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

di Luigi Fortuna

DA GENOVA, LA NOSTRA CULLA, ALL'EUROPA
MENTRE LA FAMIGLIA CSAIN TROVA NUOVI AMICI

che ci vedrà organizzare ulteriori riunioni dei Quadri diri-
genti e, unitamente ai Consulenti Nazionali, andremo ad
affiancare e, ove necessario meglio impostare, ma soprat-
tutto a dare un formato unico per una tracciabilità dei
finanziamenti a sostegno ricevuti. Desidero ringraziare
ufficialmente il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti
per essere stati sempre disponibili all’ascolto e averci gui-
dati e consigliati con fermezza e guanto di velluto.
Siamo al secondo anno e si sono verificati, non solo
importanti crescite numeriche, ma questi due anni sono
serviti a cementare, attraverso le continue frequentazioni
e la condivisione di tutto, amicizie che hanno fatto emer-
gere peculiarità, caratteristiche e propensioni notevoli che
hanno fatto sì che si formasse una struttura snella, versa-
tile, sempre pronta ad analizzare bisogni e cambiamenti,
capace di progettare, magari con piccoli cambiamenti di
rotta, ma di rimanere sempre attuale, anzi avanti alle
aspettative dei Soci.  A breve la stipula di una nuova con-
venzione con la FIPCF guidata dal Presidente Antonio
Urso, che ci vedrà impegnati nella fascia promozionale ed
agonistico-amatoriale, sempre attenti a mai travalicare la
soglia del professionismo, senza invasione di campo.
L’ormai prossima Santa Pasqua, mi spinge a lanciare un
profondo segno di Pace verso chiunque, soprattutto verso
i più disagiati o verso chi possa essere rimasto coinvolto
in qualcosa di spiacevole, con l’auspico di serene e Sante
festività per tutti noi e le nostre famiglie.                        l

a splendida Liguria, il calore e la schiettezza dei
Presidenti Territoriali che ringraziamo tutti, i ricordi
antichi, la storia, tutto è iniziato e passato da
Genova. Il primo, il Presidente Angelo Costa e via

via un fiume di Enal, poi CSAI, poi CSAIn. Sì Genova, che
ha mantenuto l’impronta del dopolavoro, del servizio ai
Soci, il forte legame con l’Associazione degli Industriali e
non ultimo il Presidente regionale del Coni, che sentiamo
di ringraziare. Seguiranno l’Umbria e le Marche e
l’Abruzzo e l’Emilia, poi una breve sosta per proiettarci in
Europa con l’EFCS, tra i giochi di Amburgo e il Tre Nazioni
organizzato dal Principato di Monaco. Importanti, almeno
per CSAIn sono stati i protocolli firmati rispettivamente
con AECI (Associazione Europea Consumatori
Indipendenti) e con il Gruppo Basic (Kappa, Robe di
Kappa, Superga, ecc.ecc.) di cui parliamo nelle pagine a
seguire; importanti in quanto danno un ulteriore valore
aggiunto alla nostra tessera con allargamento alle fami-
glie.  In questi giorni, cogliendo la puntuale comunicazio-
ne del 18 marzo scorso, a firma del Sig. Segretario
Generale del CONI, Dott. Raffaele Pagnozzi, “si coglie
infine l’occasione per evidenziare ove ricorrano i presup-
posti, l’applicazione delle disposizioni normative statali in
materia di contenimento della spesa pubblica (Decreto
Legge 31/05/2010 n.78, convertito con modificazioni nella
Legge 30/07/2010 n. 122)”, abbiamo intrapreso il percor-
so già tracciato dei cambiamenti contabili e amministrativi
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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

ALLO SPORT NON SERVONO "MISS DI GIORNATA"
VIVA LE DONNE ATLETE! IO NE HO SPOSATA UNA 
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Non mi passa minimamente per la testa il pensiero che la
mia avversione a Miss Italia Sport e Fair Play, abbia con-
tribuito al ripensamento. Purtroppo non sono nato ieri e
credo di conoscere abbastanza bene i meccanismi che
regolano le decisioni di questo tipo. 
Mi piace invece prendere atto della capacità di chi gover-
na la nostra amata Casa dello Sport, che meno aulica-
mente è il nostro CONI, di riconoscere un errore e di porvi
rimedio. Per me vale sempre il principio secondo il quale
solo chi agisce può sbagliare, quindi nei suoi confronti ci
deve essere sempre un buon grado di comprensione.
Ho letto che quel concorso "intendeva assumere un pro-
filo innovativo con un messaggio ancor più diretto e posi-
tivo per le giovani, che potranno essere apprezzate sia
per la loro preparazione fisica sia per la loro femminilità e
grazia. Ed ancora: "si mira all'ideale connubio tra bellez-
za, salute e correttezza, intesa come rispetto di se stessi
e delle regole sportive e sociali”.
Mi chiedo ancora oggi, in questo momento di scrittura, chi
e con quale competenza di sport e dei suoi valori, della
sua valenza culturale, del prestigio che autonomamente
hanno i suoi protagonisti, sia potuto arrivare ad un così
alto livello di banalità, di stupidità e di ignoranza.
Che lo sport, alla fine, in un modo o nell'altro non si sia
ancora una volta fatto contaminare e strumentalizzare mi
tranquillizza. Per il momento.
In ogni caso viva le donne. Viva le donne atleta. E lo
posso dire con cognizione di causa visto e considerato
che ne ho felicemente sposata una.                               l

gni mese l'appuntamento con questo editoriale mi
mette di fronte ad una piccola paura. Una piccola
paura che ha in sottofondo il concetto di non attua-
lità dei pensieri espressi, conseguenza del tempo

che inevitabilmente passa tra il momento della scrittura e
quello della lettura e dall’impressionante velocità con la
quale si presentano e cambiano le situazioni di vita intor-
no a noi. Ogni volta cerco di farmene una ragione confi-
dando nella benevolenza e nella comprensione del letto-
re. Così è anche per questo mese di aprile. E così il pen-
siero non posso non dedicarlo a Miss Italia Sport e Miss
Italia Fair Play.
Non avevo proprio capito perché il Coni avesse deciso di
accettare il ruolo di partner nel concorso che ogni anno,
da 72 anni, si vanta di eleggere la più bella d’Italia e le
sue sottospecie, Miss Cinema e Miss Eleganza. Ne avevo
parlato, proprio il giorno dopo quel micidiale annuncio del
14 marzo, con il Presidente Gianni Petrucci, incontrato
alla prima assemblea di Unindustria Lazio, tenutasi il caso
vuole nella sua Valmontone. Lì si parlava anche di Roma
candidata ai Giochi Olimpici del 2020.
Alle mie obiezioni ricordo risposte poco convincenti se
non imbarazzate. Preciso che l'imbarazzo percepito è
stata una mia pura, forte ma anche semplice sensazione.
Con sollievo, pochi giorni dopo, ho preso atto da un
comunicato congiunto Coni-Organizzazione Miss Italia,
che erano sopraggiunte difficoltà tecnico-organizzative
che ponevano fine all'avventura. Un comunicato perfetto
che nel suo dire nulla diceva invece tutto. 

O
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con l’asta, Luciano Gemello, ispira-
tore di tutto ciò che è Palestre
Torino. Alto il giusto, sopra la
media, a sfiorare l’uno e novanta.
Occhiali che non gli conferiscono
l’aria del professore. Abbigliamento
p r e v a l e n t e m e n t e
informale come divisa
da lavoro e non solo.
Stretta di mano deci-
sa, senza inquietanti
mollezze. Parola
fluente che si arricchi-
sce spesso di citazio-
ni personali, aneddoti,
ritratti di persone,
amiche e nemiche.
L’impressione forte è
quella di trovarsi di
fronte ad un uomo
che è riuscito a cam-
minare lungo il sentie-
ro della vita che
aveva sognato di per-
correre da giovane e
che ora si gode anche
il piacere di vedere i
due figli maggiori,
Lorenzo ed Alessan-
dro, pronti a lavorare
con lui. Ma attenzione
è un piacere partico-

Lo CSAIn ha trovato un amico e un prezioso partner in Marco Boglione, l'uomo
che guida la BasicNet, una grande azienda a livello mondiale nell'abbigliamento

sportivo e per il tempo libero. Il suo brand di punta, la Robe di Kappa, ha fatto 
storia e l'industriale torinese l'ha salvato dall'oblio sfruttando quelle che sono

le sue qualità principali: impegno, estro e soprattutto la capacità di immaginare

lare, per non dire speciale: non
quello di una possibile continuità
patronale in un’azienda che essen-
do già quotata in borsa non può
diventarlo, ma quello di una compli-
cità padre figlio che si prolunga nel

di Giacomo Crosa

Sono ROBE
d'ingegno

Un’intervista si può trasformare
nel piacere di ascoltare. Nessuna
voglia di prendere appunti. Un regi-
stratore che non funziona e che
non ti può offrire tracce di memoria
certa.
Troppo bello e piacevole stare ad
ascoltare Marco Boglione, vivere
l’esperienza della conoscenza di
un signore che si appresta a com-
piere 55 anni e che dal 25 marzo è
entrato a far parte della grande
famiglia CSAIn in virtù di un accor-
do con la sua BasicNet, accordo, o
convenzione che dir si voglia, che
ha come elemento portante la fun-
zione sociale delle due parti. 
Qui mi piacerebbe, appunto, riusci-
re a trasferire quel piacere di ascol-
tare, quei frammenti di pensieri che
mi sono rimasti sulla pelle come
gocce d’acqua dopo un bagno
ristoratore e che si asciugano ai
raggi del sole facendo penetrare il
loro contenuto dentro di te.
Marco Boglione, come dicevo, si
appresta a compiere 55 anni. Il fisi-
co è asciutto, tonico, ben curato
grazie ai consigli di un ex saltatore

Marco Boglione, 55 anni, è torinese. Qui indossa 
un cappellino della Basic, mentre sul braccio si
intravede il famoso logo della Robe di Kappa

Marco Boglione insieme al nostro
direttore Giacomo Crosa



E’ NATO NEGLI USA, 
È STATO UOMO 
DI FIDUCIA DEGLI
AGNELLI
Daniel John Winteler è nato nel
1963 a Pittsburgh negli Stati Uniti.
Laureatosi in Economia e
Commercio all’Università Bocconi
di Milano, si è poi specializzato
presso la London Business
School. Inizia la sua carriera pres-
so Farmitalia Carlo Erba.
Dal 1988 ha lavorato in Ciba-Geigy
S.p.A., prima in qualità di respon-
sabile del controllo di progetti euro-
pei di specializzazione della produ-
zione farmaceutica, poi negli anni
’90, presso la Ciba AG di Basilea,
in qualità di responsabile Finanza e
Controllo in Europa e successiva-
mente del Gruppo Ciba Vision a
livello mondiale. 
Tra il 1996 ed il 1997 è stato mem-
bro del team che ha curato la fusio-
ne fra Ciba AG e Sandoz AG, da
cui è nata Novartis AG. Nel corso
dello stesso periodo, è stato mem-
bro del team costituente di Ciba
Specialty Chemicals AG, attraverso
uno spin-off da Novartis AG, con
relativa quotazione nella Borsa di
Zurigo (SMI) e di New York. Di que-
st’ultima società, ha assunto la
Direzione delle attività di M & A,
portando a termine diverse opera-
zioni in campo internazionale.  
Nel 1998 è diventato Chief
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tà si fondono sotto lo sguardo di
orologi a muro che emblematica-
mente scandiscono e fissano il
tempo di Londra, di New York, di
Los Angeles, di New Delhi, di
Taipei, di Tokyo, di Sydney, di Rio
de Janeiro, di Cape Town. Giovani
che creano e lavorano nel mondo e
per il mondo.  Giovani che lui ame-
rebbe vedere con quella tensione
emotiva, con quella voglia di pen-
sare in grande, con quella forza
dirompente che è capace di trasfor-
mare i sogni in realtà, con quel cre-
dere nelle proprie visioni, che in
fondo hanno contraddistinto il suo
percorso di vita. Non dispiacerebbe
a Marco Boglione essere per i gio-
vani un modello, non dispiacerebbe
esserlo non tanto per vanteria per-
sonale, per santificare il suo essere
un protagonista di successo della
società torinese ed italiana, quanto
per un senso di condivisione di
valori e di principi.  Marco Boglione
è nato ed ha voluto essere un
imprenditore con quella serietà e
con quel rigore che sono richiesti a
chi partecipa ad un gioco. Si è
immaginato imprenditore, quando
frequentava le scuole superiori
all’Istituto Filippin di Paterno del

tempo in una condivisione d’inte-
ressi forte che aiuta a tonificare il
rapporto tanto e forse di più di una
vacanza insieme. 
Per non pochi Marco Boglione è un
eccentrico. Non è peccato esserlo
se dentro questo non essere o non
voler essere omologato c’è materia
solida e non solo fastidiosa aria
stantia. L’elemento più clamoroso
di questo suo stato di “inusuale”,
per usare un suo termine, è il luogo
dove abita e dove lavora: l’edificio
dell’antico Maglificio Calzificio
Torinese, da lui acquisito in decom-
posizione strutturale nel 1995 e da
lui riportato a nuova vita . 
Lui con la famiglia e i due figli più
piccoli vive in uno straordinario loft
ai piani superiori. Un grande par-
quet con linee segnate per potersi
trasformare in campo di calcetto o
di hockey a rotelle o palestra. Ai
margini una specie di serra nella
quale si trova un gran bel bagno
con arredamento da salotto e
vasche e lavabi vintage. 
A fianco una costruzione che mi è
parsa lamiera zincata e che ha la
forma, la struttura di una fattoria
tipica del Midwest statunitense.
Dentro c’è la camera con un enor-
me letto. Alcuni gradini portano allo
spogliatoio, abiti, camicie, maglie-
ria tutto a vista: non ci sono casset-
ti. Una scelta precisa perché al
nostro protagonista, il cassetto ha
sempre creato una specie di fasti-
dio, di irritazione. Tutto intorno
vetrate. Il massimo dell’originalità è
nel roof garden sovrastante. Un
prato, un orto, piante da frutto, il
pollaio, una piccola officina. Lì
avrebbe dovuto trovar posto anche
una mucca. Ma le regole, diciamo
urbanistiche, non lo hanno permes-
so. Una mucca non c’è e non c’è
mai stata, ma nella convinzione di
molti è lì che pascola guardando
l’orizzonte nel quale si staglia la
collina di Superga con il suo
Santuario. Questo è il mondo in cui
la fantasia e l’estro di Marco
Boglione ha cristallizzato la sua vita
di uomo e di uomo d’impresa.
Questo è il luogo in cui giovani lo
seguono e lavorano in un’atmosfe-
ra di creatività evidente ed in cui
pensiero, tecnologia e multimediali-

Stretta di mano tra il nostro presidente Luigi Fortuna e Marco Boglione: siamo a
Torino nella bella e originale sede-abitazione dell'imprenditore

Grappa finalizzando economica-
mente il suo amore per la fotogra-
fia, si è sentito imprenditore, quan-
do ha abbandonato gli studi d’inge-
gneria al politecnico di Torino per-
ché aveva una visione diversa di
sé, si è materializzato imprenditore
alla scuola di Maurizio Vitale l’uo-
mo che con Oliviero Toscani e quei
suoi jeans “ Jesus” travolse i costu-
mi paludosi dell’Italia degli anni
Settanta. 
Marco Boglione si è consolidato
imprenditore proprio sul finire di
quegli anni, quando in Central Park
vedendo correre giovani ragazzi e
ragazze con walkman alle orecchie
ha capito che il Sessantotto era
finito e cominciava un nuovo modo
d’interpretare la vita e il movimento.
L’attività fisica e lo sport con i suoi
protagonisti sarebbero state le
nuove icone. 
Si diverte e sorride con sfumature
di nostalgia, Marco Boglione, quan-
do racconta del contratto che, con
cifre e firme segnate su un tova-
gliolo di carta in un bar, il suo men-
tore Maurizio Vitale e la Kappa,
siglò con il gran capo dell’atletica
statunitense Olan Cassell e che
portò atleti come Carl Lewis, Mary
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Decker, Joan Benoit, Edwin Moses,
Florence Griffith-Joyner in giro per
il mondo per Olimpiadi e
Campionati mondiali vestiti con il
marchio delle figurine di due perso-
ne sedute e contrapposte. Si diver-
te con evidente compiacimento nel
rinfrescare l’immagine del giovane
Antonio Cabrini e suo padre, bloc-
cati all’aeroporto di ritorno dal mon-
diale in Argentina per la firma di un
contratto che è stato il primo di una
lunga e fortunata serie. Poi La
Juventus e le trattative con
Boniperti, poi l’Ajax, il Barcellona e
tanti altri club di prestigio e nazio-
nali di calcio, anticipando una ten-
denza di marketing che avrebbe
fatto scuola. Fino ai giorni nostri.
Il calcio come sport globale è il ter-
ritorio preferito per fare arrivare i
messaggi-prodotto, ma nella filoso-
fia di Marco Boglione ci sono ovvia-
mente sport d’area, sport tipici che
fanno mercato nel mondo, poi sport
d’immagine come il golf. 
C’è poi lo sport dove il sentimento,
l’amore per il nostro tricolore senza
ipocrisie si fa anche messaggio, si
fa marketing, si fa abbigliamento
con la scritta ITALIA. Ecco allora il
marchio Kappa abbinarsi alla
Nazionale di rugby, di scherma, di
golf, di canottaggio. 
Quando lui ti racconta del suo emo-

zionarsi ogni volta che ascolta
l’Inno di Mameli non puoi che cre-
derci tanto traspare sincerità e niti-
dezza d’espressione.
Il nostro non mi sorprende quando
identifica l’atleta leggenda del pas-
sato in Abebe Bikila con il suo cor-
rere scalzo a rappresentare l’uo-
mo-natura, e forse, non mi sorpren-
de neanche il suo esitare nel
dichiarare il suo atleta simbolo del
presente. Alla fine, ma onestamen-
te sotto insistenza, opta per
Parisse, il capitano dell’Italrugby.
C’è poi un non so che di decouber-
tiniano nella sua vita d’imprendito-
re, un qualcosa che ha cercato di
trasferire in un libro che ha come
titolo “Piano, piano che ho fretta.
Imprenditore è bello”, un qualche
cosa che si esalta in quel murale
che occupa una parete intera del
suo loft in cui sotto i cinque grandi
cerchi olimpici c’è scritta una paro-
la-azione, l’essenza del suo tutto:
“Immaginate”.
Appare evidente nei fatti come
immaginare sia stato il verbo che
ha ispirato la filosofia imprenditoria-
le di Marco Boglione. A supporto di
tutto ciò si è preso anche due nomi
di pensiero e di azione niente male,
Albert Einstein e l’Imperatore
Adriano, e di loro due concetti. Del
primo: “L’immaginazione è più

importante della conoscenza”. Del
secondo le parole tratte dal libro
“Le memorie di Adriano” di
Marguerite Yourcenar: “Quanto a
me ho cercato la libertà più che la
potenza, e quest’ultima soltanto
perché, in parte, secondava la mia
libertà. Quel che mi interessava
non era una filosofia dell’uomo libe-
ro - mi hanno sempre tediato tutti,
quelli che vi si provano - bensì una
tecnica: volevo trovare la cerniera
ove la nostra volontà s’articola al
destino; ove la disciplina, anziché
frenarla, asseconda la natura”.
La sommatoria di tutto ciò per
Boglione fa sì che creatività abbi-
nata ad un metodo ed a duro lavo-
ro creino il successo. Vede l’im-
prenditore come un atleta. E non
sbaglia. I meccanismi che portano
al risultato, alla grande performan-
ce, in effetti, sono gli stessi. Poi si
può anche perdere, si può anche
andare incontro ad una sconfitta.
Senza perdere dignità.
Ragionando insieme su queste
similitudini esce fuori un’altra gran-
de qualità in Boglione, il sacro valo-
re dell’amicizia e della riconoscen-
za. Si commuove, si commuove
veramente, rivedendo e riportando
ancora alla memoria Maurizio
Vitale e la sua storia fatta di grandi
successi imprenditoriali, di una
capacità di rompere schemi e con-
venzioni, di ispirazioni, di un falli-
mento aziendale, di una morte per
AIDS. Nella fredda e bacchettona
Torino, è riuscito a far dare un
nome a quel largo di strada che sta
davanti all’edificio della BasicNet e
del già citato Maglificio Calzificio
Torinese, che in fondo è all’origine
del tutto. Ora, Marco Boglione, non
ha più debiti con nessuno.
Può pensare con serenità a come
trascorrere quei cinque anni che lo
separano da quel traguardo di vita
imprenditoriale che si è posto per
cominciare una nuova altra vita. 
Magari per organizzare un museo
della multimedialità e dell’informati-
ca, suo grande amore, in cui farà
spicco quell’Apple1 da lui acquista-
to ad un’asta spendendo 157.000
euro: “Per me è come per un’aman-
te dell’arte il quadro della Gioconda
o la chitarra di John Lennon per un
musicista”.

