la propria vitalità pro-
prio come una lingua”.  
Ha concluso sostenendo che se
la collaborazione tra le federa-
zioni viene impostata su criteri
di serietà, sarà possibile rag-
giungere risultati di grande por-
tata.
Nel prosieguo dei lavori è inter-
venuto il rappresentante del
gruppo friulano “Sot la Nape”, il
quale ha illustrato un’iniziativa
che lo stesso gruppo ha preso
per tentare di coinvolgere le
scuole, specialmente le prima-
rie, nello studio delle tradizioni

al fine di interessare le nuove
generazioni ai temi dell’attività
folclorica. In particolare, ha pro-
posto che le tre federazioni
ricerchino, come primo passo di
collaborazione, un unico criterio
di collaborazione con le scuole
per questa finalità. Gli ha fatto
seguito il presidente del gruppo
piemontese “Manghin e
Manghina”, Franco Canna, il
quale ha lamentato che i gruppi
della Fitp tendono a proporsi
come concorrenti di quelli delle
altre federazioni, anziché ricer-
care o accettare la collaborazio-
ne. Al riguardo Ripoli ha preci-
sato che se qualcosa del gene-
re è capitato si tratta di atteggia-
menti assolutamente estranei al
modo di operare ufficiale della
Fitp. Ha così ribadito la disponi-
bilità per la ricerca di soluzioni
comuni. Carini, della Fafit, ha
annunciato un convegno in
maggio sempre su tema del
presente convegno, sostenendo
che qualche risultato si può rag-
giungere incontrandoci spesso
e parlandoci senza riserve. Il
presidente Ufi, Negro, ha infine
indicato alcune vie da percorre-
re, come presupposto per colla-
borazioni più strette: tra queste,
il coinvolgimento delle scuole
nel rapporto con i gruppi, risulta
il più urgente e, probabilmente,
il più fruttuoso. 
I rappresentanti delle federazio-
ni troveranno entro breve nuova
occasione di incontro per prose-
guire nella ricerca di fattiva col-
laborazione.                             lL
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Il gruppo folclorico piemontese "Manghin e Manghina" 
il cui rappresentante è intervenuto al convegno
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Questa volta interrompiamo
con piacere il mondo matemati-
co tutto al maschile fin qui
esplorato, per parlare di Sonia
Kowalewski, indiscutibilmente la
prima matematica dei tempi
moderni. 
La signora Kowalewski, di
nascita Sonia Corvin-
Kronkowsky, vide la luce a
Mosca il 15 gennaio 1850.
Sonia aveva cominciato a stu-
diare matematica a quindici
anni; a diciotto aveva fatto pro-
gressi così rapidi che desidera-
va applicarsi a studi più elevati.
Cresciuta in un ambiente aristo-
cratico e ricco, riuscì a soddisfa-
re la sua ambizione di andare a
studiare all’estero e si fece iscri-
vere all’Università di
Heidelberg, in Germania.
Questa giovane donna, magnifi-
camente dotata di ingegno,
diventò non solo una grande
matematica, ma si mise anche
in testa al movimento per
l’emancipazione della donna,

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

LA PALESTRA DELLA MENTE
La matematica tra storia e giochi a cura di Bruna Germano

combattendo il vecchio pregiu-
dizio dell’incapacità delle donne
nel campo dell’istruzione supe-
riore. Sonia era, inoltre, una
buona scrittrice, tanto che, da
giovinetta, aveva esitato a lungo
tra la matematica e la letteratu-
ra. Dopo aver terminato la sua
più importante opera matemati-
ca che le procurò l’alto ricono-
scimento di cui parleremo, al
termine della sua vita tornò alla
letteratura e scrisse i ricordi
della sua infanzia in Russia
sotto forma di romanzo. I critici
letterari russi e scandinavi sono
stati unanimi nel dichiarare che
Sonia Kowalewski aveva gareg-
giato con i migliori scrittori della
letteratura russa.
Disgraziatamente questa esi-
stenza così piena di promesse
fu troncata da una fine prematu-
ra e non ci restano che alcuni
frammenti di altre opere lettera-
rie. Prima di proseguire nel rac-
conto, dobbiamo dire che la vita
di Sonia Kowalewski è indisso-
lubilmente legata a quella di un
altro grandissimo matematico:
Karl Wilhelm Theodor
Weiestrass (1790-1869), il prin-
cipe degli analisti, il padre del-
l’analisi moderna. Weierstrass
nella sua qualità di professore di
matematica all’Università di
Berlino, ebbe modo di stringere
una premurosa amicizia con
quella che sarebbe poi diventa-

ta la sua allieva favorita. Fin dal-
l’autunno del 1869, Sonia che
era allora una seducente e deli-
ziosa fanciulla diciannovenne,
all’università si occupava di fun-
zioni ellittiche sotto la guida del
suo professore, il quale essen-
do stato uno dei primi allievi di
Weierstrass, propagandava
convinto le lodi del maestro.
Sonia, attirata da tanto entusia-
smo, decise di rivolgersi al
Maestro in persona per benefi-
ciare dei suoi lumi.
A quell’epoca la situazione delle
ragazze studentesse era molto
delicata, pertanto Sonia per evi-
tare chiacchiere fece un matri-
monio di comodo con un impor-
tante geologo russo, Vladimir
Kowalewski. Sistemate le chiac-
chiere, lasciò il marito in Russia
ed andò a Berlino.
Aveva venti anni, era vivacissi-
ma, molto decisa, energica e
seria. Il Maestro aveva cinquan-
ta anni e mostrava una simpati-
ca comprensione per le ambi-
zioni della gioventù. Si racconta
che al primo incontro Sonia per
nascondere l’emozione si sia
messa un cappello a larghe
tese, di modo che “Weierstrass
non vide i suoi occhi meraviglio-
si, all’eloquenza dei quali nes-
suno poteva resistere quando
ella voleva ottenere qualche
cosa”. Fin dalla prima visita
comunque, l’aria seria di Sonia

«La matematica è senza macula d'errore 
e certissima per sé». Dante Alighieri (1265-1321)