Una foto significativa per Marco Boglione: è un giovane che ascolta i consigli
del suo "mentore" Maurizio Vitale, scomparso prematuramente
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Magari per riprendere a giocare a
golf: smise di giocare come regalo
chiesto al padre, per i 18 anni,
aveva 4 di handicap ma voleva fare

l’imprenditore. Marco Boglione ed
io, prima di salutarci abbiamo rivi-
sto il filmato Apple “ThinkDifferent”.
Abbiamo rivisto i volti di Einstein,

Marco Boglione, fondatore e presidente del gruppo
BasicNet, nasce a Torino il 9 maggio 1956, ultimo di
tre fratelli di una famiglia della medio-alta borghe-
sia. Durante gli anni del collegio, all’Istituto Filippin
di Paderno del Grappa, dove si diploma nel 1974, dà
vita a una scuola di fotografia - sua prima passione -
e a un piccolo business di foto-ricordo con gli stu-
denti del convitto. Tornato a Torino, per volontà
paterna s’iscrive al Politecnico, che poco dopo
abbandona per entrare in una piccola agenzia di pub-
blicità come copywriter. Sei mesi dopo è assunto da
Maurizio Vitale al Maglificio Calzificio Torinese,
azienda tessile proprietaria dei marchi Robe di
Kappa® e Jesus Jeans®.
Boglione fa rapidamente carriera: nel 1978 convince
Maurizio Vitale a istituire la divisione sportiva del-
l'azienda con il marchio Kappa®; nell’81, a 25 anni,
è nominato direttore commerciale e marketing.
Nasce in quest’ultimo scorcio degli anni Settanta la
sua seconda, grande passione: quella per i computer;
una passione che sarà il fulcro del modello di busi-
ness della futura BasicNet. Nel 1983, su consiglio
dello stesso Vitale, che nel frattempo si è gravemen-
te ammalato, Marco Boglione lascia il Maglificio
Calzificio Torinese e fonda con Luciano Antonino la
Football Sport Merchandise, prima azienda in
Europa a produrre e commercializzare, su licenza,
abbigliamento e accessori per il tempo libero con i
marchi e i colori sociali delle principali squadre di
calcio. L’anno successivo, il 1984, Boglione fonda

BOGLIONE, IL PRIMO BUSINESS IN COLLEGIO 
CON LA FOTOGRAFIA

Dylan, Lennon, Cassius Clay,
Gandhi, Callas, Picasso, abbiamo
riascoltato la voce narrante di Dario
Fo declamare: “Questo film lo dedi-
chiamo ai folli, agli anticonformisti,
ai ribelli, ai piantagrane, a tutti colo-
ro che vedono le cose in modo
diverso. Costoro non amano le
regole, specie i regolamenti e non
hanno nessun rispetto per lo status
quo. Potete citarli, essere in disac-
cordo con loro, potete glorificarli o
denigrarli, ma l’unica cosa che non
potrete mai fare è ignorarli perché
riescono a cambiare le cose.
Perché fanno progredire l’umanità.
E mentre qualcuno potrebbe defi-
nirli folli, noi ne vediamo il genio.
Perché solo coloro che sono abba-
stanza folli da pensare di poter
cambiare il mondo, lo cambiano
davvero”. Dopo di ciò ci siamo
abbracciati in Largo Maurizio
Vitale, quartiere Aurora, Torino.   l

con la prima moglie Daniela Ovazza la Mototaxi,
che nel 1999 sarà venduta alle Poste Italiane. Per la
Football Sport Merchandise seguono anni di svilup-
po e di crescita. Finché, nel 1994, la strada di
Boglione incrocia di nuovo quella del Maglificio
Calzificio Torinese. Sette anni dopo la morte prema-
tura di Maurizio Vitale, avvenuta nel 1987, il gruppo
dichiara fallimento. Il 28 ottobre 1994 - ad aggiudi-
carsi all’asta fallimentare i marchi, l’immobile e le
attività dell’azienda - è proprio la Football Sport
Merchandise, per 21 miliardi di vecchie lire.
Dalle ceneri del Maglificio Calzificio Torinese nasce
così BasicNet: uguali i marchi ma diverso il sistema
di business. Non più azienda tessile, ma network di
imprenditori indipendenti e collegati tra loro e con la
holding attraverso internet. Una rete di partner che -
su licenza - producono o commercializzano nel
mondo le collezioni disegnate e industrializzate
dalla capogruppo, oggi proprietaria dei marchi
Kappa®, Robe di Kappa®, Jesus Jeans®,
Superga®, K-Way®, AnziBesson®, Lanzera®.
Marco Boglione ha quattro figli: Lorenzo e
Alessandro, dalla prima moglie Daniela Ovazza;
Maria e Rocco dalla seconda, Stella Lin Hung.
BasicNet oggi raggruppa oltre 400 imprenditori nel
mondo ed è presente in 120 mercati. Ogni anno, le
vendite aggregate a livello mondiale per il solo
brand Kappa® superano il miliardo di dollari, con
oltre 60 milioni di pezzi venduti. BasicNet è quotata
alla Borsa Italiana. l

Su una parete del loft di Boglione i cinque cerchi olimpici e sotto la scritta
"Immaginate", uno slogan che è soprattutto filosofia imprenditoriale e di vita



organizzato il secondo, che nulla
ha da invidiare a molte stazioni scii-
stiche alpine, con i suoi 50 chilome-
tri di piste, tra le quali ben sei
“nere”, servite da 22 impianti di
risalita. L’ottima e abbondante neve
e la giornata di sole, hanno quadra-
to il cerchio rendendo sabato 12
marzo, una giornata di gare vera-
mente gradevole. Cinque le regioni
presenti, Lazio, Umbria, Piemonte,
Lombardia e Val
D’Aosta. Primi ad
arrivare sul posto,
il plotoncino degli
organizzatori, con
in testa il respon-
sabile nazionale
degli sport inver-
nali, nonché mem-
bro di Giunta
CSAIn, Pier Carlo
Iacopini, i quali già
da mercoledì sera
erano all’opera per
far funzionare al
meglio la comples-
sa macchina orga-
nizzativa. Giovedì
sera, appena in
tempo per la cena,
l’arrivo degli atleti

8

Con il Gran Prix, ospitato magnificamente da Sestola e dal comprensorio del Monte
Cimone, è andata in archivio la prima manifestazione nazionale del 2011.

Affollata di partecipanti, giovani e meno giovani, soprattutto la prova di slalom.
Presenti cinque regioni. Il tutto si è svolto sotto la regia di Pier Carlo Iacopini

La festa della neve 

CSAIN
Conclusa positivamente la prima
manifestazione nazionale CSAIn
del 2011. Nello splendido scenario
del comprensorio del Monte
Cimone, si sono svolte, infatti, con
successo le finali del Gran Prix
Neve, organizzato dalla sezione
nazionale sport invernali, con la
collaborazione del Comitato
Provinciale CSAIn di Torino e con il
Patrocinio della Regione Emilia-
Romagna, della Provincia di
Modena, del Comune di Sestola e
del Comitato Provinciale CONI di
Modena.
La cittadina di Sestola ed il com-
prensorio del Cimone sono stati per
molti una piacevole scoperta.
Ordinata ed ospitale la prima, ben

I fratelli Andrea e Fabrizio Casorzo,
fondisti d'avvenire 

provenienti dal Lazio e dall’Umbria,
assieme sullo stesso pullman e
assieme il giorno seguente a scia-
re, godendosi una splendida gior-
nata di sole e a curiosare facendo
ricognizione sulla fatidica pista “11”
per essere ancor più pronti per il
giorno seguente. Venerdì sera l’ar-
rivo di tutti gli altri.
Oltre 80 i partecipanti alla gara di
slalom gigante, tracciata ottima-

di Paolo Germano

La premiazione di Raffaella Gropallo, Eva Ottino ed
Elena Forino, rispettivamente seconda, prima e terza
nello slalom. Un trio piemontese
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mente dai maestri della
scuola sci del Cimone
sulla pista “11 Nord
Beccadella”, dal più gio-
vane di tutti nella catego-
ria “cuccioli”, Nicola del
2004 al più anziano
Mario, classe 1934 nella
categoria “master2”.
Settant’anni di differenza
tra i due, ma stessa grin-
ta e voglia di divertirsi.
Proprio la voglia di diver-
tirsi ha accumunato tutti i
partecipanti alle finali del
Gran Prix, solo legger-
mente affievolita nei
momenti subito prece-
denti alla partenza, dove
hanno prevalso la con-
centrazione per una logi-
ca e sana competizione.
A partire per prime le
ragazze della categoria
“giovani” dove è il Lazio a
monopolizzare il podio
con Francesca Palombini al primo
posto, seguita dalle sorelle Stocchi,
Annalisa e Giada. A seguire i
ragazzi della stessa categoria dove
a prevalere è l’aostano Andrea
Deangelini seguito dal laziale
Lorenzo Acchioni e dal compaesa-
no Alessandro Iaci. Nella categoria
“adulte” il podio è tutto piemontese
con Eva Ottino davanti a Raffaella
Groppallo e Elena Forino. Tra i
“senior” al maschile, è il laziale

Mattia Paolucci a precedere l’ao-
stano Matteo Laverde e il laziale
Gennaro Strollo. La categoria più
numerosa è la “master 1” (nati da
1955 al 1977) con 40 iscritti, su tutti
il laziale Claudio Colasanti (miglior
tempo assoluto per lui con 50”)
seguito dal fratello Stefano e dal
piemontese Michele Alasia. Anche
nella categoria “Master 2”, nati
prima del 1954, è il Lazio a preva-
lere con Roberto Rosignoli, ma al

secondo posto
c’è il piemontese
Marzio Bologna
con l’aostano
Eugenio Alu al
terzo.
Ultimi a partire
ma certamente i
più seguiti, i
“cuccioli”, nati
dopo il 1999, tra i
maschietti a vin-
cere è il piemon-
tese Alessandro
Ortona, seguito
dal compaesano
S i m o n e
Barbangelo e dal
laziale Nicola
Germano, tra le
femminucce la

piemontese Andrea Fabrizio prece-
de le laziali Lavinia Germano ed
Elisa Putignani. 
Non solo discesa però, infatti, se è
vero che il gruppo più nutrito è
stato quello dei discesisti, anche i
fondisti si sono fatti rispettare. La
loro prova ha avuto inizio alle 14
nella pista di fondo intorno Lago
della Ninfa. L’anello scelto per la
gara, inserito in un fitto bosco di
pini che rendeva l’atmosfera parti-

Da sin. Lorenzo Acchioni (2°), Andrea Deangelini (1°) e
Alessandro Iaci (3°), il "podio" dello slalom Giovani 

La partenza della gara di fondo

Da sin. Lavinia Germano (2ª), Andrea
Fabrizio (1ª) e Elisa Putignani (3ª), le
tre migliori Cucciole dello slalom 





rente di tutto il Gran Prix, l’aostano
Andrea Casorzo, classe 2006, che
ha vinto la categoria appositamen-
te creata per lui, ed il fratello
Fabrizio, quella dei “cuccioli” nati
dopo il 1998. Val d’Aosta al vertice
anche nella categoria master1 al
femminile con Raffaella Volpi e al
maschile con Massimo Casorzo. In
quest’ultima secondo è risultato il
lombardo Fausto De Martino e
terzo il laziale
Antonio Mariantoni.
Nella Master2, a vin-
cere è il piemontese
Enrico Coucourde
seguito dal laziale
Romano Angelini. 
Nella classifica a
squadre primo il
Lazio con in testa il
folto gruppo
dell’Intermotor Club
guidato dal respon-
sabile Antonino
Massari, secondo il
Piemonte, terza la
Val d’Aosta, quarta
l’Umbria ed ultima la
Lombardia ma, ad
onor del vero, biso-
gna precisare che
era presente con un
solo atleta nello sci
di fondo, peraltro

colarmente affascinante e vellutata,
era tecnicamente valido ed ha per-
messo una buona selezione tra tutti
gli atleti partecipanti. Quattro le
categorie presenti per una ventina
di concorrenti, che si sono cimenta-
ti nei circa 1,5 km dell’anello, da
percorrere da una a sei volte, a
seconda delle categorie. Il fondo ha
visto in gara il più giovane concor-

Massimo Casorzo guida che la gara di fondo che vincerà

Il piemontese Enrico Coucourde, miglior master nel
fondo

A sin. Pier Carlo Iacopini, deus ex
machina dell'organizzazione. Alla
sua sinistra, il "master" Piacentini

Francesca Palombini, prima nello
slalom Ragazze, in azione

come detto, ottimamente piazzato-
si al secondo posto. Per tutti festa
finale all’Hotel Cristallo dove si
sono svolte le premiazioni che,
come da tradizione, oltre alle clas-
siche medaglie hanno regalato per
la gioia di molti, un ottimo sunto dei
prodotti tipici locali, con il famosis-
simo parmigiano reggiano e i molto
apprezzati vini del consorzio dei
lambruschi modenesi.                   l
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Una pagina poco nota sui primi
anni dello sport italiano riguarda
l’apertura dei contatti internaziona-
li. Un inizio che per noi muove, in
misura organica, dai Giochi “fuori
serie” organizzati nel 1906 in
Grecia a celebrazione del decen-
nale della restaurazione voluta da
de Coubertin. Nelle intenzioni dei
promotori, i quali tenevano a riaffer-
mare il carattere ellenistico dei
Giochi Olimpici, quella nuova serie
si sarebbe dovuta tenere ogni dieci
anni, alternandosi con quella uffi-
ciale. Il terzo Congresso del CIO,
convocato a Bruxelles nel giugno
1905, malgrado la contrarietà di de
Coubertin, aveva approvato quella
proposta, ma distinguendola con la
definizione di “Jeux Internationaux
Olympiques d’Athénes”.
Va detto che Atene organizzò con
molta cura i suoi secondi Giochi e
che i riscontri tecnici furono molto
superiori ai precedenti ufficiali. Per
loro il governo greco aveva stanzia-
to 400.000 dracme e, per provare
altri fondi, autorizzata l’emissione
di 14 francobolli celebrativi. Per
ospitare gli atleti fu adattato lo
Zappeion, il gigantesco edificio
eretto con lasciti del magnate
Evangelis Zappas, iniziativa che
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3/ Termina la panoramica sulla nascita del nostro sport dopo l'unità nazionale.
Qui il ricordo della prima vera partecipazione internazionale in occasione

dei Giochi che si svolsero ad Atene nel 1906, edizione mai considerata ufficiale.
Dopo le selezioni andarono in Grecia 44 atleti che conquistarono sedici medaglie

Quando l'Italia si fece

OLIMPICA
Gianfranco Colasante, giornalista e
scrittore, si è occupato per oltre qua-
rant’anni della comunicazione nel
CONI. Specialista di sport
dell’Ottocento e dell’Olimpismo, ha
scritto numerosi libri di approfondi-
mento. In particolare: Lo sport in
Italia (1977, edito dalla Presidenza
del Consiglio); Momenti di Gloria
(1993, Premio Bancarella); La nasci-
ta del Movimento Olimpico in Italia
(1996, per il Centenario dei Giochi
indetto dal CIO);  Alle radici
dell’Olimpismo Italiano (2006, edito
dal TOROC per i Giochi di Torino).
Su incarico del Ministero per i Beni e
le Attività culturali nel biennio 2003-
04 ha redatto i percorsi del “Museo
Nazionale dello Sport”. Per conto
dell’Istituto Treccani ha diretto la
“Enciclopedia dello Sport” il cui set-
timo volume ha visto la luce nel 2005. 

anticipava in qualche misura il con-
cetto di villaggio olimpico. Nel
dicembre 1905, infine, le amba-
sciate greche nel mondo avevano
recapitato il programma-invito che
contemplava 74 gare per 13 disci-
pline, calcio compreso. Per quanto
ne sappiamo oggi, alla manifesta-
zione presero parte 847 atleti (con
6 donne nel tennis) in rappresen-
tanza di 20 entità nazionali. A conti
fatti gli italiani furono complessiva-
mente 77.
Vediamo, ora, come andarono le
cose per quella nostra presenza. A
Roma l’invito lo consegnò l’incari-
cato di affari greco, Christos H.
Mizzopoulos. Non è chiaro perché
quale destinatario venisse scelto il
deputato padovano Luigi Lucchini
[1847-1929], sessantenne presi-
dente della Unione Italiana dei
Tiratori, giurista illustre e docente
universitario, “strenuo assertore
della nazione armata”, fondatore –
di lì a poco – dell’Istituto Nazionale
per l’incremento dell’Educazione
Fisica. In ogni caso Lucchini raccol-
se l’invito con entusiasmo costi-
tuendo una apposita “Commis-
sione Italiana per le Olimpiadi di
Atene 1906” che si installò presso il
Consolato di Grecia a Roma, al n.

di Gianfranco Colasante
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83 di via delle Terme. Compito prin-
cipale: indire delle selezioni per
comporre una squadra nazionale
italiana per i diversi sport (la prima
del genere).
Le gare eliminatorie si svolsero da
sabato 31 marzo a lunedì 2 aprile.
La segreteria organizzativa era
stata installata al n. 2-A di via
Genova, sede della Ginnastica
Roma, ma anche della federazione
ginnastica che, tuttavia, si manten-
ne estranea all’iniziativa, contraria
com’era a tutte le discipline di
“matrice anglo-sassone”. Furono
631 gli atleti che inviarono la loro
iscrizione. 
Per ospitarli al meglio, a spese del
Comitato vennero approntati allog-

gi molto spartani (con lettini militari
e materassi di crine o di foglie di
granturco) nella palestra Umberto I
di viale Manzoni e nella Caserma
Guglielmo Pepe. Per i più abbienti
erano state riservate delle stanze in
una decina di alberghi, a prezzi che
variavano “dalle due alle tre lire al
giorno”. 
In una primavera romana insolita-
mente tarda, spazzata da un gelido
vento di tramontana (l’acqua troppo
fredda del Tevere impedì lo svolgi-
mento delle previste gare di nuoto),
le selezioni vennero distribuite con
giudizio tra gli impianti di cui dispo-
neva al tempo la Capitale e che,
con pochi aggiustamenti, avrebbe-
ro potuto benissimo ospitare le
gare olimpiche del 1908 (già asse-
gnate a Roma, ma finite poi, come
è noto, a Londra). Le prove d’atleti-
ca, di ginnastica e di lotta si tenne-
ro a Piazza di Siena dove c’era una
bella pista in terra battuta di 370,80
metri di sviluppo; quelle di scherma
vennero ospitate nella palestra
della “Roma” e a Villa Borghese per
le finali; le gare di tiro a segno si
tennero nel poligono di Tor di
Quinto, costruito da pochi anni; il
canottaggio si svolse sul Tevere,
nel tratto tra ponte Palatino e ponte
San Paolo (oltre Porta Portese, in
una zona ancora priva dei mura-
glioni di contenimento); la gara di
ciclismo su strada si disputò su un
percorso di 84 km, con partenza da
Pratolongo e arrivo a ponte “Mollo”,

Una rara foto dell'equipaggio del "Quattro con" della Bucintoro di Venezia oro ad Atene 1906. L'ultimo a destra è il 14enne
timoniere Giorgio Cesana, che resta il più giovane italiano ad aver partecipato a gare olimpiche

come da sempre i romani chiama-
no ponte Milvio; il torneo di lawn-
tennis nel “nuovo distinto circolo” ai
Parioli. Solo il ciclismo su pista, per
la indisponibilità del velodromo di
Porta Salaria, venne dirottato a
Torino.
Le competizioni posero in buona
luce alcuni dei maggiori talenti dello
sport italiano del tempo, come il
diciannovenne genovese Emilio
Lunghi (che nel biennio 1908-09 si
sarebbe imposto tra i migliori mez-
zofondisti al mondo). E come,
soprattutto, il ginnasta modenese
Alberto Braglia, destinato a un dop-
pio titolo olimpico nel 1908 e nel
1912. La festa conclusiva si tenne
a Villa Borghese alla presenza del
Vittorio Emanuele, da cinque anni
sul trono. Fu la regina Elena a con-
segnare le fasce ai vincitori, chia-
mati uno per volta a ritirare il pre-
mio. I sovrani si trattennero nel
palco reale fino all’arrivo del vinci-
tore della maratona, quel Dorando
Pietri, all’epoca non ancora ventu-
nenne, che al suo esordio sugli
oltre 40 chilometri della gara si
impose in 2 ore 43’06”.
Quale possono dirsi i meriti di quel-
le gare selettive? Essi sono almeno
due. Innanzi tutto l’aver imposto, in
maniera organica, il rispetto di nor-
mative internazionali dei vari sport,
ancora in parte sconosciute in
Italia; in secondo luogo l’aver sti-
molato l’interesse delle giovani
federazioni del tempo verso l’attivi-

Il ciclista mantovano Francesco
Verri, tre volte oro ad Atene
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vie, sui piroscafi della
Navigazione Generale
Italiana, sulle ferrovie
greche e all’alloggio in
Atene durante il perio-
do delle gare”, ma non
a dotarli in qualche
forma di una divisa
comune. In Grecia a
quel gruppo si aggiun-
sero 33 marinai del-
l’incrociatore Varese –
già in rada al Pireo –,
24 dei quali presero
parte alle gare riserva-
te a “lance di servizio
e a baleniere per equi-
paggi di navi da guer-
ra” e 9 alla prova di
tiro a segno a 300
metri col fucile d’ordi-
nanza (il famigerato
modello ’91).
Il gruppo dei civili –
commissari, giurati e
atleti – si mosse in
treno da Roma diretto
a Napoli, e poi a
Brindisi, dove si
imbarcò sul piroscafo
Scilla alle ore 8 del 20

aprile per Patrasso e, quindi, pro-
seguire fino ad Atene dove giunse
alle ore 18 del 21 aprile. Non man-
cava un certo interesse attorno alla
manifestazione, tanto che furono
almeno quattro i giornali che si gio-
varono di un proprio inviato ad
Atene: oltre alla immancabile
Gazzetta dello Sport, erano rappre-
sentati il Corriere della Sera, il
Messaggero e il Giornale d’Italia.

Non era mai successo prima.
Complessivamente, come si legge
nella relazione finale stesa dalla
Commissione, furono “ben 13 i
primi premi da noi riportati in 9
distinte gare; per cui l’Italia vien
seconda (prima la Francia) fra tutte
le nazioni concorrenti”. In un’ottica
più attuale gli italiani ottennero 7
primi posti, 6 secondi e 3 terzi (per
i francesi furono rispettivamente
15, 9 e 16). Quattro nostri atleti
riportarono tre vittorie ciascuno: il
mantovano Francesco Verri nel
ciclismo su pista e i tre vogatori
della Bucintoro Enrico Bruna,
Emilio Fontanella con il timoniere
Giorgio Cesana. Quest’ultimo era il
più giovane della squadra: nato il
14 aprile del 1892, quando scese
nelle agitate acque del Pireo aveva
compiuto da pochi giorni i 14 anni.
Cesana, che vinse due gare nel
Due con (una sui 1000 metri e l’al-
tra sul miglio) ed una nel Quattro
con, resta ancora oggi il più giova-
ne italiano ad aver preso parte, per
di più vincendole, a gare olimpiche.
La settima medaglia d’oro se l’ag-
giudicò la lancia di servizio (una
baleniera) della Regia Nave
Varese: le foto dell’epoca mostrano
l’ingombrante barcone a sei rema-
tori, col timoniere in piedi abbran-
cato alla lunga barra, e la grande
bandiera marinaresca con la croce
sabauda sventolante sulla poppa. Il
ventitreenne Alberto Braglia fu
secondo nella gara individuale, ma
scrivendo il primo capitolo di una
carriera che l’avrebbe portato ad
essere considerato il miglior ginna-

tà internazionale, gettando un
primo seme perché fosse creata
una struttura di coordinamento per-
manente tra di loro. Aspetti negati-
vi? Non ne mancarono. In primo
luogo per le polemiche nella ginna-
stica (dove venne sfacciatamente
favorita la squadra della Ginnastica
Roma ai danni della Cristoforo
Colombo di Genova, vincitrice della
selezione) e nel canottaggio dove
le barche del Quattro con si scon-
trarono per l’angustia del fiume,
incidente del quale pagò le spese
l’equipaggio dell’Aniene a tutto
vantaggio della Bucintoro di
Venezia. Con strascichi polemici
che si protrassero per mesi.
A conclusione delle gare, la
Commissione rese noti i nomi di 44
atleti scelti per Atene. Essi erano 6
per l’atletica, 8 per il canottaggio, 3
per il ciclismo, 19 per la ginnastica,
un lottatore, un nuotatore, due
schermidori, un atleta per il solleva-
mento pesi, un tiratore a segno e
due tuffatori. Per tutti coloro la
Commissione avrebbe provveduto
“alle spese del viaggio sulle ferro-

A Villa Borghese i vincitori delle selezioni romane per Atene 1906 sfilano
davanti al palco reale

Il grande ginnasta Alberto Braglia, vinse ad Atene e
poi anche nel 1908 e 1912
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La bella triplista siciliana La Mantia ha conquistato
il titolo europeo indoor dopo l'argento all'aperto

del 2010. Trionfi che hanno cancellato anni di sfortunaCi hanno pensato loro, le nostre
ragazze dello sport, tra metà feb-
braio e metà marzo, a dare i colori
giusti, l’azzurro e il rosa, alle due
feste attese dal calendario: quella
tutta loro dell’8 marzo e quella di
tutti del 17, che celebrava la nostra
cara Unità.  Ci hanno pensato
Federica Brignone, Elena
Rungaldier (già sotto i nostri
modesti riflettori sul numero di
marzo), Arianna Follis, signorine e
signore della neve, finite sul podio
mondiale, in Austria e in Norvegia;
ci hanno pensato Tania Cagnotto,
Naomi Batki, Francesca Dellapè, le
ragazze dei tuffi che hanno fatto
incetta dei metalli più preziosi agli
Europei di Torino. Infine le due
“gazzelle” del Sud, Antonietta Di
Martino e Simona La Mantia che a
Parigi hanno conquistato l’oro
europeo indoor nel salto in alto e
nel salto triplo. Di Antonietta si sa
e si è detto, è invece Simona che
merita il simbolico palcoscenico
delle nostre “100 domande”. Chi
conosce l’atletica non deve meravi-
gliarsi dell’oro conquistato da que-
sta palermitana di 28 anni che la
scorsa estate a Barcellona aveva
vinto l’argento, sempre in chiave
continentale. Simona è un talento
autentico, strappata alla ginnastica
e per gioco forza al salto in lungo,
dove a 15 anni già saltava 6,11.

Convertitasi al triplo, a 20 anni era
vice-campionessa europea under
23 e a 22 era capace di saltare a
14,69, misura di élite, considerata
soprattutto l’età. Ma chi sa di atle-
tica, e magari conosce meno la
cocciutaggine della palermitana,
deve invece meravigliarsi un po’
per il ritorno ad alti livelli di
Simona, dopo anni passati a curar-
si le “ferite” da sport: in giovane
età una microfrattura da stress al
piede sinistro, infortunio che l’ha
costretta a fare rotta sul triplo cam-
biando però piede di stacco e che
comunque non l’ha abbandonata
dall’oggi al domani. Così come ha
dovuto fare i conti anche con infor-
tuni muscolari seri che, ad esem-
pio, le hanno impedito di parteci-
pare ai Giochi di Pechino. 
Simona è figlia d’arte. E’ un obbli-
go segnalarlo perché papà Tonino
“Ninni” La Mantia da Palermo è
stato azzurro tre volte tra il 1973 e
il 1974 e mamma Monika
Mutschlechner da Brunico (che
bello quando è l’amore a fare l’uni-
tà di Italia…) azzurra sempre negli
anni 70. Ma talvolta i cromosomi
fanno strani giochi: papà era un
siepista e mamma era un’ottocenti-
sta. Invece presto Simona, frequen-

tando con i genitori lo stadio delle
Palme a Palermo, ha scoperto che
le sue fibre muscolari non amavano
troppo la resistenza, ma piuttosto
la velocità e l’esplosività e così la
strada dei salti si è aperta davanti
a lei, pur con tutti i trabocchetti di
cui si è detto.
«Ma ora sono diventata un’altra,
una nuova persona e una nuova
atleta. Questa è la mia seconda
carriera», ha affermato sicura la
ragazza dopo l’oro di Parigi. Non
ci sono dubbi che Simona abbia
acquisito una nuova sicurezza, tec-
nica e mentale e, speriamo, anche
la solidità fisica che richiede una
specialità così impegnativa. Dopo
aver fallito la qualificazione alla
finale dei Giochi di Atene del 2004,
ora Simona guarda a Londra 2012
con ben altre aspettative. Guarda a
Londra, buttando un occhio, se non
due, anche ai Mondiali di quest’an-
no in Sud Corea, mentre il cuore
guarda a Milano, dove c’è il suo
Alessandro, poliziotto palermitano
comandato nel capoluogo lombar-
do, che era sugli spalti sia a
Barcellona che a Parigi. Ha un
posto assicurato anche nello stadio
olimpico londinese con il solito
striscione portafortuna.                  l

Simona è nata a Palermo. Ha 28 anni

La rivincita di

SIMONA

LE CENTO DOMANDE
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nessuno, io rimango sempre
Simona
37) Il dolore fisico: –
38) Un complimento vero: fa sem-
pre molto piacere ed è stimolante
39) Un complimento falso: 
mi lascia totalmente indifferente
40) Vivere in quest'epoca:
non saprei visto che non ho vissuto
in epoche precedenti a questa
41) Il denaro: sicuramente aiuta 
a vivere
42) L'amore: aiuta a superare
i momenti difficili
43) La famiglia: è sempre 
vicina ed è una base
fondamentale per la mia crescita
44) Il passare degli anni: aiuta 
a maturare, fa aumentare la consa-
pevolezza nelle proprie capacità

le preferenze
45) Ora: 16.00 dopo il pisolino
pomeridiano
46) Giorno: venerdì
47) Mese: aprile
48) Stagione: primavera
49) Numero: 6

chi sei?
1) Nome e cognome:
Simona La Mantia
2) Altri nomi e soprannomi: –
3) Data e luogo di nascita: 
14/04/1983 Palermo
4) Segno zodiacale: Ariete
5) Altezza: 177
6) Peso: 62
7) Numero di scarpe: 40
8) Capelli: castani
9) Occhi: castani
10) Stato di famiglia: nubile
11) Domicilio: Palermo, V.le
Margherita di Savoia n°87C
12) Studi: diplomata Liceo
Socio-Pedagogico, attualmente
frequento la Facoltà di Scienze
Motorie all’Università di Palermo
13) Lingue straniere: inglese

profilo
14) Carattere:
introversa e riservata
15) Qualità dominante:
perseveranza
16) Difetto dominante: cocciutag-
gine, se mi impunto su una cosa è
la fine
17) Hobby: mi piace molto 
fare shopping
18) Mania: ordine e perfezione
19) Desideri: i desideri non vanno
svelati altrimenti non si realizzano
20) Complesso: –
21) Superstizione: porto sempre
nella borsa dell’allenamento un
cornetto rosso
22) Modo di vestire: sportiva
durante il giorno, con un bel tacco
la sera
23) Mezzo di locomozione:
la mia Smart
24) Ora della sveglia: 08.00
25) Ora del sonno: 23.00

curriculum
26) Altri sport o specialità atleti-
che praticate in prima età: 
danza classica, danza moderna,
ginnastica ritmica, ginnastica arti-
stica, 60 mt piani, 60 mt ad ostaco-

li, salto in lungo, salto triplo 
27) Primo salto triplo:
nel 1998 con 12.71 mt
28) Prima gara ufficiale: nel 1991
al trofeo Primavera sui 60 mt osta-
coli
29) Prima maglia azzurra assolu-
ta: nel 2003 all’incontro Italia-
Francia
30) Primo piazzamento impor-
tante: nel 2003 ai campionati euro-
pei under 23 a Bydgoszcz (Polo-
nia), argento con 14.31 mt nel triplo
31) Club attuale: Fiamme Gialle
32) Primo allenatore:
Pino Clemente
33) Attuale allenatore: 
Michele Basile
34) Delusione più grande: non
aver partecipato alle Olimpiadi di
Pechino a causa dei molteplici
infortuni
35) Soddisfazione più grande:
aver vinto due medaglie di un certo
valore dopo tre anni di infortuni

che effetto fa
36) Essere un personaggio:

Simona con i genitori, ex azzurri d'atletica: Monika Mutschlechner e
Tonino La Mantia
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la politica
71) La scienza: la fisica
72) Il quotidiano: –

gli svaghi
73) Il cantante: Pink
74) L'attrice italiana:
Monica Bellucci
75) L'attore italiano:
Raoul Bova
76) Il comico italiano:
Ficarra e Picone
77) L'attrice straniera:
Angelina Jolie
78) L'attore straniero: Brad Pitt
79) Il presentatore: Claudio Bisio

i ricordi 
d’infanzia
80) La favola: Cenerentola
81) Il gioco: nascondino
82) Il disegno: 
disegnavo le farfalle
83) I genitori: sempre presenti
84) Il buio: mi faceva paura
85) La scuola: 
era un divertimento
86) Gli insegnanti:  bravi ma 
esigenti

50) Lettera: A
51) Vacanza: relax
52) Città italiana: Roma
53) Città straniera: Parigi,
ma non per la medaglia
54) Nazione: Italia

il palato
55) Aperitivo: Spritz
56) Antipasto: cocktail di gamberi
57) Primo piatto: lasagne
58) Carne: il filetto
59) Pesce: pesce spada 
e molto crostacei
60) Formaggio: mozzarella 
di bufala
61) Frutta: fragole e ananas
62) Dolce: Delizia al pistacchio
63) Vino: un buon vino bianco
64) Liquore: Baylis

la cultura
65) Lo scrittore: –
66) Il poeta: Leopardi
67) Il pittore: Van Gogh
68) La musica: rock
69) Lo scienziato: Albert Einstein
70) L'uomo politico: non seguo Il sorriso di Simona dopo aver vinto l'oro a Parigi