Sonia Kowalewski, genio 
e suffragetta
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QUATTRO SOLDATI
Ci sono quattro soldati che per scappare al nemico devono attraversare un ponte ma: a) il ponte può reggere sol-
tanto due persone per volta; b) è buio, e serve una torcia elettrica per attraversarlo, ma i quattro soldati ne hanno
una sola; c) i soldati sono in differenti condizioni fisiche, quindi il soldato A ci mette un minuto a fare l’attraversamen-
to del ponte, il B ce ne mette 2, il C ce ne mette 5 ed il D ce ne mette 10; d) è chiaro che quando due militari attra-
versano il ponte insieme con la torcia, gli stessi procederanno alla velocità del più lento dei due; e) i nostri quattro
eroi hanno al massimo 17 minuti a disposizione per trovarsi tutti e quattro dalla parte opposta del ponte. Come pos-
sono fare a tornare al campo  sani e salvi? 
AUTOSTRADA
Percorrendo un tratto autostradale alla velocità costante di 120 km/h, un automobilista sorpassa in 30 minuti 50
camion che, a loro volta, marciano a una velocità di 80 km/h. Ora, supponendo costanti tutte le velocità in gioco e
soprattutto mantenendo costanti i flussi di traffico, quanti camion percorrono quell'autostrada in un'ora? In poche
parole un'ipotetica persona ferma al lato della strada quanti camion vedrebbe passare davanti a sè in un'ora? 

to - di insegnante di aritmetica
alle scuole elementari. Di fatto,
l'amarezza per gli ostacoli
incontrati nel tentativo di ottene-
re una posizione professionale
degna del suo valore, la portò
ad abbandonare per alcuni anni
gli studi matematici. Si immerse
così nelle febbrili futilità della
stagione mondana che ferveva
a San Pietroburgo. Era diventa-
ta il fulcro di una società compo-
sta di adulatori e d’imbecilli,
l’idolo di un gruppo brillante, ma
superficiale, di artisti, di giornali-
sti e di letterati dilettanti che non
si stancavano di incensare il
suo incomparabile genio, tutto
ciò la esaltava e la ubriacava.
Weierstrass intanto lanciava a
tutta l’Europa i suoi calorosi
appelli per trovare alla sua allie-
va favorita una posizione degna
dei suoi meriti; i suoi sforzi
infruttuosi gli rivelarono fino a
che punto arrivava l’ottusità
accademica.
Sonia nel 1878 ebbe una figlia,
il forzato riposo impostole dalla
circostanza risvegliò l’interesse
della giovane madre per la
matematica ed ella, dopo un
lungo silenzio, scrisse a
Weierstrass per chiedergli con-
siglio su una questione tecnica.
Era una matematica nata e
ormai non ne poteva più pre-

scindere.
Nell’ottobre del 1880, quando
aveva trent’anni, decise di
lasciare figlia e marito in Russia
per recarsi nuovamente a
Berlino dal suo amico e maestro
che senza dubbio la rimproverò
severamente per gli anni buttati.
Questo rimprovero le fu utile
perché, una volta tornata in
Russia, si tuffò nuovamente
nella matematica.
Finalmente per lei cominciarono
anche ad arrivare i meritati rico-
noscimenti accademici. Nel
1884 fu ammessa a tenere un
corso all’Università di
Stoccolma dove fu poi nominata
professore a vita nel 1889. Un
anno prima ricevette il prestigio-
so Premio Bordin
dell’Accademia delle Scienze di
Francia, per il suo studio Sulla
rotazione di un corpo solido
intorno a un punto fisso.
Weierstrass nell’occasione
scrisse: “Ho provato una vera
soddisfazione nel vedere pro-
clamare da una Commissione di
giudici competenti che la mia
fedele allieva, il mio “debole”
non è una stupida marionetta”.
La felicità per tali agognati rico-
noscimenti durò poco. Il 10 feb-
braio 1891, Sonia moriva a
Stoccolma all’età di quarantuno
anni.                                      l

I QUIZ

SOLUZIONE 1-Ae B attraversano il ponte e B torna indietro (4 minuti). C e D attraversano il ponte e Atorna indietro (15
minuti).Ae B attraversano il ponte e sono tutti in salvo (17 minuti). 
SOLUZIONE 2 -La risposta è che passano 200 camion ogni ora. L'automobilista viaggia ad una velocità relativa, rispetto
ai camion, di 40 km/h. Perciò in mezz'ora, percorre 20 km, sempre rispetto ai camion. Questo significa che in un tratto di
strada lungo 20 km, ci sono 50 camion e, cioè, che ogni camion dista dal successivo 400 m (=20km/50). Dunque tra il pas-
saggio di un camion e l'altro, passano 18 secondi (=0,400/80=0,005 ore) pertanto in un'ora ne passano 200 (=3600/18). 

impressionò favorevolmente
Weierstrass che cercò di ottene-
re dal Consiglio Universitario
l’autorizzazione ad ammetterla
alle sue lezioni, ne ebbe un
categorico rifiuto. Cercò quindi
di dedicarle durante la settima-
na, almeno due incontri privati,
e quando per motivi diversi non
potevano incontrarsi si scriveva-
no lettere fondamentalmente di
matematica che purtroppo per
negligenza e disordine di
entrambi, non sono arrivate
tutte fino a noi.
Nella primavera del 1874 Sonia
completò tre notevoli articoli
che, nell'autunno di quello stes-
so anno, le valsero - in via del
tutto eccezionale - la laurea in
absentia e summa cum laude
dell'Università di Goettingen.
Sonia intanto era stanca della
sua vita vagabonda e dell’ec-
cessivo lavoro intellettuale e
così dopo alcuni anni di matri-
monio "formale", la relazione tra
Sonia e Vladimir Kowalewski
cessò di essere solamente pla-
tonica e, verso la fine del 1874,
i due si stabilirono a San
Pietroburgo. Qui, tuttavia, Sonia
non riuscì a costruirsi una car-
riera accademica, e questo in
gran parte a causa del suo
sesso. Il massimo che le venne
offerto fu un posto - da lei rifiuta-