La Mantia in azione agli Europei di
Barcellona 2010

87) Un’età decisiva: 18 anni
88) L'amica/o del cuore:
Gabrilia e Chiara Rosa (la pesista)

il meglio 
di sempre
89) Il libro: I cento passi
90) Il film: Il Gladiatore
91) Il disco: Funhouse di Pink
92) Lo show televisivo: Zelig
93) Avvenimento sportivo:
le Olimpiadi
94) Campione italiano dello
sport: Fiona May
95) Campione straniero dello
sport: Jonathan Edwards 
96) Vittoria più entusiasmante
nello sport : Usain Bolt a Pechino
97) Sconfitta più incredibile
nello sport:
quella di Dorando Pietri
98) Avvenimento privato: –

per concludere
99) Qual è il tuo motto preferito:
-
100) Definisciti in poche parole:
allegra e solare ma allo stesso
tempo molto introversa                 l



PROGRAMMA CORSO TECNICI 

SAN MARINO 13 14 15 MAGGIO 2011

1ª giornata (venerdì 13 maggio)
14.30 Accoglienza 

e Accreditamento
15.00 Saluti e 

presentazione del Corso
15.30-18.00 Ordinamento e 

Legislazione Sportiva
Nazionale 

18.30-20.00 Responsabilità del 
dirigente e del tecnico

2ª giornata (sabato 14 maggio)
9.00-11.00 Metodologia 

dell’allenamento
11.30-13.30Metodologia 

dell’insegnamento
15.00-17.00 Psicologia dello Sport
17.00-18.00 Etica dello Sport 
18.15-19.45 Aspetti Sanitari e
Antidoping
3ª giornata (domenica 15 maggio)
9.00- 12.00 Comunicazioni 

interpersonali 
12.00-13.30Dibattito e 

consegna attestati

PROGRAMMA CORSO DIRIGENTI

SAN MARINO 13 14 15 MAGGIO 2011

1ª giornata (venerdì 13 maggio)
14.30 Accoglienza e accredito
15.00 Saluti e presentazione 

del corso
15.30-18.00 Ordinamento Sportivo 

e Legislazione Sportiva 
18.30-20.00 Responsabilità 

del Dirigente Sportivo
2ª giornata (sabato 14 maggio)
9.00-12.00 Comunicazioni 

Interpersonali
12.30-13.30 Impiantistica sportiva
15.00-17.00 Inquadramento e adempi-
menti per compensi erogati da ASD 
Poteri di accesso, ispezione e verifica
nello sport dilettantistico
17.00-18.00 Promozione Sportiva
18.15-19.45 Aspetti Sanitari 

e Antidoping
3ª giornata (domenica 15 maggio)
9.00-12.00 Costituzione, organi, 
e funzionamento delle  Asd, obblighi
contabili e rendicontazione delle Asd
12.00-13.30 Dibattito e consegna 

attestati

guito un altro obiettivo, oltre a quel-
lo fondamentale della formazione e
cioè quello di integrare il territorio
dello CSAIn con il territorio del
CONI.
Ma veniamo al programma pianifi-
cato per il 2011 con l’intento di coin-
volgere dirigenti e tecnici CSAIn di
altre regioni.
Questo il calendario di massima:
13, 14 e 15 maggio, San Marino:
dirigenti e tecnici
17, 18 e 19 giugno, Brindisi: 
dirigenti e tecnici
30, 1 e 2 ottobre, Cagliari: 
dirigenti e tecnici
21, 22 e 23 ottobre, Lazio: 
dirigenti e tecnici
Per i seminari monotematici di
approfondimento è in programma il
26 novembre all’Acquacetosa
(Roma) un seminario per dirigenti
sportivi su “Aspetti Fiscali e
Tributari“ e  il 27 novembre su
“Comunicazioni Interpersonali“;
mentre per i Tecnici, sempre
all’Acquacetosa un seminario su “
Metodologia dell’Allenamento” e su
“ Metodologia dell’insegnamento” e
il 27 novembre su “ Comunicazioni
interpersonali “.                           l

Riprendono per il 2011 i corsi di aggiornamento 
per dirigenti e tecnici del nostro ente. Il primo 

appuntamento è fissato per metà maggio a San Marino.
Seguiranno altri tre stage, oltre ad alcuni seminari 

monotematici previsti a novembre

Riapre l'Università

CSAIn
Lo CSAIn riprende per il 2011 il
progetto di formare ed informare i
suoi dirigenti sportivi ed i suoi tecni-
ci sportivi alla luce del successo
conseguito con i quattro corsi orga-
nizzati nel 2010: Riccione, Bari,
Montecatini e Vicenza, dei quali
solo quello di Riccione rivolto ai soli
dirigenti sportivi. Gli altri tre corsi
hanno visto coinvolti contempora-
neamente, ma in aule diverse e
con format diversi, sia dirigenti che
tecnici CSAIn. Tutti i corsi si sono
conclusi con grande soddisfazione
dei partecipanti e con la loro pres-
sante richiesta di dare seguito
all’iniziativa affinché potessero suc-
cessivamente proseguire con
opportuni aggiornamenti monote-
matici. 
Fra gli aspetti positivi emersi nello
svolgimento dei corsi se ne eviden-
zia uno in modo particolare e cioè
quello che per i corsi sono stati
coinvolti docenti messi a disposi-
zione dalle Scuole Regionali dello
Sport del CONI rispettivamente
dell’Emilia Romagna per Riccione,
della Puglia per Bari, della Toscana
per Montecatini e del Veneto per
Vicenza. In tal modo è stato perse-
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patrimonio di tutti come dice il
Maestro Joseph Fontano
(Presidente WDA Europe, docente
Accademia Nazionale di Danza):
«La cultura è l’unica vera risorsa di
questo paese… la danza è un inve-
stimento e non un costo!». Ed è
quello in cui anche noi crediamo e
per questo CSAIn continua a dare
ampio spazio alle proposte legate
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Il 30 aprile a Latina, sostenuta dallo CSAIn, si svolgerà la IV edizione 
di "Passi in scena", concorso nazionale che coinvolge anche la coreografia.

Un'iniziativa che assume sempre più significato per il momento difficile 
che sta attraversando questa arte, come tutto lo spettacolo e la cultura 

Sempre viva la 

DANZA!

La danza muore! No, non pos-
siamo permetterlo, nonostante i
tagli del governo alla cultura ed
allo spettacolo la danza non può
morire e milioni di danzatori ed
appassionati continuano a lottare
perché questo non avvenga. La
danza è la massima espressione
del corpo, una poesia che non ha
bisogno di parole, l’equilibrio, l’ar-
monia, l’espressività dei gesti che
arriva direttamente all’anima. E’ un

agli eventi che promuovono la
danza fra i giovani. Una di queste è
il Concorso Nazionale di Danza e
Coreografia “Passi in Scena 2011”
giunto alla sua IV edizione che si
terrà il prossimo 30 aprile a Latina,
presso il prestigioso Teatro G.
D’Annunzio. Hanno partecipato alla
scorsa edizione oltre 20 scuole pro-
venienti da tutta Italia e circa 400

Barbara Raselli, romana, è coordina-
trice del settore danza CSAIn per il
Lazio. Dopo aver perfezionato lo 
studio della tecnica classica e moder-
na con maestri di fama internazionale
ha fatto parte del corpo di ballo di
numerose trasmissioni della Rai e 
di Mediaset, da “Noi con le ali” a
“Premiatissima”, da “La Corrida”
a “Donne sotto le stelle”.
Ha lavorato in tournée con vari artisti
e compagnie e dal 1982 ha insegnato
in diverse scuole fino al 2005, anno 
in cui nasce il Centro coreografico
ArteMiDanza di cui assume la
Direzione Artistica. Ha vinto numerosi
premi.  Per lo CSAIn ha organizzato
nel 2009 e 2010 il Concorso
Nazionale “Passi in Scena”.  Nel
2009 ha assunto la direzione artistica
della Kuon Ganjo Dance Company. 

di Barbara Raselli

Un'esibizione durante l'edizione 2009 di "Passi in scena"
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allievi di tutte le età. Incredibile l’en-
tusiasmo ed il giusto spirito di com-
petizione di questi ragazzi, appas-
sionante vederli dietro le quinte
provare le proprie coreografie con-
fidandosi l’emozione e la tensione
di apparire di fronte ad una giuria
prestigiosa. Si colgono sguardi di
sfida ma poi si fa amicizia, si socia-
lizza e si finisce con il raccontarsi
delle lunghe ore di prove a scuola,
delle lezioni, ci si lascia una e-mail
o ci si risente su facebook e Torino
non è più così lontana da Roma,
magari ci si rivede al campus estivo
e la danza avvicina questi giovani
in un clima sano e pulito, quello che
tutti desideriamo per i nostri ragaz-
zi! Gli allievi più piccoli sono sem-
pre quelli che suscitano in noi la
tenerezza più grande vedendoli
alle prese con le prime esperienze
di palcoscenico ma con una serietà
e professionalità invidiabili dai più
esperti. Bellissimi elementi si sono
esibiti in tutte le passate edizioni, i
più meritevoli hanno vinto prestigio-
se borse di studio offerte allo scopo
di spronare ed incentivare le loro
doti e la loro passione. Una lode
speciale va a tutti gli insegnanti e ai
Direttori di queste scuole che
affrontano grandi difficoltà organiz-
zative pur di stimolare e motivare i
propri allievi partecipando a queste
manifestazioni, rassicurano i geni-
tori, creano complicate coreografie

e si ingegnano per
far realizzare costu-
mi sempre originali
mettendosi in
discussione con
desiderio di crescita
ed esempio per gli
allievi per far com-
prendere che non si
finisce mai di impa-
rare e che l’umiltà è
sempre dote dei
grandi artisti.
In tutte le passate
edizioni la giuria è
stata composta da
prestigiosi nomi
della danza interna-
zionale ed anche
quest’anno non
sarà da meno con
Alexandre Stepkine
(danzatore russo
per anni coreografo
del Teatro Massimo
di Palermo ora
Direttore dei corsi di
classico del Molinari
Art Centre) per il
classico, Claudia Rossi (ballerina
televisiva, coreografa, assistente
alle coreografie con Garrison nella
trasmissione ”Amici”) per il modern,
Anthony Heinl (ex danzatore dei
Momix, attuale Direttore della
Evolution Dance Theatre) per la
danza contemporanea e Paolo

Aloise (affermato ballerino e coreo-
grafo internazionale) per l’hip hop.
Saranno premiati tutti i primi classi-
ficati di ogni categoria suddivise
per stili ed età e saranno inoltre
offerte borse di studio per i talenti
emergenti. Non mancherà il premio
per l’allievo più giovane offerto que-
st’anno dalla Ditta Odette Danza e
gadget per tutti i partecipanti. Lo
scopo del Concorso è si legato alla
competizione ma più di ogni altra
cosa vuole essere una festa per
tutti questi appassionati, perché la
nostra voce si faccia sentire anche
da chi non crede che l’arte sia una
risorsa e che costringe i nostri
talenti ad andare all’estero per
potersi esprimere o a sperare nel-
l’aiuto economico dei privati per
poter finanziare pochissimi spetta-
coli o sovvenzionare qualche com-
pagnia emergente.
L’appuntamento del 30 aprile non è
solo per chi pratica quest’arte ma
anche per tutti coloro che amano lo
spettacolo e che desiderano come
noi che non muoia quindi vi aspet-
tiamo tutti ad applaudire... la
danza! www.passiinscena.com     l

La locandina dell'edizione di quest'anno

Una premiazione dell'ultima edizione



22

miglioramenti, sia per coloro meno
predisposti all’attività fisica. La
competizione consiste nel fare più
passi possibili durante un determi-
nato periodo di tempo, solitamente
di circa 4-5 settimane. Le persone

Il nostro ente, in collaborazione con la società svedese Select Wellness,
sta allestendo il primo evento di "competizione Steg!", un'attività già diffusa 

in molti Paesi e che si basa sulla camminata contando, con un pedometro,
il numero di passi. Ci si iscrive su Internet e si formano squadre 

formano squadre di almeno cinque
partecipanti e si iscrivono sul sito
Internet (www.stegcsaincompeti-
zione.it). Un iniziale kit con il conta-
passi, dati di accesso e informazio-
ni sulla competizione, viene inviato

Lo CSAIn fa camminare

TUTTILa Competizione Steg! (in lingua
svedese “passo”) è arrivata anche
in Italia grazie allo CSAIn che sta
allestendo la prima gara dei conta-
passi attraverso l’accordo con
Select Wellness.
Select Wellness organizzò la prima
competizione svedese Steg! nel
1999. Infatti, nella primavera di
quell’anno Jan Sjöbeck, durante un
volo aereo lesse un articolo in cui si
diceva come migliaia di giapponesi
avevano migliorato le proprie con-
dizioni di salute usando un pedo-
metro, un normale contapassi.
Un’idea semplice per aiutare la
gente a ridurre lo stress e a vivere
meglio, soprattutto pensando a
coloro che passano ore e ore negli
uffici seduti spesso davanti a un
computer. Tornato a casa Sjöbeck,
insieme all’amico e imprenditore
Günther Bödefeld, iniziò a lavorare
per creare un’azienda rivolta al fit-
ness.
Nel corso degli ultimi dodici anni la
Select Wellness ha creato la com-
petizione dei contapassi per i
dipendenti di luoghi di lavoro, sia
nel settore pubblico che privato. La
competizione Steg! è ora un’attività
assai popolare in molti paesi euro-
pei.
Il segreto del successo di Steg!
risiede nel fatto che chiunque può
partecipare ad un’attività che può
essere svolta nei posti di lavoro. La
competizione dei contapassi è
ideale sia per quelle persone che
svolgono regolare esercizio fisico e
sono interessate a tenere scrupolo-
samente  sotto controllo i loro Una ragazza posiziona il suo contapassi
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a tutti i partecipanti, a cui viene for-
nito un personale sito online, dove
possono controllare i loro migliora-
menti e risultati, così come quelli
della loro squadra e dell’associa-
zione sportiva promotrice. E’ utile
ricordare che i medici raccomanda-
no un’attività che raggiunga come
minimo i 7.000 passi al giorno, pre-
feribilmente 10.000. Le persone
che lavorano in ufficio senza svol-
gere altre attività oltre l’orario di
lavoro normalmente fanno registra-
re 2.500-4.000 passi il giorno.
Il costo dell’iscrizione è contenuto:
A) Una gara di passi, completa di
pacchetto di avvio, euro 50 per i
non iscritti CSAIn, euro 40,00 per
coloro che sono già iscritti o sono in
procinto di iscriversi allo CSAIn;
B) Due gare di passi, complete di
pacchetto di avvio euro 70,00 per i
non iscritti CSAIn, euro 55,00 per
coloro che sono già iscritti o sono in
procinto di iscriversi allo CSAIn;
C) Una licenza di gara, completa di
pacchetto senza pedometro, euro
35,00 per gara per i non iscritti a
CSAIn, euro 20,00 per gara, per
coloro che sono già iscritti o sono in
procinto di iscriversi allo CSAIn;
D) Due licenze di gara euro 60,00
per i non iscritti a CSAIn, euro
35,00 per coloro che sono già
iscritti o sono in procinto di iscriver-
si allo CSAIn.

Diventato di moda negli anni 80 il conta-
passi o pedometro è un dispositivo elettro-
nico che consente di monitorare il numero
di passi effettuati durante la giornata e cal-
colare la distanza percorsa.  Ormai ne esi-
stono tantissimi modelli e più semplici ven-
gono venduti a prezzi assai economici.
Alcuni modelli sono provvisti di cronome-
tro che permette di controllare la durata
degli allenamenti. Alcuni mostrano l’orario,
utile se non si indossa un orologio; alcuni
hanno display illuminati, comodo se si
cammina all’alba o al tramonto; altri anco-
ra misurano le pulsazioni. Alcuni contapas-
si contano le calorie consumate, se viene

inserito il peso e talvolta sesso, età e altezza. A parità di altri parametri, i
modelli che chiedono più informazioni forniscono un calcolo delle calorie
più accurato. Alcuni monitor “velocità e distanza” suonano quando cammi-
nate sotto o sopra la velocità desiderata. Molti modelli includono anche la
radio. I contapassi sono facili da posizionare, ma l’accuratezza di qualsiasi
modello può diminuire se non viene indossato correttamente. Alcune perso-
ne trovano i modelli da polso ingombranti, o considerano una distrazione
quelli da attaccare alla scarpa.                                                                 l

I medici raccomandano un'attività che preveda almeno 7.000 passi al giorno

Steg!CSAIn include alcuni momen-
ti incentivanti: ogni settimana ven-
gono assegnati premi a quelle per-
sone che hanno raggiunto un certo
numero di passi al giorno.
Nell’ambito di un’azienda la parte-
cipazione alla competizione
Steg!CSAIn diventa, con la crea-

zione di più squadre, anche un ele-
mento di coesione personale e di
gruppo, prescindendo dalla posi-
zione che si ha all’interno della
società. I progressi possono essere
misurati usando grafici e diagram-
mi, facilmente generati all’interno
del sistema. Spesso, le persone
che iniziano la Competizione dei
contapassi nei posti di lavoro desi-
derano un report aggiornato. Una
volta che la competizione è finita
questo può essere prodotto diretta-
mente dal sistema, in un piccolo
grafico pronto per la stampa.
Alcune ricerche dimostrano che
l’attività fisica è il principale fattore
di benessere. L’obiettivo della com-
petizione è sviluppare benessere
attraverso la cultura dell’impegno
fisico, riducendo così i costi sanita-
ri legati a malattie cardiovascolari e
obesità
La competizione Steg!CSAIn
diventerà un evento annuale. La
speranza, come già avvenuto in
altri Paesi, è quella di coinvolgere
più gente possibile in un’attività
giornaliera. Si tratterà di fare un
semplice passo verso una vita più
equilibrata e sana.                       l

I CONTAPASSI, TANTI MODELLI 
CON TANTE FUNZIONI



è svantaggiato per condizioni fisi-
che, psichiche, economiche, socia-
li o familiari. La tutela e difesa del
consumatore è realizzata a livello
nazionale ed è radicata nel territo-
rio grazie alle sedi regionali e pro-
vinciali in forma individuale (attra-
verso gli sportelli locali) o in forma
collettiva (rapporti con Istituzioni,
Enti locali, grandi società di servi-
zi). Il gruppo di lavoro di AECI. è
composto da professionisti, avvo-
cati e commercialisti che hanno
deciso di mettere la propria decen-
nale esperienza al servizio della
tutela e difesa del consumatore
L’unione di CSAIn e AECI è allo
stesso tempo innovativa ed epoca-
le. Nuove prospettive si aprono per
i soci delle due associazioni: i soci
di AECI potranno accedere al
mondo sportivo e ricreativo delle
strutture aderenti al mondo CSAIn.
e i soci del nostro Ente potranno
utilizzare i sistemi di consulenza,
tutela e autotutela messi a disposi-
zione da AECI. E’ iniziato un pro-
cesso che, ci si augura, potrà por-
tare lontano.
La strada da percorrere è ancora
lunga e, per attuare gli obiettivi che
i Presidenti Luigi Fortuna e

Leonardo Peruffo hanno prefissato,
servirà l’impegno, la volontà, l’ap-
plicazione e il sacrificio di tutti per
realizzare il MONDO CSAIn.
L’aiuto di tutti per tutti.
Con la nascita di MONDO CSAIn si
potrà realizzare il sistema ideale
della “polis greca”: la comunità cit-
tadina come centro dell'esperienza
politica. Il cittadino che, allontanato

Inedita unione tra lo CSAIn e l'AECI, l'Associazione Europea Consumatori
Indipendenti. I due enti, attraverso i propri presidenti Luigi Fortuna e Leonardo
Peruffo, hanno progettato un rapporto di stretta collaborazione per garantire ai 

rispettivi associati pratica sportiva e tutela sociale. Parte un processo innovativo
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Due mondi, stesso

SOGNO
Aumentano, mese dopo mese,
gli amici di CSAIn. E’ diventata
realtà il “matrimonio” tra il nostro
Ente e l’AECI, Associazione
Europea Consumatori Indipen-
denti, un’organizzazione attiva-
mente impegnata nella tutela e
difesa dei consumatori. Molti con-
sumatori sono anche sportivi, ma è
certo che tutti gli sportivi sono con-
sumatori.
Consumatori siamo tutti, sempre.
Quando dormiamo, quando respi-
riamo, quando ci divertiamo e
anche quando pratichiamo qualche
attività sportiva. Anche i soci di
CSAIn. sono quindi, inevitabilmen-
te, consumatori. E, nella loro quoti-
dianità, incontreranno certamente
difficoltà e problematiche più o
meno gravi, che possono minare
quella tranquillità richiesta per
un’efficace attività sportiva.
Per questo l’unione di CSAIn e
AECI, fortemente voluta da Luigi
Fortuna e Leonardo Peruffo,
Presidente AECI, è sembrata un
naturale confluire verso obiettivi
comuni. 
L’AECI è nata nel marzo 2003 con
l’obiettivo esclusivo di tutelare,
difendere e informare il consumato-
re a 360°, così come stabilito dalle
legge 281/98, in chiave moderna e
nuova. Per statuto AECI è indipen-
dente, apartitica, aconfessionale,
laica, democratica e opera senza
fini di lucro, ispirando la propria atti-
vità ai principi dei trattati istitutivi
della Comunità Europea. Persegue
obiettivi di solidarietà e promozione
sociale, attività di sostegno, forma-
zione e informazione a favore di chi
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dagli interessi inseguiti nei palazzi
della politica e lasciato a se stesso
da una partitocrazia lontana e auto-
referenziale, prende in mano il pro-
prio destino e diventa parte attiva.
L’obiettivo è dare inizio al circolo
virtuoso che porterà ad un sistema
funzionante secondo le norme pre-
viste e ad un mercato sano e per-
fetto, che espelle chi non rispetta le
regole. In tale sistema il cittadino
potrà finalmente essere parte inte-
grante e attiva e non semplice
destinatario finale. 
L’idea di MONDO CSAIn nasce
proprio per creare una nuova forma
di politica (non in senso partitocra-
tico) al fianco dei cittadini e insieme
ai cittadini che, di fatto, non sono
più la vera missione dei sistemi
partitocratici. In questo senso,
MONDO CSAIn. vuole essere ele-
mento di rottura e innovazione con
l’obiettivo principale di creare un
mondo nuovo per i cittadini e con-
sumatori che in esso vivono e si
muovono. Con tale augurio e obiet-
tivo i Presidenti di CSAIn. e AECI
salutano la nuova unione che potrà
contribuire a migliorare il contesto
nel quale viviamo e operiamo.     l

I GIOVANI E IL CONSUMISMO: 
VITTIME O PROTAGONISTI?
di Martina Peruffo*

Che cos’è il consumismo? Noi giovani spesso non conosciamo
il significato di questa parola, eppure siamo classificati come
sue vittime. Quindi vediamo di scoprire di cosa siamo malati:
CONSUMISMO = termine usato per descrivere gli effetti del-
l'identificazione della felicità personale con l'acquisto, il pos-
sesso e il consumo continuo di beni materiali, generalmente
favorito dall'eccessiva pubblicità.
Ora che sappiamo che cos’è il consumismo dovremmo porci
un’altra domanda: siamo davvero soggetti a questa “malattia”?
Sinceramente non credo. Sì, i giovani di oggi stanno dietro alla
moda, comprano i vestiti non solo in base alla loro comodità o
resistenza, ma soprattutto in base alle star che li hanno indos-
sati e che li pubblicizzano; inoltre tra di loro ritengono “fortu-
nato” chi ha tante cose, chi viene accontentato dai suoi genito-
ri in ogni sua richiesta, chi, insomma, possiede più degli altri.
Tuttavia non si può generalizzare e non si può identificare la
nostra generazione come un gruppo di ragazzi superficiali che
passano le loro giornate al cellulare o nei negozi di abbiglia-
mento: anche in questa generazione ci sono ragazzi di sani
principi, ragazzi che non sognano di sfondare in tv sedendosi
su un trono, ma che studiano per assicurarsi un futuro basato
sul lavoro e sulla famiglia, principi sui quali poggia la nostra

Costituzione. Per quanto riguarda la parte di giovani vittime del consumismo c’è
da dire che questa è continuamente influenzata e spronata dalla pubblicità, non
solo televisiva ma propria di qualsiasi mezzo di comunicazione, messaggi che
invitano i giovani a comprare ogni tipo di cosa, magari promettendo loro miraco-
li ed effetti straordinari e quasi mai ottenuti: così questi ragazzi vestono tutti nello
stesso modo, ascoltano tutti la stessa musica, frequentano tutti gli stessi locali ed
hanno tutti gli stessi interessi. Colpa loro? Non sempre e non necessariamente.
Perché in fondo diciamocelo chi di noi può permettersi di identificare la propria
felicità con l’acquisto e con il consumo? Forse pochi lo possono fare e quindi è
necessario andare più a fondo per analizzare il fenomeno consumistico tra i gio-
vani d’oggi:  tutti sappiamo come a volte alcuni ragazzi vengano emarginati per-
ché non facenti parte del “gregge”, ovvero perché non possiedono abiti all’ultima
moda o non sono aggiornati sugli ultimi avvenimenti mondani o, peggio, perché
si dedicano troppo allo studio; in questi casi l’acquistare diventa un modo per inte-
grarsi, un modo per essere considerati una “pecora” come tutte le altre, anche se
in realtà è solo l’inizio di una pseudo-malattia: non è certo omologandosi a tutti
gli altri che si viene accettati e non è venendo accettati che si è migliori, perché
non si è stati accettati per come siamo ma per cosa abbiamo acquistato. D’altra
parte però nell’epoca dei computer e dei cellulari, in un periodo dove il terrorismo
minaccia la stabilità mondiale, tutti vorremmo avere certezze e tutti cerchiamo
conferme nella società, non importa che questa ci voglia tutti uguali e quale sia il
costo di tale sicurezza. Con ciò non intendo certamente giustificare il consumi-
smo, ma neanche biasimare del tutto le sue vittime: in un mondo dove la sicurez-
za è data dall’essere tutti uguali, chi vorrebbe fare l’originale e vivere nell’insta-
bilità? Sinceramente nessuno. In conclusione quindi il consumismo pervade la
nostra società dal econdo dopoguerra e da tempo è dunque espressione della clas-
se borghese dominante: niente di nuovo influenza la nostra generazione e coloro
che considerano noi giovani un gruppo di superficiali non possono che ammette-
re come noi non abbiamo creato il mondo in cui viviamo ma, al massimo possia-
mo cercare di migliorarlo.                                                                                      l

* Responsabile Giovanile AECI



La primavera è arrivata, regolare
e puntuale come ogni anno. Ogni
21 di marzo scatta l’appuntamento
con il cambio di stagione, ma non si
può dire che tutto resti immutato…
In effetti, quando sul calendario
ricompare la data fatidica, a volte e
piano piano, quello che ci si aspet-
tava anni fa, in verità tarda ad
accadere di nuovo o è già accadu-
to da un pezzo. Cambia la tempe-
ratura, cambiano le precipitazioni.
Ricordiamo quando eravamo bam-
bini, come era bello andare a com-
prare le scarpe da pioggia, perché
piovevano cani e gatti (come direb-
bero gli inglesi), poi le cose sono
un po’ cambiate (e non è solo per la
moda…), certe scarpe non abbia-
mo dovuto più comprarle, o comun-
que abbiamo ridotto questa neces-
sità. Per voler essere precisi nel
decennio 2000-2009 la temperatu-
ra media annua, pari a 13,3 gradi
Celsius, è risultata più alta di 0,8
gradi rispetto al periodo climatico
1971-2000. Nel decennio 2000-
2009 la precipitazione media
annua è risultata di 763 mm, con
30 mm di pioggia in meno rispetto
al valore climatico del periodo
1971-2000. In Valle d’Aosta, ad
esempio, si è passati dai 1.894 mm
di precipitazioni nel 2000 ai 520 nel
2005, mentre in Sardegna dai 668
mm del 2004 ai 351 del 2001 (Fonti
Istat Aprile 2010). Ma questi cam-
biamenti climatici che significato
hanno su certi aspetti della nostra

salute? Temperature più calde e
più elevate significano un aumento
della presenza di anidride carboni-
ca nell’ambiente e, per le piante, un
aumento del periodo vegetativo
con il conseguente incremento
nella produzione di polline. La sta-
gione più lunga, la temperatura
superiore ed il 30% in più di CO2
possono, infatti, spingere le piante
a produrre più
polline del nor-
male, con l’evi-
dente conse-
guenza di una
maggior diffu-
sione, ed ag-
gravamento,
delle allergie e
dell’asma aller-
gica (che oltre-
tutto anche il
caldo contri-
buisce ad au-
mentare).
Inoltre a volte
la pioggia può
aiutare a “ripu-
lire “ l’atmosfe-
ra dai pollini,
spostandoli al
suolo.

Ma quanti Italiani sono coinvolti in
queste problematiche medico
ambientali metereologiche?  Se
parliamo di asma una percentuale
variabile tra il 2 e il 6 % negli adul-
ti, se raggruppiamo tutte le forme
allergiche di vario grado, è quasi
incredibile a dirsi, circa uno su
quattro. Certo non tutti soffrono
delle forme più gravi di queste

A cura della Federazione Medico Sportiva Italiana

Con la bella stagione, sempre più calda e sempre più lunga, si manifestano allergie
e asma bronchiali. Una delle cause più note è la cresciuta produzione di polline.

Il meccanismo biologico è l'eccessiva reazione di difesa dell'organismo ad agenti
esterni. Spesso non si tratta di forme gravi, ma gli sportivi ne traggono danni sensibili
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I nemici che arrivano

con il SOLE

Il classico inalatore per farmaci anti-asma
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malattie, infatti, la maggior parte
dei soggetti affetti, soffre di forme
minori, che determinano sintomi
localizzati, in casi sporadici males-
seri sistemici anche pericolosi. 
Da cosa sono prodotti tutti questi
fenomeni a livello biologico è cosa
abbastanza nota. Normalmente il
sistema immunitario svolge un
ruolo protettivo nei confronti dell’or-
ganismo. Infatti, quando un allerge-
ne, ovvero una sostanza estranea
all’organismo, viene a contatto con
i tessuti corporei, avvengono una
serie di reazioni che coinvolgono
delle cellule specializzate in grado
di produrre anticorpi che inglobano
e fanno catturare l’allergene. Ecco,
talvolta, queste reazioni possono
essere abnormi e risultare danno-
se, come avviene ad esempio in
caso di eccessiva produzione di
anticorpi che si chiamano
Immunoglobuline IgE.  Gli anticorpi
formati si fissano alla superficie di
cellule dette mastociti presenti nei
tessuti (congiuntiva, vie respirato-
rie, tratto gastrointestinale), che
hanno la caratteristica di contenere

granuli ricchi di istamina, ed alla
superficie di cellule del sangue
dette basofili.  Una volta avvenuto il
contatto con l'allergene può scate-
narsi la reazione, a volte particolar-
mente intensa, determinando una
massiva liberazione di mediatori
chimici (Istamina ecc…) che cau-
sano una serie di sintomi locali o
sistemici. Stiamo tranquilli dei rime-
di esistono, contro l’Istamina esi-
stono appunto gli antistaminici
(così detti perché contrastano pro-
prio l’azione dell'Istamina). 
Ogni distretto corporeo ed appara-
to ha la sua manifestazione sinto-
matologica. Per quanto riguarda il
naso l’allergia causa un rigonfia-
mento delle mucose nasali, starnu-
ti e scolo liquido.  Questo viene
definito rinite allergica. Per gli
occhi, arrossamento e prurito della
congiuntiva  e questo si definisce
congiuntivite allergica. Per la pelle,
dermatite allergica come eczemi,
orticaria, neurodermite (parzial-
mente) e dermatite da contatto. Per
le vie aeree inferiori: irritazione,
broncocostrizione, attacchi d'asma. 

L’asma bronchiale è una patologia
infiammatoria cronica delle vie
aeree caratterizzata essenzialmen-
te da una riduzione del calibro dei
bronchi, uno spasmo che induce
difficoltà di respiro (dispnea).
Esistono caratteristicamente due
forme di asma bronchiale: un’aller-
gica, in cui l’allergene può agire in
modo perenne o sporadico e una
non allergica, determinata da fatto-
ri di varia natura.
L'asma può insorgere a riposo, o
essere indotta dallo sforzo fisico. Ai
Medici dello Sport capita talvolta di
ascoltare i racconti dei genitori e di
notare come l'insorgenza di tosse
nei bambini durante o dopo lo sfor-
zo non sia un fenomeno così raro.
In genere è una tosse che insorge
durante lo sforzo, una tosse secca
che inizia dopo alcuni minuti dal-
l'inizio dell'allenamento e termina
dopo circa un quarto d'ora. In altre
occasioni la tosse è molto più vio-
lenta e si accompagna a rumori
sibilanti respiratori, veri e propri
attacchi asmatici. In questi casi si
deve ricorrere a dei farmaci detti
broncodilatatori, per contrastare
l'ostruzione delle vie respiratorie.
Quali sono le situazioni e i fattori
che favoriscono questo genere di
manifestazioni? In effetti, esistono
dei fattori su base eredo - familiare
che permettono una forte risposta
dell’organismo a comuni allergeni
(ci si abitua a tutto, anche alle par-
ticelle presenti nello smog, ma non
tutti sono così robusti…), provo-
cando una consistente produzione
di anticorpi che vengono chiamate
immunoglobuline. Tale condizione

Un'immagine classica legata alle allergie che porta la primavera

QUANDO È MEGLIO 
PRATICARE SPORT SE 
SI È ASMATICI?
Ricordare gli insegnamenti della
Cronobiologia: dalle 2 alle 6 di mattina
le sostanze ormonali prodotte dall’or-
ganismo, in grado di contrastare la
bronco costrizione, sono al minimo. La
mattina subito dopo la sveglia dovrem-
mo essere in condizione migliore,
mentre la sera avvicinandosi agli orari
notturni le doti di auto cura endogene
vengono meno, come si nota nel calo
del cortisolo.



viene detta atopia. Poi ovviamente
il fattore ambiente sarà determi-
nante. Respirare e lavorare in un
ambiente curato, privo di allergeni,
privo di pollini o di smog e fumo è
una buona condizione di partenza,
andare a correre in un campo fiori-
to nel pieno dell’impollinazione non
sarà un’idea brillante. Esistono
comunque delle condizioni proprie
dell’individuo, come l’atopia appun-
to, in presenza delle quali, qualora
siano presenti fattori causali che
sensibilizzano le vie aeree inferiori
si può scatenare una crisi di asma.
Questi fattori causali sono gli aller-
geni inalatori (come i pollini, gli
acari, i funghi, il pelo d’animale) o
sostanze chimiche. L’uomo d’altra
parte è una specie animale avvez-
za all’uso di sostanze voluttuarie e,
non si può negare che il fumo abbia
un ruolo favorente in queste condi-
zioni. In più l’uso sfrenato ed incon-
dizionato di autoveicoli e motovei-
coli, la presenza di fabbriche e
quant’altro facente parte del mondo
consumistico, di certo non agevola-
no la situazione inquinamento.
Questi sono tutti fattori in grado di
incrementare le problematiche
respiratorie e allergiche. In più a
volte i consigli della nonna non si
ascoltano, tipo non coprirsi bene al
freddo quando ci si appresta a
svolgere esercizio fisico o subito
dopo aver fatto sport. Inoltre prati-
care esercizio fisico senza la giusta
preparazione in ambienti straordi-

nari può non essere così ben tolle-
rato. Tutto ciò può causare la com-
parsa di fenomeni sporadici respi-
ratori e/o di veri e propri stati di
malattia.  
Ma quali sono le piante che causa-
no le allergie? In Italia le maggiori
responsabili di fenomeni allergici
sono le graminacee, la maggior
responsabile di pollinosi è la parie-
taria. Tra le altre piante si trova l’as-
senzio selvatico, l’olivo, e la betulla.
Tra i funghi posso citare l’alterna-
ria. Tra gli acari il re della foresta è
il Dermatophagoides.
Non dimentichiamo i farmaci! Non
molti sanno, ad esempio, che
l’aspirina otre ai suoi meravigliosi
effetti benefici agisce sul metaboli-
smo dell’acido arachidonico iniben-
do la ciclo ossigenasi e provocan-
doci quel chimico benessere, ma
favorisce la lipoossigenasi aumen-
tando la produzione di Leucotrieni.
Ecco i leucotrieni ci aumentano la
bronco costrizione. Per cui gli
asmatici facciano attenzione. 
Tutto ciò non è una condanna a
morte, con tali lievi o gravi affezioni
ci si può convivere abbastanza
agevolmente, ricorrendo all’aiuto di
un buon medico, egli saprà guidar-
vi nei trucchi, talvolta nell’uso dei
farmaci più adeguati per tali proble-
matiche. A volte basterà evitare
quei comportamenti che possano
in qualche modo scatenare delle
crisi parossistiche allergiche. A
volte non occorrerà fare molto, altre