L’uovo, inoltre, a parità di peso
con gli altri alimenti ricchi in pro-
teine, fornisce maggiore quanti-
tà di minerali, compreso il ferro,
presente in una forma facilmen-
te biodisponibile, elemento
nutritivo critico soprattutto per le
donne in età fertile. Lungi dal
rappresentare un alimento com-
pleto perché mancano i carboi-
drati, il calcio e la vitamina C, un
uovo, del peso medio di 55
grammi senza guscio, è sicura-
mente un vantaggioso scambio,
economico e nutritivo, con una
fettina di 120 grammi di carne di
qualunque colore. Contiene
vitamina A, B2, B6, B12, Acido
Folico e, nel famigerato tuorlo,
Vit. D ed E, e… colina: circa la
metà della quota, suggerita
dalle raccomandazioni nutrizio-
nali, di una sostanza nutriente
per lo sviluppo del cervello e
particolarmente raccomandata
per le donne in gravidanza. 
L’ultimo pregiudizio è quello
della digeribilità: un uovo alla
coque lascia lo stomaco in 1,5
ore, mentre se sodo o fritto in tre
ore, lo stesso tempo medio
della carne.
L’uovo entra come ingrediente
in innumerevoli ricette di dolci,

al confino, perché 2 uova del
peso netto di 110 gr circa con-
tengono 9,5 g di lipidi, di cui 3,5
di saturi, e 400 mg di colestero-
lo a fronte dei 300 consigliati per
tutta la giornata ad un soggetto
con iperlipemia o, comunque, a
rischio di malattie metaboliche.
Le uova rappresentano un ali-
mento a basso costo, per l’otti-
mo rendimento produttivo degli
allevamenti, garantiti nella pro-
venienza e nella conservazione,
contengono proteine di qualità
elevatissima superiore a quella
delle proteine di tutti gli alimenti
tanto da essere prese come
riferimento per misurare la qua-
lità. La qualità di una proteina
deriva dalla resa che essa ha
nel fornire costituenti per le pro-
teine del nostro organismo con
maggiore utilizzo e minore
dispendio metabolico. Le protei-
ne dell’uovo vengono definite
ad “elevato valore biologico”
perché contengono tutti gli ami-
noacidi essenziali, quelli che il
nostro organismo non è in
grado di sintetizzare, in un rap-
porto tale con gli altri aminoaci-
di da farle considerare in asso-
luto le proteine di riferimento,
migliori della carne. 

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

L’uovo a Pasqua? Non mi
riferisco al guscio di cioccolato,
fondente o al latte, a forma di
uovo, più o meno pralinato, con
immancabile sorpresa, spesso
paccottiglia, diventato oggi il
simbolo commercial gastrono-
mico della Pasqua, bensì al
vecchio classico uovo di gallina,
che possiamo trovare tutto l’an-
no e con una sorpresa di sicuro
valore. L’uovo è diventato oggi
la vera sorpresa per chi ha il
coraggio di romperlo e di guar-
darci dentro. Anche se le Linee
Guida per una Sana
Alimentazione hanno sempre
consigliato un consumo di 2-4
uova alla settimana, messaggi
subliminari hanno diffuso in tutti
la paura dei grassi e in maniera
particolare dei grassi di origine
animale e soprattutto di un loro
costituente, oggi il più ricercato
killer alimentare, “mister cole-
sterolo”, e chi ne ha fatto le
spese in maniera particolare è
stato il nobile uovo.
In un momento in cui il mercato
ci ha proposto tutti i grassi più
strani, oggi fortunatamente in
declino, l’uovo è stato mandato

Troppi luoghi comuni da cancellare intorno ad uno degli alimenti 
più a buon mercato e più nobili che esistano. Contiene proteine di qualità 

e molti minerali. Inoltre è un ingrediente fondamentale per dolci,
gelati, piatti salati e gustose frittate

L'UOVO? 
Quante sorprese!

36



A terra, 3= In gabbia), al Paese
di provenienza (Es. Italia: IT), al
Comune con il codice ISTAT e
alla Provincia dove è situato l’al-
levamento e, il codice stesso
dell’allevamento. Sul bancone
al supermercato troviamo uova
di Categoria A, uova extra con
una minima camera d’aria e con
impressa la data di deposizione.
Le uova di categoria B, con una
camera d’aria più grande e tal-
volta con incrinature del guscio,
sono destinate, previa pastoriz-
zazione, alle industrie alimenta-

ri di trasformazione per
paste alimentari, dolci,
creme.  Viene riportata
inoltre una sigla relativa al
peso, come le taglie dei
vestiti: XL (> 73 g ), L (tra
63 e 73 g), M (tra 53 e 63
g), S (< 53 g).  C’è infine
un’ultima considerazione
che merita però molta
attenzione: la salmonella,
batterio sicuramente pato-
geno ma la cui presenza e
pericolosità nelle uova è
ingigantita da luoghi comu-
ni e paura immotivata.
La frequenza della conta-
minazione in utero delle
uova, contaminazione
interna del tuorlo, da parte
delle salmonelle è molto
rara, due uova ogni milio-
ne, mentre è molto fre-
quente la contaminazione

esterna del guscio. Per questo
motivo sono utili alcuni accorgi-
menti:
1.Conservare le uova a tempe-
ratura non superiore a 25 °C.
2. Non utilizzare uova con
guscio intaccato.
3. Non lavare il guscio per non
alterare lo strato naturale che
impedisce la contaminazione.
4. Lavarsi le mani prima di rom-
pere l’uovo.
5. Non toccare il tuorlo e l’albu-
me quando si rompe l’uovo.
L’ultima cosa, infine, che dob-
biamo sapere è che un uovo è
extra-fresco fino al nono giorno
dalla data di deposizione ma la
sua “durata” minima è di 28
giorni se conservato in frigo;
ma, se per caso abbiamo com-
prato uova senza data, dall’alle-
vamento in campagna e voglia-
mo essere sicuri? 
Immergiamo le uova in un reci-
piente di acqua fredda salata:
quelle fresche andranno a
fondo, quelle non fresche ten-
deranno a galleggiare, quelle
stesse uova che, quando le
romperemo nel piatto, si pre-
senteranno con il tuorlo basso e
l’albume più fluido che tende ad
allontanarsi.
E allora, dopo questi accorgi-
menti, buona bistecca alla
Bismarck a tutti, ma senza
bistecca, con l’uovo non c’è
bisogno della carne.                l
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gelati, piatti salati. La maionese
non sarebbe tale senza il suo
potere emulsionante e non ci
sarebbero le meringhe senza
l’albume, ricco di proteine ma
con basso potere calorico, la
“chiara d’uovo” montata a neve.
Ma tra tutti forse l’uso migliore è
in frittata, dalla classica alle
patate a tutte le verdure possibi-
li e immaginabili. Il gioco dieteti-
camente parlando è semplice:
insaporire in padella antiaderen-
te un cucchiaino di olio con
l’aglio e poi aggiungere spinaci,
zucchine … facendo cuocere
coperti fino al momento in cui,
asciutte, avranno perso l’acqua
e mantenuto, diversamente ad
altri metodi di cottura, tutti i sali
minerali e quindi versare l’uovo
sbattuto e rigirare fino a doratu-
ra. Si usava al mio paese per
Pasqua un dolce fatto di farina,
lievito, zucchero o miele, cuci-
nato come il pane nel forno, che
avvolgeva nel suo interno, un
uovo, la vera sorpresa non sol-
tanto a Pasqua ma solo per chi
è capace di leggere il valore
oltre i luoghi comuni.
Dal 2004 sul guscio di tutte le
uova di gallina prodotte
nell’Unione Europea è marchia-
to un codice che permette di
risalire al tipo di allevamento 
( 0= Biologico, 1= All’aperto, 2=

Un'appetitosa frittata di uova e zucchine

In frigo un uovo dura minimo 28 giorni
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IL MONDO

Lussarissimo, quando lo sci è 

FANTASIA

Grande successo anche quest'anno della bella manifestazione 
di Tarvisio che prevede la disputa dello slalom più lungo del
mondo e una combinata salita-discesa

Il 20 marzo si è tenuta a Tarvisio la quinta edizio-
ne del Lussarissimo, lo slalom gigante parallelo
più lungo del mondo che quest’anno ha visto oltre
300 concorrenti sfidarsi sui quattro chilometri
della pista del monte Lussari, tracciata da Alex
Spaliviero e Peter Gerdol di Promotur con ben
102 porte. Vincitore assoluto è risultato il tarvisia-
no Francesco Veluschek dello Sci Cai Monte
Lussari con il tempo di 3’04”77, solo 8 centesimi
davanti al vincitore delle due passate edizioni,
l'austriaco Stefan Lussnig, che lo scorso anno
aveva invece staccato Veluschek di soli 7 cente-
simi.  Prima delle donne con 3’12”85, sesto tempo
assoluto, l'altoatesina Giusy Rattonara che ha
battuto rispettivamente Sara Petozzi dello Sci Cai
Monte Lussari e l'austriaca Marion Bartolot.
Tra i master ottime prove dello sloveno
Borovinsek, nono assoluto e del triestino Edoardo
Severi dodicesimo assoluto e primo della sua
categoria, davanti al campione del mondo master,
l'austriaco Hermann (Brandy) Brandstatter.
Tra i master donne ottime prestazioni della
Sandra Fregonese del Feletto prima davanti a
Lucia Tessitori dello Sci Cai Monte Lussari. Tra le
giovani, podio tutto Lussarino con Sara Petozzi,
Giorgia Coaduro e Elisa Del Negro. Nella
Combinata con la ski alp in notturna, prova svol-
tasi la sera precedente, vincitore è risultato Alex
Piccoli dell'Aldo Moro. Nelle donne, prime a pari
merito Sonia Tosoni dell’US Raibl e Barbara Da
Ros del Centro Cadore.
Nella ski alp di venerdì sera ha dominato Tadej
Pivk che ha demolito il proprio record, ottenuto
nell'edizione 2008, percorrendo i quasi sei chilo-

Le signore sul podio dopo la faticaccia. In alto  Francesco
Veluschek, vincitore dello slalom

metri del sentiero del Pellegrino con il tempo di
44’51” quasi due minuti in meno del record prece-
dente. Tra le donne conferma la propria leader-
ship l'austriaca Marita Stauffer, che ha anch'essa
migliorato il proprio record arrivando in cima in
meno di un'ora, un minuto in meno del proprio
record del 2008. Tra gli over 50 vittoria dell'au-
striaco Siegi Hochenwarter con 50’04 e tra le
donne Miriam Buzzi del US Raibl con 1h16’45”.  l
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QUI PIEMONTEA BIELLA 

LA GIUNTA CSAIN VISITA
LA “NOSTRA” SCUOLA DI KARTING

Durante la visita in Piemonte (Torino, Ivrea, Biella)
la Giunta nazionale CSAIN, guidata da Luigi
Fortuna, ha fatto tappa anche presso la sede della
“DB Motorsport”, un’associata CSAIN sin dalla
sua costituzione. La DB Motosport, fondata e pre-
sieduta da Massimo Di Braccio, è una delle quat-
tordici scuole di karting riconosciute in Italia dalla
Federazione Italiana Karting. La DB ha sede in
Via Pietro Micca 4, Gaglianico (Biella). Tel.
3290532231. Sito web http://www.dbkart.com. La
DB Karting School è l’emanazione
dell’Associazione il cui statuto è mirato a legare
l’attività sportiva degli iscritti a scopi puramente
sani ed etici. Infatti il progetto della scuola è quel-
lo di avvicinare i giovanissimi al mondo del karting,
per far crescere in loro la capacità e la sicurezza
ad utilizzare tecniche corrette di guida in piena
sicurezza, con l’utilizzo di mezzi a motore sicuri e
del tutto adatti poiché progettati in modo specifico
per i bambini. Gli istruttori DB Karting School
Project sono abilitati  alla formazione di ogni tipo-
logia di alunno, infondendo, assieme alle tecniche
di guida adatte alle soggettività di ogni bambino,
veri e sani principi quali: 1) Il rispetto delle regole;
2) Lo spirito vincente; 3) Il desiderio di riconquista,
quando battuti; 4) Il sano principio di non dover
vincere a qualunque costo.                                         l

La visita della Giunta CSAIN alla DB Motorsport.  
Da sinistra si riconoscono: Scarantino, Fatuzzo, Baridon,
Gambone, Di Braccio, presidente della ASD, la signora
Chiara, Gilardino, presidente regionale CSAIN, e il nostro
presidente Luigi Fortuna

QUI VENETO
A TREVISO NON SI VIVE LO SPORT
SOLTANTO GRAZIE AL PALLONE 

Sono tre anni che il Comitato  di Treviso annove-
ra fra le proprie affiliate  la Società Piscine Quinto
presieduta dal manager Walter Golfetto. La scuo-
la nuoto, che è a tutti gli effetti federale, sta cre-
scendo stagione dopo stagione grazie ad un team
di Istruttori (diretti dall’australiano Lorence
Gagno) altamente competenti che quotidiana-
mente si impegna per formare gli atleti del futuro.
Da quest’anno  è stata costituita  una squadra di
Esordienti che sta partecipando ad una serie di
gare Interprovinciali con l’obiettivo di qualificarsi
per i meeting regionali. Ottime le soddisfazioni
che provengono anche dal gruppetto
“Propaganda” che oltre a gareggiare a livello loca-
le è impegnato nel Settore Salvamento.
Anche la lotta, la pesistica, la cultura fisica, il bia-
thlon, la difesa personale e il basket avanzano
con passione e impegno. Lo dimostra, ad esem-
pio, la ASD Polisportiva Santa Bona (un popoloso
rione della marca Trevigiana) nata nel lontano
1946 in periodo post bellico ove tutto era da rifa-
re. Sono passati 64 anni e grazie all’immutato spi-
rito volontaristico senza alcun condizionamento
da parte degli sponsor questa società è sempre
sulla cresta dell’onda e fa onore al nostro ente.
Attualmente la Polisportiva è diretta da un consi-
glio  presieduto da Leonardo Bon (in sella da
alcuni decenni) che si avvale della preziosa colla-
borazione di bravissimi collaboratori quali Valter
Zorzi (calcio giovanile) ,Andrea Gravidi ( Basket)