Federica Pellegrini è una dei grandi atleti che devono convivere con l'asma,
anche se in forma lieve
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RIGUARDO ALLO
SPORT DA PRATICARE,
LE REGOLE DA
OSSERVARE
1) Verificare la presenza/assenza di
allergeni nell’ambiente tipico dello
sport che si desidera praticare.
2) Verificare la temperatura che può
favorire più o meno episodi di bronco
costrizione soprattutto quando si
aumenta molto la ventilazione favoren-
do un’eccessiva perdita di calore ed
umidità dei bronchi. Ad esempio il
nuoto sarebbe un ottimo sport, ma tal-
volta è l’eccesso di cloro oltre i limiti
stabiliti per legge che altera le dinami-
che ventilatorie determinando fenome-
ni allergizzanti. 
3) Prendere farmaci prescritti prima di
praticare l’attività. Non esiste una
regola di divieto di sport se non il buon
senso clinico di utilizzare in modo
razionale e regolare dei presidi farma-
cologici di prevenzione prima di prati-
care certe attività in certi periodi (come
appunto in primavera) e durante la pra-
tica di certi sport in ambienti specifici
come appunto al freddo o in condizio-
ni estreme. 
E valga sempre la regola di praticare
sport con regolarità, con gradualità,
con la capacità di fermarsi se occorra-
no sintomi come fatica a respirare,
malessere, rumori respiratori (fischi,
sibili), intolleranza allo sforzo. 

volte dovremmo stare un po’ più
attenti. Le problematiche asmati-
che sono come essere allergici alle
punture di insetti, se sapete di
esserlo evitate di andare in giro per
campi se non con le gambe e le
braccia coperte, con un berretto in
testa a coprire la fronte e spesso
con un foulard sul collo. E ricordate
sempre che la medicina qualche
farmaco buono l’ha prodotto, tra
questi i farmaci cortisonici che
spesso riescono a contrastare molti
dei sintomi, anche se nei casi più
gravi occorrono farmaci anche più
potenti come l'adrenalina.   Inoltre
ricordate che siete più preziosi
della vostra automobile, quindi
andate anche voi a fare il tagliando
una volta all’anno, chi previene
evita l’instaurarsi di circoli patologi-
ci viziosi difficili a interrompersi e
guadagna in salute.                      l
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tira la coperta dal proprio lato e
questo è stato un buon motivo per
indirizzare sempre più persone
verso una scelta alimentare vege-
tariana. La posizione etica, di non
creare sofferenza ad altri esseri
viventi, si aggiunge a motivi econo-
mici (la stessa quantità di terreno
adibita a pascolo, se utilizzata per
la coltivazione, produrrebbe una
quantità di legumi venti volte supe-
riore), e a motivi ecologici poiché la
produzione di cereali e foraggio per
l’allevamento richiede grandi quan-
tità di concime e pesticidi. Ma non è
finita qui perché c’è pure la salva-
guardia del pianeta: l’allevamento
del bestiame e i suoi derivati è
responsabile del 51% della produ-
zione di biossido di carbonio. In ter-
mini di gas serra inquina più una
bistecca che un’automobile e uno
studio statunitense riporta che per
produrre 225 grammi di patate si
immette nell’atmosfera una quanti-
tà di anidride carbonica pari a quel-
la di un’auto che percorrere 300
metri, per la stessa quantità di pollo
l’auto dovrà percorre 1,17 km e ben
15,8 km per 225 grammi di manzo. 
Fin qui potrebbe sembrare filosofia
alimentare, ma i presupposti, al di
là delle motivazioni, hanno sicura-
mente dei risvolti positivi per la

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

Fino all'ultima

DIETA

Cresce la paura per i cibi contaminati condizionando i comportamenti alimentari 
anche in modo ossessivo. Ma anche i problemi etici, economici, ecologici
e ambientali spingono tanti a preferire la via vegetariana e quella vegana

dove sono esclusi tutti i prodotti di origine animale. I pro e i contro di tali scelte

La Scuola Medica Salernitana
recitava: «Se ti mancano i medici,
siano per te medici queste tre cose:
l’animo lieto, la quiete e la modera-
ta dieta». Tre cose difficili da recu-
perare e soprattutto da tenere in
equilibrio in una realtà come la
nostra in cui lo stress ha raggiunto
il midollo e il nostro animo è agitato
da un turbinio di “emozioni” per cui,
spesso e volentieri, l’attenzione
salutistica è indirizzata totalmente
sull’aspetto nutrizionale. 
La paura del cibo cattivo, il killer
che la sera ti aspetta a cena, la pre-
occupazione di alimenti contamina-
ti, che lentamente ti avvelenano,
portano ad incarnare stili alimentari
che si rivelano veri e propri martiri
con mortificazione costante del
corpo e della mente.
Stiamo conoscendo anche in Italia
un disturbo del comportamento ali-
mentare che si chiama “ortoressia”
caratterizzato da un’ossessione
maniacale per i cibi sani, con rego-
le sempre più specifiche e restritti-
ve, nella convinzione che siano le
uniche assolutamente giuste, fino a
preferire di morire di fame piuttosto
che mangiare cibi che si ritengono

dannosi. Si pianificano i pasti con
giorni di anticipo e se si è costretti
ad uscire lo si fa portandosi il
“rambo”-kit di sopravvivenza, per-
ché non si possono mangiare cibi
preparati da altri per timore dei
grassi, degli zuccheri semplici o di
sostanze chimiche, a secondo
della fobia.
Pur senza sconfinare nella patolo-
gia, memori della “mucca pazza”
molti si sono fatti impressionare
dalla posizione degli “animalist”.
L’uccisione di un animale è prece-
duta sempre da una più o meno
lunga agonia e da una risposta del-
l’organismo al terrore che si
aggiunge alle condizioni di stress
dal prelievo dall’allevamento al tra-
sporto al macello. In queste condi-
zioni l’animale accumula nelle sue
carni “tossine”, proteine modificate,
che possono rivelarsi dannose per
chi le consumerà. Nuove acquisi-
zioni della Scienza dell’Alimen-
tazione sembrano consigliare di
limitare quantità e frequenza di
consumo della carne, rafforzando
con queste evidenze i corollari
della dieta mediterranea che con-
templano un consumo limitato di
carni rosse preferendo carni bian-
che e soprattutto pesce. 
Ma come sempre succede ognuno
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esclude invece tutti i prodotti di ori-
gine animale considerando l’ani-
male né bene commestibile né
risorsa da sfruttare in termini di pro-
duzione di alimenti o di derivati. La
“dieta fruttarista” si basa solo sul
consumo di frutta fresca matura,
meglio se di agricoltura biologica, e
la “dieta crudista” sull’assunzione
di cibi crudi per prevenire l’impove-
rimento con la cottura di sali e vita-
mine, e poiché molti alimenti non si
possono consumare crudi, diventa
inevitabilmente una dieta estrema-
mente limitata (tra i vantaggi sup-
posti stimola la digestione, proteg-
ge l’intestino, è idratante, ipoprotei-
ca, fa dimagrire, è economica e
veloce). 
Le diete vegetariane possono
essere nutrizionalmente complete?
Le carenze di un vegetariano sono

in genere connesse ad un basso
apporto di ferro o di assorbimento,
in quanto il ferro contenuto negli
alimenti vegetali è in una forma chi-
mica che lo rende meno biodisponi-
bile, condizione solo in parte
migliorata dalla presenza contem-
poranea di acido ascorbico.
Possibile inoltre una carenza di
zinco e vitamina B1 e B2 
Difficile un deficit proteico, facil-
mente corretto da legumi e frutta
secca, il vegetariano ha livelli infe-
riori di creatina muscolare, una
sostanza che non può venire
assunta in dosi importanti se non
attraverso le carni, pesce compre-
so, e la cui carenza è correlabile a
stanchezza fisica e mentale.
I vegani oltre ai possibili deficit
nutrizionali menzionati sono a serio
rischio per vitamina B12, le cui fonti
sono solo animali e la carenza
determina una forma particolare di
anemia (perniciosa), difficoltà di
concentrazione e debolezza, calcio
e vitamina D, con una ripercussio-
ne negativa soprattutto sulla quali-
tà dell’osso, acidi grassi omega-3
con i loro effetti sui lipidi plasmatici
e la protezione cardiovascolare ed
infine lo iodio, la cui carenza ha
richiesto una fortificazione del sale
da cucina per tutta la popolazione
generale.  
Un problema a parte è rappresen-
tato per tutti i vegetariani dal con-
sumo di soia e di semi di lino che,
se è vero che apportano proteine di
elevato valore biologico ed acidi
grassi omega-3, è altrettanto vero
che a quantità elevate favoriscono
l’insorgenza di patologie tiroidee e,
per la presenza di estrogeni vege-
tali, effetti non altamente graditi nei
maschietti.
Diete vegetariane non esasperate,
si certamente, attentamente pianifi-
cate e con controlli mirati ad esclu-
dere stati di malnutrizione per difet-
to più o meno marginali. 
E’ questa d'altronde la posizione
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità soprattutto per quanto
riguarda l’alimentazione dell’infan-
zia: se sei o vuoi diventare vegeta-
riano parlane con il tuo medico e
soprattutto con il pediatra, perché
per prevenire possibili malattie non
è giusto crearne di nuove.            l

nostra salute visti i numerosi studi
epidemiologici che dimostrano il
ruolo preponderante degli alimenti
di derivazione animale nell’insor-
genza delle malattie cronico-dege-
nerative e, di converso, la capacità
protettiva degli alimenti vegetali. La
dieta vegetariana riduce il sovrac-
carico proteico per fegato e reni, la
produzione dei “radicali liberi” ed
apporta sostanze protettive “antios-
sidanti”.
Dieta o diete vegetariane allora?
Sì, il distinguo è d’obbligo perché
c’è un po’ di confusione.  Definiamo
“dieta vegetariana” uno stile ali-
mentare che esclude ogni tipo di
carne animale, compresi pesci e
crostacei ma accetta i prodotti del
mondo animale come uova, latte e
derivati, miele. La “dieta vegetaria-
na” o Vegana in senso stretto
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to raggiunto è di fondamentale
importanza per CSAIn Equitazione
che fa della cultura equestre un
suo punto di forza. Per chi non è
dentro all’equitazione è utile ricor-
dare che la British Horse Society è
l’associazione equestre più grande

e influente del Regno Unito e rap-
presenta gli interessi di 4,3 milioni
di appassionati praticanti gli sport
legati ai cavalli, oltre ai centri ippici
e alle società affiliate. Sul numero
di TempoSport di febbraio 2010,
quando fu varato il nuovo iter for-

Il 28 febbraio ed il 1° marzo si
sono svolti i primi esami BHS
(British Horse Society) presso
l'ASD Monte Oro Country Club, il
magnifico centro di Ameno, tra il
lago di Orta e il lago Maggiore. La
Commissione Tecnica presieduta
da Mrs S.A.
Charters, e for-
mata da Mrs
R . J . S .
Johnson, Miss
S.E. Morrison
e Mrs B.
Brasted-Watts
ha esaminato
quindici candi-
dati per lo
Stage 1 e dieci
per lo Stage 2.
Ben impressio-
nati dall’ottimo
livello di prepa-
razione, i
C o m m i s s a r i
hanno auspi-
cato a breve
l’organizzazio-
ne di altri due
livelli: Stage 3
e Preliminary
Teaching Test.
Questo risulta-

www.csainequitazione.it

Ora gli esami sono

"ENGLISH"

Si sono conclusi presso il Monte Oro Country Club i primi corsi organizzati con
la British Horse Society, l'associazione d'élite nella cultura equestre.
Si sono svolti uno Stage 1 e uno Stage 2 ai quali hanno partecipato in totale
venticinque candidati. I "maestri" anglosassoni colpiti dal livello di preparazione

Foto di gruppo dopo il primo corso della British Horse Society
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mativo CSAIN Equitazione-BHS,
ricordammo come, differentemente
dalle abitudini italiane, il modo di
pensare “British” avrebbe potuto
rivoluzionare la formazione eque-
stre grazie all’oramai consolidato
metodo: nozioni di gestione del
cavallo e della scuderia vengono,
infatti, insegnati anche a chi
approccia il mondo del cavallo per
la prima volta. 
Parlare della qualità dei corsi della
British è superfluo. Per tutti gli
addetti ai lavori, le qualificazioni e
le competenze britanniche, ma più
ancora la cultura equestre che
hanno generato, sono da sempre
una sorta di miraggio che ora gra-
zie a CSAIn Equitazione si sta rea-
lizzando. A breve verranno organiz-
zate anche altre due sessioni
d’esame per Stage 1 e Stage 2
presso il Monte Oro Country Club,
ASD affiliata alla British Horse
Society come Training Centre, e i
corsi di preparazione agli stessi. 
Per informazioni: corsibhs@csai-
nequitazione.it o vicepresidente@
csainequitazione.it. 
Gli esami sostenuti
in Italia tramite
BHS rilasceranno
titoli riconosciuti
non solo in tutta la
Comunità Europea
ma anche nei paesi
aderenti all'Interna-
tional Group of
Equestrian Quali-
fications
(www.igeq.org.).  l

Un'immagine del
corso di etologia
svoltosi alla Nevera
Equitazione

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE

WEEKEND DI GRANDI EMOZIONI ALLA NEVERA
EQUITAZIONE
Si è appena concluso il 3° corso in "Principi base di etologia applicata al
cavallo"; tre giorni full immersion per calarsi appieno nel "magico" mondo
dei cavalli per diventare parte del loro branco, e imparare ad interagire e
comunicare con loro in maniera assolutamente naturale. Numerosi i parte-
cipanti, tanto che si è dovuto rimandarne qualcuno alla prossima data del
primo livello che sarà a metà maggio, mentre i primi di aprile si è svolto il
secondo livello. Per informazioni: dott.ssa Francesca Festa 335 1795654
francy.festa@tiscali.it

ACCORDO CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL
SACRO CUORE DI MILANO
È stato firmato un importantissimo accordo con l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, per il riconoscimento di crediti formativi per i tiro-
cinanti. Per qualsiasi informazione: segreteria@csainequitazione.it. È pos-
sibile trovare la convenzione sul sito di CSAIn Equitazione nella sezione
NEWS.

ESAMI E CORSI D’AGGIORNAMENTO 2011
Partenza frizzante per il Settore Formazione di CSAIn Equitazione.
Numerosi i tecnici formati dall’inizio dell’anno, con una preparazione tec-
nica e teorica a livelli sempre più alti. Importante novità è l’introduzione del
lavoro alla corda non più per l’acquisizione del titolo di Tecnico di 1° livel-
lo, ma del titolo di Assistente Tecnico.
Grazie alla convenzione con la Confederazione Tecnici Equestri, tutte le
figure tecniche di CSAIn Equitazione potranno iscriversi non solo alla CTE,
ma anche all’Albo Professionale che si sta costituendo. I lavori fervono, i
numeri crescono e anche la professionalità in questo settore, tutto per per-
mettere a chiunque di avvicinarsi al mondo del cavallo in sicurezza e nel
migliore dei modi.