Giovani atleti dell'attiva società Piscine Quinto
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Venezia Giulia, tenutasi presso il ristorante
Belvedere di Tricesimo. Numerose le autorità isti-
tuzionali e sportive presenti all'inaugurazione
della stagione agonistica riservata agli amatori
che propone ben 38 manifestazioni, tra le quali
spicca la 37ª edizione del Giro Ciclistico
Internazionale del Friuli Venezia Giulia. Numerosi
gli interventi, tra i quali quelli dell’Assessore
Regionale Roberto Molinaro, del Consigliere
Regionale Giorgio Baiutti,  dell'Assessore
Provinciale Mario Virgili, del Vice Presidente
Regionale del CONI  Giuliano Gemo, del Vice
Sindaco di Tricesimo Lorenzo Fabbro e del
Coordinatore Regionale Francesca Olivo. Tutti
hanno tributato il giusto riconoscimento e soste-
gno al coordinamento Regionale dell'UDACE
capace, nonostante la congiuntura economica, di
allestire un programma di gare interessante e
variegato. Il Consigliere Nazionale UDACE, Nevio
Cipriani, ha espresso parole d'elogio per il lavoro
svolto dai vari Comitati provinciali rappresentati
dai rispettivi Presidenti: Franco Villis (Udine),
Giorgio Moratti (Gorizia), Eraldo Scipioni
(Pordenone), Antonio Vascotto (Trieste) e ha
voluto ringraziare le autorità e i tanti appassionati
delle due ruote presenti. La stagione si è aperta
con il 16° Gran Premio d'Apertura “Memorial L.
Pigat”, organizzato dagli Amiis di Adorgnan, che
ha visto la partecipazione di ben 221 corridori in
rappresentanza di 37 squadre provenienti anche
dalla vicina Carinzia.  Nel nutrito programma di
gare spiccano gli appuntamenti del 2 maggio con
la “Granfondo per Haiti” in programma a Feletto
Umberto (UD), del 6 giugno con la Cronoscalata
del Boschetto di Trieste, del 27 giugno per la

Foto di gruppo per i lottatori della Polisportiva Santa Bona

e del maestro  Giovanbattista Padoan  responsa-
bile del pianeta Lotta e Pesi  un uomo che tutti
vorrebbero all’interno delle proprie società.
Ogni settore svolge la propria attività, sia agonisti-
ca che amatoriale, coltivando anche i centri di
Avviamento dello Sport voluti dal CONI. Il fiore
all’occhiello è quello della Lotta gruppo che oltre
ad essere indiscusso leader nel veneto da oltre
vent’anni, è una delle migliori formazioni d’Italia
grazie ai numerosi campioni nazionali di catego-
ria. Per saperne di più www.lottapesipsb.it. Questi
gli istruttori Angelo Biscaro-Rino Luccatello, Paolo
Biscaro-Germano Crosato-Nicola Acri e Davide
Gastaldon che si occupa del Cas.
Ma un po’ di calcio non possiamo dimenticarlo.
Nata da poco ma ha  già regalando ottimi risultati
agonistici ai propri dirigenti la C 5 Femminile San
Martino (Treviso), una formazione che a breve
sarà impegnata nelle finali Regionali al fine di
poter accedere alla rassegna Nazionale prevista
a Riccione dall’11 al 13 giugno. L’allenatore è
Marco Partata mentre da direttore sportivo funge
Claudio Moret.
Anche questo gruppo è disponibile ad avviare un
dialogo turistico- sportivo con altre squadre
Csain. Per info  Pierluigi D’Incà 330 537609       l

QUI FRIULI
UDACE-CSAIN, UNA STAGIONE D’ORO
PER CHI AMA LE DUE RUOTE

Una sala gremita di appassionati delle due ruote
ha assistito alla presentazione del calendario
agonistico 2010 dell'UDACE-CSAIN Friuli

Un momento della presentazione del programma 2010 dell'Udace-CSAIN svoltasi a Tricesimo
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Per iniziativa dell’Asd Porta Sole-CSAIN, è in
corso di realizzazione nella scuola secondaria  di
primo grado “San Paolo” il progetto “La Lotta a
scuola” promosso dal CONI-Fijlkam.  Questa ini-
ziativa, sostenuta dal dirigente scolastico dr.ssa
Antonella Ubaldi, dall’Ufficio Scolastico Regionale
e dal Coni Provinciale, intende valorizzare piena-
mente le aspettative culturali che la disciplina
della lotta olimpica presuppone, mettendo  in
risalto gli aspetti etici, sociali e politici insiti nel
messaggio olimpico, che va ben al di là della
semplice educazione motoria. Durante le lezioni,
svolte in orario scolastico, viene descritto il conte-
sto storico nel quale, circa un millennio fa, si cele-
brava in Grecia la gran festa di Olimpia, mettendo
in risalto il significato profondamente religioso di
questo evento, che assumeva, allora come ades-
so, anche un valore politico, sociale, culturale,
artistico e sportivo universalmente riconosciuto.
Le lezioni teorico-pratiche sono condotte dal
Presidente dell’Associazione Alessandro Lupi e
dalla prof.ssa Elinda Papi, coadiuvati dal
Vicepresidente Michele Rosati e dagli atleti Silvio
Androne e Mario Popa. 
Per ciò che concerne le caratteristiche peculiari di
questo sport, gli studenti che aderiscono all’inizia-
tiva possono sperimentare i “fondamentali” della
lotta olimpica e apprendere come la lotta sia uno
sport che impone, a chi lo pratica, comportamen-
ti nei quali l’iniziativa personale si esprime in scel-
te e forme tattiche dettate da un preciso regola-
mento, che tutela l’incolumità degli antagonisti e
salvaguarda il rispetto per gli avversari. Da qui il

“Gran Fondo Città di
Pordenone” e del 12 set-
tembre con il “Memorial
Tinteri” di Cordenons,
prova valida per il
Campionato Provinciale.
Gli sforzi profusi negli
anni con il crescente inte-
resse dimostrato dai par-
tecipanti e dai media loca-
li e nazionali, ha spinto
l'UDACE FVG a rendere
ancora più appetibile il
menu delle gare. In cartel-
lone, infatti, figura il 1°
Trofeo dai Rocui organiz-
zato dal Gruppo Ciclistico
del Friuli Venezia Giulia
che si correrà il 13 giugno

sulle impervie strade di Montenars (UD). Il gran
finale di stagione si celebrerà ancora a
Cordenons con il Gran Premio City Green del 9
ottobre 2010. Come ogni anno, oltre alle gare su
strada, non mancano gli appuntamenti per gli
specialisti della mountain bike e per i cicloturisti. l

QUI UMBRIA
GRAZIE A “PORTA SOLE” LA LOTTA
PRESENTA A SCUOLA LE SUE RADICI 

Il futuro della lotta della Porta Sole: da sinistra Josè Hurtado, Alin Ratoi, il maestro Milad Vaysi, Francesco Garzi, Filippo Cecchetti

AIN svoltasi a Tricesimo
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suo grande valore educativo. 
Contemporaneamente a quest’opera di divulga-
zione, l’attività dell’Asd Porta Sole-CSAIN prose-
gue anche sul piano agonistico con la partecipa-
zione a gare nazionali. Dopo la prestigiosa meda-
glia di bronzo conquistata da Josè Hurtado al
Campionato Italiano classe Esordienti,
l’Associazione ha ben figurato al Campionato
Italiano Assoluto di lotta stile libero, che si è svol-
to a Pisa, al quale hanno partecipato i lottatori
Riccardo Basili, Franceso Mazzetti, Roberto
Pelusi e Michele Rosati.  Significativa la la parte-
cipazione anche al Campionato Italiano Cadetti di
lotta stile libero, svoltosi il 27 marzo a Mozzanica,
in provincia di Bergamo. Vi hanno parteciopato
Francesco Garzi, Josè Hurtado e Alin Ratoi. Il dr.
Milad Vaysi ha seguito gli atleti nella preparazio-
ne tecnica - mettendo a frutto la sua esperienza di
campione di lotta di chiara fama - mentre la pre-
parazione psicologica è stata curata dal dr. Filippo
Cecchetti. Francesco Garzi è arrivato ad un
passo dal podio ma, a causa di un infortunio,  ha
dovuto interrompere la sua ascesa alla parte più
alta della classifica dei pesi leggeri.  Francesco,
che è anche un buon judoka appartenente al
Centro Judo Ginnastica Tifernate diretto dal M°
Augusto Mariottti, si rivelato un atleta più che pro-
mettente, in grado di competere con i più validi
lottatori presenti in campo nazionale. Questo gio-
vane aveva già dimostrato le sue qualità  conqui-
stando una prestigiosa medaglia d’oro nel Gran
Premio Giovanissimi nel 2009. Tutti e tre i ragaz-
zi, comunque, si sono rivelati atleti molto promet-
tenti e le loro prestazioni testimoniano l’ottimo
livello della scuola di lotta dell’A.S.D. Porta Sole-
CSAIN.                                                           l

QUI LAZIO

A FRASCATI 200 PICCOLE GINNASTE
PER LA GIORNATA PROVINCIALE

Si è svolta a fine febbraio, presso il palazzetto
dello sport di Frascati, la prima gara provinciale di
ginnastica artistica riservata al settore
PrimoCSAIN Femminile. Dodici le società che
hanno preso parta alla competizione per un tota-
le di circa 200 atleti, il tutto al cospetto di un calo-
roso e numero pubblico. Presente lo staff dello
CSAIN Roma al completo che, ha curato l’orga-
nizzazione dell’evento nei minimi dettagli.
Team - Cat. Seniores:1) Valsugana p.99.20, 2)
Sport e Fitness p. 91.60. Cat. Juniores: 1)
Valsugana p.97.10, 2) Astrolabio p.96.50, 3) Gym
Point p.95.70. Cat. Promesse: 1) Astrolabio
p.88.90. Cat. Allieve: 1) Pol. Castelverde p.96.00,
2) Valsugana (Sq.2) p.95.40, 3) Astrolabio (Sq.2)
p.94.30.
Gran prix - Cat. Seniores: 1) Romano Caterina p.
39.00,  2) Scalfaro Chiara p. 37.30, 3) Condò
Claudia p. 31.45. Cat. Juniores: 1) Cianchi Chiara
p.33.85, 2) Iacovacci Ludovica p. 33.70, 3)
Marchetti Flaminia p.33.60. Cat. Allieve: 1)
Cirisano Noemi p.37.05, 2) Sanna Chiara p.
35.65, 3) Felicetti Agnese p.34.75. Cat.
Promesse: 1) Pietrantozzi Rossella p.35.55, 2)
Rossi Valeria Vittoria p.34,25, 3) Dominici Alessia
p.31.90. 

Giovanissime ginnaste romane che hanno partecipato alla
fase provinciale

Insegnanti e alunni che hanno "studiato" lotta
nella scuola San Paolo



QUI SICILIA

A CATANIA FOLTA PARTECIPAZIONE
ALLE SELEZIONI DI GINNASTICA 

Successo di partecipazione, ma di livello tecnico
per le prime due selezioni provinciali di ginnastica
artistica che si sono entrambe svolte presso l’ac-
cogliente ed attrezzato centro sportivo dell’Istituto
Leonardo Da Vinci di Catania. Il primo appunta-
mento (circa 170 atleti) con le associazioni prove-
nienti da cinque province è stato il 28 febbraio, il
secondo, con una partecipazione ancora più
numerosa (185 ginnasti e ginnaste), il 21 marzo.
Entrambe lunghe giornate di gare giunte a buon
fine grazie all’instancabile lavoro dei giudici diret-
ti dal presidente Miranda Carastro. Come sempre
il programma è stato preparato dalla prof.ssa
Italia Bianchi, responsabile nazionale CSAIN del
settore. Apprezzate la prova dei maschietti nelle
diverse categorie, di anno in anno sempre più
numerosi. a le Società delle Province di Catania,
Siracusa e Messina. Come sempre numeroso il
pubblico di genitori, parenti e accompagnatori che
hanno seguito ed applaudito le prove di tutti i par-
tecipanti. Tutti si sono dati appuntamento per il 18
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Ginnaste siciliane felici dopo la vittoria

Un momento dei lavori del workshop per gli imprenditori
del fitness

Play Gym - Cat. Juniores: 1) Valsugana p.77.10.
Cat. Allieve: 1) Astrolabio p.76.55, 2) Valsugana
p.75.50, 3) Mater Carmeli p.73.60. Cat.
Promesse: 1) Mater Carmeli (Sq.2) p.74.80, 2)
Mater Carmeli (Sq.1) p.71.80. Cat. Leprotti: 1)
Astrolabio p.37.25.
Mini play gym - Cat. Promesse/Cat. Leprotti: 1)
Astrolabio.                                                        l