I PROSSIMI EVENTI
l 23-24 aprile: Corso d’aggiornamento per Tecnici e Assistenti Tecnici che
non hanno mai fatto esami che comprendessero il lavoro alla corda (luogo
da destinarsi nell’ Nord Est dell’Italia);
l Maggio, in due giorni con data da stabilire, corso per la Formazione dei
Tecnici Valutatori di Terreni per Equitazione (TVTE ) CSAIn Equitazione
presso le strutture del C.I. dell’Isola di Albarella valevole anche come corso
d’aggiornamento per le Figure Tecniche CSAIn Equitazione
l 22 maggio Corso per la Formazione dei Tecnici Valutatori di Terreni per

Equitazione (TVTE)
C.S.A.In.
Equitazione presso
le strutture del Golf
Club di Camuzzago
(Bellusco-MI) per la
parte teorica e 12
giugno parte pratica
ed esame presso le
strutture del Rio
Vallone Horses (Bel
lusco-MI). 
Le date potranno
subire variazioni.
Per info: segrete-
ria@csainequitazio-
ne.it                      l
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no e manifestano una conoscenza
del mondo del teatro e dei suoi
interpreti molto profonda. Un
mondo in crescita, un piccolo uni-
verso in cammino sorretto dalla
sicurezza di avere alle spalle una
Federazione che all’occorrenza,
condivide e distribuisce conoscen-
ze del mondo del teatro, in una
maniera unica, immediata, pregia-
ta. Le compagnie Fita, a livello
nazionale in generale ed a livello
lucano in particolare, impiegano
l’arte teatrale per lo più come stru-
mento pedagogico spesso le scuo-
le ed i giovani. È questa l’idea che
sottostà, per esempio, all’associa-
zione La Buona Creanza che pro-
pone progetti-laboratorio e spetta-
coli condotti dai propri attori che
sono in continua formazione peda-
gogica con corsi di perfezionamen-
to. Mission dei laboratori è svilup-
pare nei ragazzi un’autonomia
creativa, consapevole e nata dal-
l’osservazione di ciò che li circon-
da. La scelta del teatro come
mezzo d'intervento è motivata dalla
peculiarità del linguaggio scenico,
costituito dall'interazione di codici
diversi (testuale, verbale, sonoro,
visivo, fisico), visto come strumento
adeguato per l’interpretazione e la

di Maria Grazia D’Agostino per la Fita

La BASILICATA
è un palcoscenico

In Lucania, grazie alla Fita, il teatro amatoriale con le proprie associazioni
è una realta in continua crescita, grazie anche ad una legge, ormai ventennale,

nata dalla collaborazione della Federazione con le istituzioni locali.
L'impegno delle varie compagnie è rivolto soprattutto verso la scuola e i giovani

Piccola regione, la Basilicata,
con gli abitanti di un quartiere di
Napoli. Eppure il Financial Times
recentemente ha raccomandato di
investire e comprare in Basilicata.
Ne prevede uno sviluppo simile a
quello della Toscana degli anni
d’oro. In verità è così. Stranieri
comprano in Basilicata. Bagnata da
due mari ed attraversata da monti,
conserva all’interno il culto delle
tradizioni, dei suoi canti popolari,
del cibo, delle feste religiose, dei
tempi della preghiera e del lavoro,
dei segreti della magia e delle fattu-
re. Ed in tutto questo vi è anche la
Basilicata del teatro. Soprattutto
quello amatoriale. Da oltre venti
anni la Basilicata possiede una
legge che prevede specificamente
contributi alle compagnie amatoria-
li per allestimenti di rassegne e
spettacoli, di corsi e scuole teatrali.
E’ stata la prima regione d’Italia a
legiferare in tal senso. La legge è
stato il frutto di una collaborazione
tra organi della Fita ed istituzione
locale. Le compagnie professionali
stabili lucane, oggi presenti sul ter-
ritorio, per la maggior parte sono
figlie del teatro “amatoriale”. La
prima vera compagnia stabile è
nata negli anni ‘70 ed è ancora in

attività. Nel corso del tempo, alcuni
suoi membri hanno dato vita ad
altre associazioni culturali di teatro
amatoriale, tra cui Lucanìa che,
nata per produrre progetti, rasse-
gne e corsi e per dialogare con le
Istituzioni, ha reso possibile il rico-
noscimento del teatro amatoriale in
una legge regionale. I Festival
nazionali Fita in terra di Lucania (o
Basilicata) sono frutto dell’intenso
lavoro di questa associazione, la
stessa che ha dialogato poi con le
istituzioni per il riconoscimento di
tale teatro in una legge regionale.
In questi ultimi anni, se pur in pro-
porzione dei numeri che esprime, il
mondo della Fita è cresciuto all’in-
terno della Regione. Infatti, negli
ultimi tre o quattro anni il numero
delle compagnie affiliate si è quasi
raddoppiato. Ed il numero è in cre-
scita. Le compagnie stanno pre-
sentando compagini distribuite
nelle due province di Matera e
Potenza, hanno pure coltivato, e
coltivano, ottimi rapporti con le isti-
tuzioni locali, provinciali e regionali,
soprattutto per la crescita e la pro-
mozione della Federazione sul ter-
ritorio. Gli spettacoli sono, per la
maggior parte, in lingua italiana
(pochi quelli in dialetto) ed esprimo-
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tal e musical con il patrocinio dalla
Presidenza della Giunta Regionale
di Basilicata). Il TMB è anche attivo
nel sociale con l’organizzazione di
spettacoli di beneficenza a livello
locale. Nel rapporto con le istituzio-
ni c’è la volontà di riuscire tant’è

che, nel 2009, il TMB ha collabora-
to con la Provincia di Potenza per
cinque recital in cinque comuni
della Basilica e, nel 2010, ha avvia-
to collaborazioni con il Consiglio
Regionale Basilicata, la Provincia e
il Comune di Potenza, il Comune di
Balvano e la Comunità Montana
Marmo Platano per l'allestimento
dello spettacolo “Dal Treno del-
l'oblio - Balvano 3 marzo 1944”.
Anche l’associazione Le Mele
Marce ha realizzato progetti teatra-
li e di natura diversa grazie alla col-
laborazione con vari enti pubblici. È
il caso della presentazione di libri
(anche di autori di livello nazionale)
e della realizzazione di eventi a
carattere locale come la
“Rappresentazione Sacra della
Passione di Cristo”, in collaborazio-
ne con confraternite ed altre asso-
ciazioni. Altre associazioni teatrali
Fita lucane sono Amici nel Teatro,
nata nel 2010 e subito affiliata Fita
ed il Centro di Cultura Teatrale
Skené, che dal 2000 si rivolge ai
giovani per sensibilizzarli al Teatro
e alle sue diverse forme con semi-
nari, conferenze, laboratori teatrali,
rappresentazioni, corsi di dizione e
comunicazione linguistica. (Ha col-
laborato il Fiduciario Fita Basilicata
Enrico Dereviziis)           l

“ri-testualizzazione” del materiale
di partenza. Allo stesso modo ope-
rano le associazioni L’Arché (che
ha realizzato attività di Teatro-labo-
ratorio sia per i bambini che per gli
adulti) e il Teatro Minimo di
Basilicata-TMB (che propone reci-

I componenti l'associazione "Le mele marce"

Una scena della popolare commedia "Caviale e lenticchie"



to può somigliare al campione.
I piloti, in veste di istruttori non
mancano di dare dei consigli pratici
e rivelare qualche accorgimento
che può essere usato per migliora-
re la sicurezza alla guida.
Spiegano, ad esempio, la corretta
posizione al volante, la differenza
tra sicurezza attiva e passiva,
come affrontare una frenata di
emergenza, l’utilità delle cinture di
sicurezza e perché è fondamentale
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E' iniziato con la tappa di La Spezia il "Sara Safe Factor" 2011, il progetto
dedicato agli studenti per una guida sicura e nato  dalla collaborazione tra Sara

Assicurazioni e Aci Sport. E' partito nel 2006 e ora si è arricchito anche 
della partecipazione della Seat che garantisce una prova pratica

E’partito dalla Spezia il Sara
Safe Factor 2011, il tour dedicato
agli studenti dell'ultimo anno delle
scuole medie superiori che Sara
Assicurazioni, in collaborazione
con ACI Sport, “mette in pista” da
sette anni per sollecitare i giovani a
una guida più sicura e consapevo-
le. Un progetto formativo e sociale
di qualità che si è meritato il patro-
cinio del Ministero della Gioventù e
che quest'anno vede affiancarsi un
terzo partner come sponsor tecni-
co, la Seat. Il progetto è nato nel
2006 e da allora il titolo è “In strada
ed in pista vincono le regole”, per
sottolineare il parallelismo che
viene evidenziato durante gli incon-
tri, tra la guida agonistica di un pilo-
ta impegnato in gara e l’utente quo-
tidiano della strada, tra i due c’è un
comune denominatore che è il rigi-
do rispetto delle regole.
Fondamentale per essere vincenti
nello sport e per essere dei buoni
utenti della strada per i quali la vit-
toria si chiama sicurezza ed incolu-
mità propria ed altrui. Ad ogni
incontro partecipa un pilota profes-
sionista che è anche istruttore pro-
fessionista di guida sicura, il quale
sottolinea continuamente quanto le
corse siano spettacolari e capaci di
offrire emozioni ineguagliabili per
chi ne è protagonista e per chi le

guarda. Ma le corse sono una
disciplina sportiva da praticare con
vetture apposite ed in strutture
appositamente costruite. La guida
su strada è cosa ben diversa, dove
voler emulare in qualunque modo i
piloti in gara è solo un comporta-
mento da incoscienti. Il paralleli-
smo sta nel pieno rispetto delle
regole e nella piena coscienza di
quello che si fa in ogni momento, in
questi elementi un guidatore corret-

A cura della Commissione Automobilistica Sportiva Italiana

A scuola di

SALVAVITA

Sopra e nella pagina seguente immagini del corso "Sara Safe Factor" 2011



migliori di partecipare alla giornata
finale a Vallelunga e poter frequen-
tare un corso di guida sicura pres-
so la Scuola ACI-Sara all’avan-
guardia in Europa. Si tratta di supe-
rare un percorso
virtuale a tema,
con il quale ver-
ranno accumulati
punti che faranno
vincere ai migliori
driver 100 corsi
presso il Centro
Guida Sicura ACI-
Sara di Vallelunga,
sempre molto
apprezzati. In più,
quest'anno verrà
messa in palio una
vettura SEAT
Ibiza.
«Siamo molto sod-
disfatti per i suc-
cessi ottenuti nel
corso del 2010 -
dichiara Marco
Brachini, Direttore
Marketing di Sara
Assicurazioni -.
Sono oltre 20.000 i
giovani coinvolti
fino a oggi e l'ulti-
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usare anche quelle posteriori. Dal
2011 è stato introdotto anche il test
drive, ovvero la prova pratica, rea-
lizzata grazie all’intervento di Seat,
che porta sul campo istruttori e vet-
ture, così dopo l’incontro teorico i
giovani patentati possono provare
alcuni esercizi di base al volante
delle vetture spagnole, affiancati da
un istruttore professionista.
Purtroppo il 44% degli incidenti
stradali è imputabile a pochi com-
portamenti sbagliati, quali la guida
distratta (perché si telefona, o si
guarda un cartello pubblicitario),
l'eccesso di velocità e la mancata
precedenza. Sarebbe sufficiente un
po' più di attenzione per dimezzare
i sinistri, che purtroppo in Europa
sono la prima causa di morte per i
giovani tra i 20 e i 24 anni. Obiettivo
di questo progetto di sensibilizza-
zione alla guida sicura e al rispetto
delle regole è proprio di ridurne il
numero di almeno il 10% all'anno,
in linea con le aspettative della
Carta Europea della Sicurezza
Stradale che Sara ha sottoscritto.
Al Sara Safe Factor si accompagna
il gioco online sulla pagina dedica-
ta di Facebook, che come già lo
scorso anno, offre la possibilità ai

ma edizione è stata particolarmen-
te significativa anche grazie all’uti-
lizzo di Facebook, un modo per
raggiungerli e parlare di guida sicu-
ra usando il loro linguaggio. In
pochi mesi si sono iscritti alla pagi-
na quasi 2.000 ragazzi, di cui oltre
l’80% ha giocato al game online.
Crediamo molto in questo progetto,
che portiamo avanti in forme diver-
se ormai dal 2005, e crediamo nei
giovani, normalmente penalizzati
dalle compagnie assicurative. Noi
invece siamo disposti ad accordare
loro fiducia, ma a patto che si impe-
gnino a guidare con intelligenza». 
Gli incontri del Sara Safe Factor
riscuotono grande interesse da
parte delle giovani platee, che non
solo rivolgono domande molto
impegnative ai piloti, ma spesso
interagiscono attivamente con loro
e con tutti gli addetti ai lavori del
progetto. In molte scuole vengono
mostrate attività dedicate alla sicu-
rezza stradale in misura sempre
crescente, fino ad arrivare ad istitu-
ti come l’Avogadro di Torino, vinci-
tore di vari premi sul tema, grazie al
lavoro svolto dagli studenti che
hanno realizzato spot e cortome-
traggi in proprio e con l’aiuto di
esperti registi.                               l



CSAIN

38

IL MONDO
Nel piccolo centro brindisino nuovo e pieno successo, con grande
partecipazione, della classica corsa su strada che quest'anno valeva 
anche come 1° campionato amatori e master dello CSAIn 

Amatori/Master. Sono stati 1200 gli iscritti, 97 le socie-
tà rappresentate. Le note dell’Inno di Mameli hanno
echeggiato in Piazza Umberto I, accendendo i cuori e
spengendo magicamente la pioggia. 
Precedenza alle donne due giorni prima della loro
festa (altra congiunzione). Scattavano 99 amazzoni:
fiere, forti e, concedetecelo, bellissime. Cavalcata soli-
taria e inarrestabile per Soumiya Labani (Marocco),
atleta tesserata con l’Alteratletica Locorotondo ma,
soprattutto, mamma di un allegro bimbo che l’attesa al
traguardo. Staccate ma comunque brave le italiche (e
pugliesi) Alessandra Resta (stesso team della Labani)
e Paola Bernardo (Atletica Amatori Corigliano), rispet-
tivamente 2ª e 3ª. Partiva dopo 10’ la gara maschile
(900 al via) è un testa a testa tra Mehdi Khelifi (Tunisia
e Atletica Amatori Acquaviva) e Issam Zaid (Marocco e
Polisportiva Rocco Scotellaro Matera), duello risolto a
favore del primo con Francesco Caliandro (Podistica
Palagiano), fratello del più celebre Cosimo anch’esso

Le migliaia di partecipanti al via

SAN PANCRAZIO VINCE

ANCORA

Sul palco i vincitori delle varie categorie

di Vincenzo Daggiano

San Pancrazio Salentino, piccolo centro del
Brindisino, è sinonimo di sport. E a San Pancrazio
Salentino c’è voglia di correre! Una corsa timidamente
iniziata 11 anni fa in un caldo pomeriggio di agosto e
giunta alla ribalta nazionale alla vigilia del 150° anni-
versario dell’Italia unita. Congiunzioni astrali che sono
proseguite con la presenza (e vittoria) di due atleti nor-
dafricani, figli di una terra nella quale di questi tempi si
corre per sfuggire alla morte. Sono stati tanti i signifi-
cati della XI Sanpancrazioincorsa, come tante sono le
storie che hanno attraversato i 10,4 km di un percorso
“strappato” all’inclemenza meteo della vigilia grazie
all’impareggiabile lavoro di organizzatori e volontari.
Non è stato un caso, quindi, che lo CSAIn abbia scel-
to San Pancrazio Salentino quale sede del 1°
Campionato Italiano di Corsa su strada per
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in gara ma solo per un allenamento post-infortunio, a
completare il podio. Cerimonia di premiazione svolta
alla presenza di autorità del mondo politico, militare e
sportivo. 
Tra questi ultimi il consigliere nazionale CSAIn Luigi
Cavaliere e il rappresentate della Commissione
Nazionale Atleti Fidal Giacomo Leone, due figure amici
la cui vicinanza (non ce ne vogliano gli altri) ci inorgo-
glisce oltremodo. 
Sfiniti ma soddisfatti caliamo il sipario su questa mani-
festazione che, ne siamo certi, ha regalato un sorriso a
tutti coloro vi hanno preso parte, in corsa o semplice-
mente a bordo strada. Sul volto. Nell’anima. È questa
la nostra più grande vittoria.
I campioni CSAIn - Uomini - MM35: M. Bonadies

(Gymnasium CF S.Pancrazio). MM40: F. Pupillo
(Gymnasium CF S.Pancrazio). MM45: N. Colonna
(Athlon Sport e Fitness Manduria). MM50: R. Affuso
(Happy Runners Club Milano). MM55: L. Leccese
(Gymnasium CF S.Pancrazio). MM65: F. Marinaci
(Gymnasium CF S.Pancrazio).
Donne - TF: Al. Franco (Gymnasium CF S.Pancrazio).
MF35: T. Stridi  (Gymnasium CF S.Pancrazio). MF40:
S. Giffuni (Fitness Excellence S.Giorgio). MF50: A.R.
Giustizieri  (Gymnasium CF S.Pancrazio). MF55: S.
Scarcia (Gymnasium CF S.Pancrazio).
Classifica per società: 1) Gymnasium CF
S.Pancrazio)  p. 11 p. 2) Athlon Sport e Fitness
Manduria p. 36. 3) Fitness Excellence S. Giorgio p.
117.                                                                        l

di Carlo Passerini

A Roma, il 13 febbraio, presso il Centro
Sportivo Eur Gym Center, si è tenuto, il
Campionato Interregionale di Kickboxing,
specialità Kick Light, con il patrocinio dello
CSAIn Lazio. In occasione del 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia, l’organizzazione
dell’Ichigeki Academy ha scelto di dare un
collegamento ideale tra le generazioni e atle-
ti cadetti, juniores e seniores, dai 5 ai 30 anni,
hanno intrattenuto il pubblico presente, com-
battendo con lealtà e rispetto reciproco. 
Hanno inaugurato la manifestazione i piccoli
allievi del M° Patrizi, con un mini torneo di
Karate Kyokushinkai.  I giovani leoni della

Kyokuroma, hanno dimostrato uno spiccato livello tecnico ed uno spirito marziale da esempio per gli adulti.
Successivamente, si sono alternati gli atleti delle specialità Kick Light e Kick Super Light (una specialità sperimen-
tale, riservata a coloro che hanno poca, o nessuna, esperienza di gara, in cui gli atleti gareggiano tirando solo con
tecniche di pugno).  Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno consentito lo svolgimento della manifesta-
zione, in particolare: al presidente regionale, Marcello Pace, ai maestri che hanno aderito alla manifestazione, por-
tando degli atleti di elevato spessore tecnico (il M° De Martis dal Trentino, il M° Cannas dall’Umbria, il M°
Marcozzi ed il M° Passerini dal Lazio; agli agonisti che hanno mostrato un elevato livello tecnico ed una correttez-
za reciproca da esempio per altri contesti federa-
li; allo staff arbitrale, composto dai maestri
Patrizi, Marcozzi, Battistini e Moni; al numeroso
pubblico, educato e contestualmente vivace, che
ha garantito agli atleti di gareggiare serenamen-
te. L’impegno che gli atleti hanno manifestato,
durante la competizione, è l’esempio da cui pren-
dere la forza necessaria nel portare avanti la mis-
sione di promuovere lo sport ai giovani. E' di
questi sentimenti che mi faccio dunque interpre-
te, esprimendo il mio apprezzamento per il ruolo
che il corpo docente della grande famiglia
CSAIn sta svolgendo. Arrivederci a giugno, a
Montecatini, per il Campionato Italiano.
Il medagliere per regioni: 1) Lazio ( 2 / 4 / 3 /
Tot. 9); 2) Umbria (4 / 1 /1 / Tot. 6); 3) Trentino 
( - / 1 / 1 / 2)                                                               l

A ROMA FESTA A COLPI DI KICKBOXING

I giovanissimi che hanno partecipato al mini torneo di karate

La soddisfazione di chi ha organizzato: da sinistra Patrizi,
Passerini e Marcozzi
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I più bravi mini-karateki di Cesano Maderno con il loro
presidente