PIENO SUCCESSO DEL II WORKSHOP
PER GLI IMPRENDITORI DEL FITNESS

Grande successo del II Workshop per gli operato-
ri e gli imprenditori del fitness, organizzato da
CSAIN Lazio con la collaborazione di Helpy servi-
ces e che ha visto la partecipazione del dr.
Roberto Selci e di Daniele Neri di Technogym.
Più di settanta imprese sportive hanno partecipa-
to all’evento dove si è trattato di argomenti fiscali
e soluzioni informatiche innovative. Un workshop
caratterizzato da argomenti molto importanti per
gli imprenditori che hanno animato l’incontro con
domande ed osservazioni di interesse specifico e
generale. Gestione degli abbonamenti, delle
quote associative, delle cauzioni, abbonamenti,
rate, ricevute fiscali e non, questi alcuni degli
argomenti trattati. Molti imprenditori hanno appro-
fondito le nozioni al corso di formazione Inforyou
che si è tenuto successivamente. 
Un ringraziamento particolare al dott. Roberto
Selci per la sua cortese disponibilità ed al tutto il
gruppo Helpy services: è mia intenzione citarli per
la loro intraprendenza e particolare passione che
mettono nel loro quotidiano lavoro: Roberto,
Giordano, Andrea, Gabriele. Grazie ragazzi.
(Marcello Pace)                                                   l
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aprile, ultimo evento per la formazione della squa-
dra regionale che parteciperà alla finale naziona-
le di Riccione di metà giugno.
Classifiche dei team della prima prova -  Allieve
Squadra: 1) Indoor squadra A; 2) Sport Life; 3)
Sporting S.Paolo;  4) Indoor squadra B. Juniores
Squadra: 1) Sport Life; 2) Class Paradaise.
Classifiche dei team della seconda prova -
Promesse squadra: 1) Sport Life; 2) Sporting
S.Paolo; 3) Indoor Club; 4) Catania 2000; Allieve
Squadra: 1) Sport Life; 2) Indoor squadra A; 3)
Sporting S.Paolo; Juniores  Squadra: 1) Class
Paradaise; 2) Sport Life                                   l

CALCIO A 5, LA CAMPUS VINCE
IL TITOLO ESORDIENTI DI AGRIGENTO

Si è concluso, dopo appassionanti partite, il cam-
pionato di calcio a 5 della provincia di Agrigento
riservato alla categoria Esordienti. Il successo ha
premiato la formazione della Campus Soc. Coop
Arl S.D: che al termine di una tiratissima finale ha
superato per 3-2 i coetanei della Pol. Dil.
Acragante. Nelle semifinali i vincitori del torneo
avevano superato la ASD Sporting Club Agrigento
per 3-0, mentre l’Acragante l’aveva spuntata per
2-1 sulla tenace Atletica Futuro Catt. Eraclea,
quest’ultima poi vincitrice per 3-2 nella finale per il
3° e 4° posto. l

UNA TRE GIORNI ITINERANTE NEL
SEGNO DEL BUDO SENZA FRONTIERE

Oltre 250 fra maestri ed atleti provenienti da
numerose località italiane e da tutta la Sicilia
hanno preso parte a Budo Sans Frontieres, mani-
festazione di arti marziali organizzata dal comita-
to regionale CSAIN in collaborazione con la
sezione nazionale ju-jitsu dello CSAIN. L’evento
si è svolto in tre giornate: la prima, venerdì 19
marzo, a Sant’Agata Li Battiati (Ct), la seconda
sabato 20, ad Acireale, la terza, domenica 21, a
Catania presso il Pala Arcidiacono. Ospite d'ono-
re Shihan Vince Servello della "Northern karate
school" di Toronto, allievo diretto di Hanshi Cezar
Borkowoski, che ha tenuto per tutta la durata del-
l'evento i corsi di Bo Tonfa, due delle armi tradizio-
nali del Kobudo, disciplina tutt'ora fiorente sull'iso-
la di Okinawa.
Domenica, i partecipanti hanno avuto modo di
praticare varie arti marziali (aikido, ju-jitsu, karate,
kobudo e mizu ryu) e le molte specialità sportive
del ju-jitsu (duo system, fighting system, grap-
pling, random attack e randori).
A metà mattinata il numeroso pubblico intervenu-
to ha potuto assistere al "Budo gala", spettacolo
con dimostrazioni ad altissimo livello di tutte le
discipline e specialità previste nel corso della gior-
nata. Maestri ed allievi si sono alternati sul tatami
centrale del Palarcidiacono. La bella giornata,

soleggiata e luminosa,
ha permesso la pratica
del Kobudo all'esterno
dell'impianto, gentilmen-
te concesso dal Cus
Catania (che da anni
ospita i corsi di Mizu ryu
e di difesa personale
diretti dai maestri Costa
e Petralia).
Atleti e maestri hanno
dato vita ad uno spetta-
colo multicolore all'inter-
no e all'esterno dell'im-
pianto sotto la visione
attenta di centinaia di
spettatori provenienti da
tutta la Sicilia
(Favignana, Palermo,
Partinico, Castellana
Sicula, Aragona,
Ragusa, Roccalumera,
Adrano, Giarre, Acireale,
Catania).

La squadra della Campus che ha vinto ad Agrigento il titolo provinciale Esordienti
di calcio a 5
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Un grazie a tutti i collaboratori che si sono prodi-
gati per la riuscita della manifestazione, al medico
sociale dott. Carlo Gibilisco presente, ma sfac-
cendato a dimostrazione che la pratica delle arti
marziali, anche se ad altissimo livello, può svol-
gersi con controllo, rispetto e senza incidenti.
Prossimo appuntamento a Riccione, dal 4 al 6
giugno 2010 per il grande evento nazionale
CSAIN. (Cosimo Costa) l

A PALAGONIA COMBATTIMENTI
CON IL LIGHT SANDA

Il 21 marzo scorso, presso la Palestra
dell’Istituto C. G. Ponte di Palagonia (Ct),
si è svolto un torneo CSAIN di combatti-
menti Light-Sanda (Kick cinese).
L’organizzazione è stata affidata alla
Società Sportiva “A.S.D. Centro Sportivo
Culturale Palagonia” del M° Giuseppe
Mannuzza  con la collaborazione della
Sezione Wushu CSAIN Sicilia e il patro-
cinio del Comune di Palagonia. 
Un centinaio i partecipanti “combattenti”
che, arrivati da diverse località siciliane,
si sono dati appuntamento nella palestra
scolastica che ha ospitato la vivace mani-
festazione.
La competizione ha avuto inizio con gli
atleti più piccoli, i bambini, accompagna-
ti per tutto il tempo dall’incitamento e
dagli applausi del pubblico, fino ad arriva-
re ai ragazzi per la sezione Light-Sanda.
Nel pomeriggio si è proseguito con gli

adulti per la
s e z i o n e
Sanda. Il tutto
magistralmen-
te diretto (arbi-
tro centrale di
pedana) dal
“veterano” M°
G i a n f r a n c o
Capone, appo-
s i t a m e n t e
venuto da
Milano, perso-
naggio cari-
smatico e uno
tra i più esperti
del Sanda in
Italia. Fra i tanti
si sono distinti
gli atleti delle

due società di Palagonia,  A.S.D. Culturale
Palagonia e  A.S.D. Golden Drago dei F.lli Cipolla,
a seguire A.S.D. X-Treme Carlentini del M°
Gulinello. Apprezzata la presenza del neo eletto
Assessore allo Sport di Palagonia, che ha ringra-
ziato il numeroso pubblico intervenuto e che ha
premiato con una targa ricordo l’ospite  M°
Capone, e a sua volta premiato dal padrone di
casa, M° Mannuzza.                                         l

Un combattimento di Light-Sanda a Palagonia

I partecipanti allo stage di Budo nella giornata ospitata a Catania
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ATLETICA LEGGERA
Giovanni Di Nucci 348-3104618
giovanni.dinucci@gmail.com
BEACH SOCCER
Paola Di Martino 06.5903526
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni 329-290372
CALCIO A 5
Pierluigi D’Incà 330-537609 
gigidinca@libero.it 
CALCIO A 11
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Massimo Scibetta 
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Eugenio Ferrari 
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Carlo Macchi 348-4002144
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SCI
Piercarlo Iacopini 339-7105135
valanga@arpenet.it
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Massimo Garavini 
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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
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UDACE-CSAIN Unione degli Amatori del Ciclismo Europeo Via G. Govone, 100 - 20131 Milano tel. 02.33611591 fax 02.34531438
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Continua l'attività, nel Corno d'Africa, della Società Naturalistica
Speleologica Maremmana, affiliata da tempo allo CSAIN. Nel 2009 

il team ha studiato il sito prestorico di Las Geel, nel Somaliland

48

tutta l’Africa e fra le più belle del
mondo. La scoperta di quel fan-
tastico mondo fu fatta, in modo
del tutto casuale,  da studiosi
francesi. Il punto di incontro fra
due “uadi”, dove nel passato
scorreva molta acqua e proba-
bilmente formava delle pozze
quasi perenni, consentiva di
poter abbeverare i dromedari
delle carovane di passaggio. Il
nome Las Geel, in lingua soma-
la, significa proprio “punto d’ac-
qua per i dromedari”. 
Las Geel è formato da un grup-
po di rocce granitiche affioranti
dalla pianura per 30-40 metri
appena e modellate dalle azioni
termoclastiche e dalle erosioni
eoliche che vi hanno inciso una
serie di ripari, una ventina,
affacciati su tutti i versanti. Molti
di questi ripari hanno le pareti e
le volte magnificamente
decorati con numerosis-
sime figure molto ben
conservate. Le figure
rappresentano prevalen-
temente femmine di
bovidi dalle lunghe
corna ed esseri umani.
Più rari alcuni cani raffi-
gurati accanto agli uomi-
ni, antilopi, capre e una
giraffa. Molti pannelli
sono realizzati in poli-
cromia usando quattro
colori: rosso-ocra, bian-
co, giallo-ocra e nero.
Quasi sempre le figure

Il gruppo di studiosi della
Società Naturalistica Speleolo-
gica Maremmana di Grosseto
svolge dal 1995, per conto del
Museo di Storia Naturale della
Maremma, ricerche preistoriche
in Etiopia con particolare inte-
resse verso le manifestazioni
artistiche, ovvero incisioni e pit-
ture rupestri, contribuendo alla
documentazione di numerosi siti
inediti. La società venne fonda-
ta nel 1960 da Giuseppe
Guerrini, con lo scopo di com-
piere ricerche nei campi della
geologia, della speleologia,
della paleontologia e dell’ar-
cheologia nel territorio grosseta-
no. Dal 1989 è subentrato alla
sua presidenza Carlo Cavanna
che, sostenuto da Rolando
Bozzi, ha fatto crescere l’asso-
ciazione affiliandola allo CSAIN
e aprendo altri campi di ricerca
concentrando molte attenzione
nel campo della ricerca preisto-
rica. Nel corso degli anni molte
documentazioni sono confluite
nel sito web: www.ethiopiatrek-
king.com. Nel 2009, su richiesta
del Ministero alla Cultura e al
Turismo del Somaliland, il team
è stato invitato e visitare il sito
preistorico di Las Geel. Il
Somaliland è uno stato autopro-
clamatosi indipendente nel
1991 ma ufficialmente non è
riconosciuto dall’Onu. Confina
con Gibuti ad ovest, con
l'Etiopia a sud e a sud-ovest, e
con la Somalia a est.
La visita del team, che già si tro-
vava in Etiopia, ai meravigliosi
ripari decorati è durata poche
ore ma ha appagato la fatica e
l’impegno spesi per raggiungere
quella lontana località. E’ quasi
incredibile che solo nel III mil-
lennio, precisamente nell’anno
2002, sia stato possibile docu-
mentare un sito preistorico con
le più belle pitture rupestri di

umane sono realizzate al di
sotto di quelle dei bovidi.
Queste raggiungono spesso i
40-50 centimetri di lunghezza e
rappresentano sicuramente
grossi bovidi, senza la gobba
che invece caratterizza gli
attuali zebù che, circa 2000 anni
fa, li sostituirono in funzione dei
cambiamenti climatici che non
ne permettevano più la soprav-
vivenza. La testa dei bovidi e le
loro corna sono sempre visti
dall’alto e il collo risulta partico-
larmente allungato e ricoperto
da un manto (gualdrappa) di
tessuto o di fibre vegetali o di
cuoio, dagli angoli arrotondati e
molto spesso decorati a bande
o motivi geometrici. Misterioso il
motivo di questo abbellimento
che fa pensare a rituali compiu-
ti dagli sciamani.                       l

Alla ricerca delle
radici dell'UOMO

Il team maremmano visita una grotta di Las Geel