QUI PIEMONTE
A BIELLA PROTAGONISTI I “BABY”
NUOTATORI DELLA DYNAMIC

Grande successo alla piscina Rivetti di Biella per la
seconda tappa del circuito “Gironuoto 2011”, manife-
stazione patrocinata dallo CSAIn di Biella e riservata
alla categoria Propaganda Esordienti C, bambini nati
negli anni 2002, 2003, 2004. Le gare hanno coinvolto
130 piccoli nuotatori di Dynamic Sport Biella e
Crescentino, Caluso, Venaria, Rari Nantes Novara,
San Mauro e Motta. Ad aprire la manifestazione è stata
la spettacolare sfilata di tutti gli atleti, applauditi dal
numeroso pubblico presente. I futuri agonisti si sono
sfidati sulle distanze dei 25 metri dorso, rana, stile libe-
ro oltre che nelle spettacolari staffette 4x25 metri stile
libero. La Dynamic Sport è stata assoluta protagonista
con ben 16 medaglie conquistate: 5 ori, 4 argenti e 7
bronzi il bottino dei piccoli allenati da Vittorio Chiò ed
Emile Martano. Alla premiazione ha presenziato
Pierfranco Gilardino, presidente dello CSAIn
Piemonte.                                                               l

QUI LOMBARDIA 

KARATE, CESANO MADERNO 
“PIGLIATUTTO” A SENAGO

Domenica 6 marzo presso il palazzetto dello Sport di
Senago, s’è disputato il III Trofeo di Karate Città di
Senago, organizzato dal Centro Karate Shotokan di
Senago (affiliato allo CSAIn) del M° Vincenzo Gallo.
Ben dodici le associazioni di Karate che con oltre cen-
tocinquanta atleti, dai cinque anni agli over 60, si sono
confrontate nel Kata individuale e nel Kata a squadre.
Gli allievi del Karate-Do di Cesano  Maderno, accom-

pagnati dal presidente Vittorio Raso e dall’istruttrice
Marta Sambruni, si sono comportati egregiamente
conquistando tre primi posti, nelle rispettive categorie,
con la cintura gialla Ginevra Ceresa, la cintura arancio-
ne Alessia Santamaria e con la squadra composta da

Alessia  Borreca, Michelle
Monzani, Gabriele Ma-
frici. Otto i secondi posti
conquistati da Michele
Guardì, Valentina  Casta-
gna, Beatrice Castagna,
Alessia  Borreca, Maria-
giovanna Caprara, Alber-
to Busnelli, Simona
Brigandì e con la squadra
da Alhena Ceresa,
Michelle Monzani e
Beatrice Castagna. 
Infine sei i terzi posti con
Giulia Mafrici, Alhena
Ceresa, Iago Brenna,
Gabriele Mafrici e con
due squadre, la prima

composta da Giulia Mafrici, Valentina  Castagna,
Alessia  Santamaria e la seconda da Lorenzo De Carlo
Matteo Sanità e Iago  Brenna.  Vinta anche la classifi-
ca per società.                                                        l

QUI VENETO

HA PRESO IL VIA L’AVVOCUP 2011
DI CALCIO. PADOVA È LA FAVORITA

E’ partita a fine marzo, con l’anticipo giocato a Treviso,
la sesta edizione dell’Avvocup, il torneo di calcio tra
avvocati. Non è difficile riepilogare l’albo d’oro della
manifestazione che reca il nome di una sola invincibile

I nuotatori della Dynamic Sport Biella protagonisti di "Gironuoto 2011"
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Il presidente CSAIn del Friuli, Nevio Cipriani, presenta la
stagione; alla sua sinistra il presidente CSAIn Fortuna

ritorio e per la squisita ospitalità». Gran cerimoniere
della serata, il consigliere nazionale CSAIn-UDACE,
Nevio Cipriani, che ha coordinato gli interventi delle
numerose autorità intervenute: “La presenza del presi-
dente nazionale Fortuna – ha precisato Cipriani - è
motivo di orgoglio per tutto il movimento CSAIn del
Friuli. Negli ultimi anni abbiamo lavorato sodo per dare
nuovo lustro all'ente e i risultati finora conseguiti sono
la dimostrazione che la strada giusta è stata imbocca-
ta. Continueremo a lavorare in questa direzione». Di
fronte ad un folto pubblico, sono stati presentati gli
appuntamenti principali delle varie federazioni aderen-
ti allo CSAIn, dal ciclismo targato UDACE alle manife-
stazioni promosse da ENALPESCA, dagli eventi del
Wushu al mondo teatrale e folclorico promosso rispet-
tivamente da FITA e UFI. E proprio il consigliere nazio-
nale UFI Maurizio Negro ha sottolineato la peculiarità
della proposta friulana, sapiente mix di sport e cultura
che nella sinergia dei due settori trae beneficio e risal-
to a livello internazionale. Tanti sono gli eventi organiz-
zati ogni anno in regione come ha sottolineato il vice
presidente del CONI regionale Giuliano Gemo: «Il
Friuli si conferma come regione votata allo sport: forgia
atleti vincenti e manifestazioni che danno un'immagine
internazionale al nostro territorio. CSAIN è un esempio
di questa filosofia, che affonda le sue radici tra la gente
e che propone lo sport quale filo conduttore per una
vita sana ed appagante». Alla serata inaugurale non
hanno voluto far mancare il loro saluto anche le mas-
sime istituzioni regionali con l'Assessore Regionale
Roberto Molinaro, il consigliere regionale Giorgio
Baiutti, l'assessore provinciale Mario Virgili, oltre a
numerose autorità dei comuni sede di tappa del 38°
Giro Ciclistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia
UDACE, in programma dal 3 all’8 agosto.                    l

squadra, lo
J u s p o r t
Padova, che
si è aggiudi-
cato tutte le
passate edi-
zioni. Il tor-
neo forense,
fino ad oggi,
è risultato
stregato per
i ramarri di
Pordenone
si sono piaz-
zati due
volte secon-
di, una volta

terzi e due volte quarti. Quest’anno il numero delle par-
tecipanti è cresciuto di un’unità: alle ormai tradizionali
presenze di Bassano, Bergamo, Brescia, Mantova,
Padova, Pordenone, Rimini, Treviso, Trieste e
Vicenza, si aggiunge la graditissima novità di Venezia
(campo casalingo a Mogliano). Le compagini saranno
suddivise in due gironi, uno da cinque squadre (Girone
A: Bergamo, Brescia, Mantova, Padova e Rimini) ed
uno da sei (Girone B: Bassano, Pordenone, Treviso,
Trieste, Venezia e Vicenza). La formula del torneo que-
st’anno è più snella rispetto al passato: le prime quat-
tro di ogni girone accedono direttamente ai quarti di
finale ad eliminazione diretta (in casa delle prime e
seconde), poi semifinali (in casa della squadra meglio
piazzata nel girone di qualificazione) e finali.
Quest’anno dunque le gare conteranno da subito e
non ci sarà tempo per rimediare ai passi falsi. La dura-
ta delle partite sarà di tempi da 35'. Un sentito "grazie"
all'ideatore ed organizzatore della manifestazione,
Alessandro Ragno di CSAIn Padova, e al Presidente
Roberto Lovison.                                                     l

QUI FRIULI

PRESENTATA LA STAGIONE: SARÀ
UN’ANNATA A “TUTTO CSAIN”

Si è svolta a Tricesimo (UD) la presentazione ufficiale
della stagione sportiva dello CSAIn Friuli Venezia
Giulia. L'appuntamento, vera primizia in regione, ha
visto la partecipazione del presidente nazionale Luigi
Fortuna, che ha voluto sottolineare gli scopi primari
dell'ente: «Dalla sua nascita, di matrice confindustria-
le, l'ente – ha spiegato Fortuna - ha perseguito una
politica volta alla diffusione dei principi sportivi sull'inte-
ro territorio nazionale, con l'obiettivo di offrire una mol-
teplicità di discipline sportive per i giovani ma anche
per gli anziani. Ringrazio il comitato regionale e i comi-
tati provinciali friulani per l'ottimo lavoro svolto sul ter-
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La "carica" è iniziata...

Foto di gruppo per i lottatori della Porta Sole

Giorgio Gradassi (nipote del Maestro Rigoli) e per
Noemi Pasta che ha sempre primeggiato nelle ultime
manifestazioni senza sconfitte.
Nella sciabola di ferro, arma inserita da quest’anno nel
progetto, le iscrizioni sono raddoppiate. Tra i moschet-
tieri del Rigoli Scherma vittoria senza sconfitte per
Niccolò Cillari e buon terzo posto per Baracchini
Tommaso. Mentre nelle prime lame ottimo secondo
posto per Nicolas Marchini ed egregio terzo posto
Federico Livi.
Un consuntivo tecnico assai positivo per la Scuola di
Schema Rigoli a dimostrazione dell’ottimo lavoro dei
tecnici Rolando Rigoli, Pier Paolo Macchia e Cristina
Abeniacar.
La manifestazione anche quest’anno ha avuto un otti-
mo successo grazie all’impegno e alla disponibilità dei
genitori, dei soci, dei maestri della Scuola di Scherma
Rigoli, del Presidente dello CSAIn regionale
Gianfranco Raugei e della famiglia Pierucci che hanno
curato l’organizzazione. ( Marco Biasci WEB Designer
www.rigolischerma.it).                                               l

QUI UMBRIA

TRICOLORI CADETTI, CON ONORE
I LOTTATORI DELLA PORTA SOLE 

Sabato 19 marzo, al Centro Nazionale Olimpico
Fijlkam di Ostia si è svolto il Campionato Italiano
Cadetti di Lotta Stile Libero e di Lotta donne, presenti
149 atleti e 50 atlete appartenenti a 50 società di tutta
Italia.
Hanno partecipato a questo importante evento sporti-
vo i seguenti atleti dell’Asd Porta Sole di Perugia:
Matteo Alunni, Francesco Garzi, Josè Hurtado, Fidel
Oubda, Constantino Sipos. Li hanno seguiti nel corso
della competizione gli istruttori Michele Rosati e Naser
Sarijlou, quest’ultimo di nazionalità iraniana.
Matteo Alunni (categoria kg. 54) ha conquistato una
prestigiosa medaglia di bronzo, che acquista un valore
ancora più significativo se si tiene conto che il giovane
atleta, quattordicenne, ha gareggiato nella classe
cadetti, vale a dire contro lottatori più grandi e esperti

QUI TOSCANA

A LIVORNO SI GIOCA DI SCHERMA
CON LA “CARICA DEI 101…”

Nell’ambito del progetto CSAIn ”Insieme per giocare
alla scherma”, rivolto ai bambini nati tra il 2000 e il
2005, l’Asd Scuola di Scherma Maestro Rolando Rigoli
ed il Comitato CSAIn di Livorno hanno organizzato il 6
marzo il V Trofeo “La carica dei 101”. Tanti (più uno…)
i piccoli schermidori delle maggiori società toscane che
si sono radunati nella struttura livornese del Circolo
Arena Astra colorata da centinaia di palloncini rossi a
forma di cuore con lo slogan “Stoccate del Cuore” per
ricordare Silvia Pierucci, arbitro internazionale di
scherma e psicologa dello sport, volata in cielo troppo
presto. Un pensiero affinché il suo dolce sorriso conti-
nui a regalare amore a chi ne ha bisogno. Proprio nel
suo ricordo la solidarietà della giornata è stata devolu-
ta all’Associazione Cure Palliative di Livorno ed ai
bambini meno fortunati. Con le quote delle iscrizioni, le
donazioni volontarie, il contributo dell’Unicredit, del
Panathlon Club, dei soci dell’Arena Astra, dei F.lli
Biricotti e del corso femminile di ginnastica di Villa
Letizia tenuto dal Prof. Pier Paolo Macchia è stata rac-
colta una considerevole le somma.
Numerosa la presenza di tecnici, genitori e personalità
tra i quali l’Assessore allo sport del Comune di Livorno
Claudio Ritorni, il Presidente del Coni livornese Gino
Calderini, il Presidente dei Veterani Sportivi Cesare
Pasquale Gentile, il rappresentante degli Azzurri
d’Italia Luciano Bonatti, il rappresentante del
Panathlon Alfredo Sisi, il dott. Sirio Malfatti delle Cure
Palliative che hanno partecipato alla premiazione dei
piccoli atleti.
I bambini del Rigoli Scherma si sono ancora una volta
ben comportati: tra i cuccioli buon secondo posto di
Giulia Lervasi seguita da Beatrice Andreanini; tra i
maschi secondo posto di Alberto Benetti e terzi classi-
ficati a pari merito Valerio Petrucci e Gabriele
Petruccione al debutto. Tra i minicuccioli, alla loro
seconda esperienza, terzo posto per Aurora Renai,
Gregorio Mainardi e Mirko Saviozzi. Belle vittorie per



43

Roma Francesca Papi e Simonetta Carrarini con la
preziosa collaborazione di Carla Cosimelli dello CSAIn
Lazio. Francesco Ferlito, presidente dello CSAIn
Roma ha espresso la sua soddisfazione: «Oltre 300
presenze per la prima gara rappresentano un numero
importante che ci stimola sempre a fare meglio». 
La seconda giornata si è disputata domenica 13 marzo
a Fonte Nuova, presso l’impianto del Centro
Ginnastica Nomentana, ed era riservata alle ginnaste
della Serie B Femminile e Maschile, Master B
Femminile, Serie A Femminile, PrimoCSAIN e Big
Team Maschile. La gara ha avuto inizio alle 8.30 con
campo il settore A e B femminile per concludersi alle
16.30 con il Big Team. L‘organizzazione di questa gior-
nata è stata affidata al trio composto da Carrarini,
Cosimelli e Papi. Presente come sempre Francesco
Ferlito.                                                                   l

FORMIA, NOVE TEAM DI CALCETTO
NEL 1° CAMPIONATO ZONALE

Continua con suc-
cesso l’attività dello
CSAIn nell’ambito
del calcio amatoria-
le. Anche a Formia
è iniziato il 1°

Campionato Distrettuale di Calcio a 5 indoor organiz-
zato dal Comitato Provinciale CSAIn di Latina, in stret-
ta collaborazione con il Centro  Commerciale Itaca e
l’Ipermercato Panorama di Formia. Nove le squadre
partecipanti in rappresentanza dei comuni di Formia
(Max Beer Garden, Zanzibar, Palamendola, Charlie
Boys), Gaeta (Full Team, Living Arredamenti),
Minturno (Olympus) e Fondi (F.C. Polla, Gymnastic
Studio). Si contenderanno l’accesso alle finali regiona-
li presso la bellissima struttura del Palamendola di
Formia. Gol, divertimento e spettacolo sono le parole
d’ordine di questo 1° trofeo “Itaca Cup Panorama”-

CSAIn. Un vero e proprio campionato
di calcio a 5 che nasce con puro
scopo ludico, nell’ambito del concetto
sport per tutti, con arbitri ufficiali e nel
pieno rispetto delle regole comporta-
mentali e del fair-play. Questo il com-
mento di Romeo Mignacca,
Presidente Provinciale CSAIn:
«Questo torneo distrettuale di Formia
si completa con quello nord di Latina.
Rappresenta una delle tante iniziative
promozionali organizzate dallo CSAIn
nelle diverse discipline sportive nella
nostra Provincia e mi piace sottolinea-
re come le squadre già scese sul par-
quet di gioco stiano regalando emo-
zioni coinvolgendo e divertendo il
numeroso pubblico presente. Dal
punto di vista tecnico, abbiamo assi-

di lui. Matteo ha dato prova di una carica agonistica
misurata ed efficace e di una buona preparazione atle-
tica, che fa ben sperare.
Francesco Garzi (categoria kg. 69), “prestato” per que-
sta gara all’Asd Porta Sole dal Centro Judo Tifernate,
ha condotto al meglio la sua gara aggiudicandosi un
più che lusinghiero quinto posto, che è un piazzamen-
to di prestigio se si considera che questo giovane atle-
ta non ha potuto effettuare allenamenti di lotta dallo
scorso anno. Josè Hurtado (categoria kg. 85), dopo un
brillante inizio, che lo ha visto superare per atterramen-
to il primo avversario, in seguito non è riuscito ad
andare al di là del settimo posto in classifica generale.
Fidel Oubda e Constantino Sipos (categoria kg. 69)
erano alla loro prima esperienza agonistica e sono
stati penalizzati dall’inesperienza, tuttavia hanno
gareggiato con un impegno che lascia intravedere per
loro un futuro ricco di soddisfazioni.                         l

QUI LAZIO

A ROMA E PROVINCIA GINNASTE 
E GINNASTI SEMPRE IN GARA

Grande successo per le prime due tappe del
Campionato provinciale CSAIn Roma di ginnastica
artistica. Debutto il 27 febbraio presso il Palazzetto
dello Sport di Frascati. La giornata grigia e fredda ha
fatto da contrasto con il calore e l’entusiasmo di un
pubblico appassionato che ha seguito in maniera ordi-
nata l’esibizione delle ginnaste che indossavano colo-
rati body. La gara, iniziata alle 8,30 e conclusasi alle
19,00, ha visto darsi “battaglia” il settore PrimoCSAIn,
il Play Gym e la novità dell’anno sportivo Big Team.
Ben undici società della provincia di Roma e una
società del viterbese per complessive 304 ginnaste.
Anima dell’organizzazione le veterane dello CSAIn

La premiazione delle ginnaste laziali a Frascati
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fattispecie con il referente provinciale Cosimo Cavallo,
mi ha ridato entusiasmo e voglia di ripartire, consape-
vole comunque che senza partite, tornei, campionati,
tutti i corsi di qualsiasi disciplina sportiva sono destina-
ti al fallimento. Rinnovo i ringraziamenti al sig. Cavallo
che mi ha incaricato di occuparmi del settore pallavoli-
stico provinciale di Taranto e da qui è partita l’idea di
creare un campionato provinciale da svolgersi da gen-
naio sino a maggio, con gare di andata e ritorno.
Hanno aderito cinque associazioni sportive dilettanti-
stiche che si sono affiliate allo CSAIn, mentre altre si
sono prenotate per l’anno venturo. Ho ritenuto oppor-
tuno evitare le tasse gare fisse, obbligando le società,
con forte senso di responsabilità, a reclutare direttori di
gare, arbitri, ex giocatori, personale preparato nella
conoscenza delle regole di gioco. Mi auguro che altre
iniziative similari nascano in tutte le province italiane,
ed in particolare in Puglia, in modo da poter articolare
in futuro delle fasi interprovinciali e regionali. Invito tutti
gli appassionati di pallavolo a contattarmi per poter
agire uniti nello CSAIn, e poter promuovere il settore
pallavolistico, lo sport più amato e praticato dagli stu-
denti italiani. (Massimo Altamura, referente per la pal-
lavolo della provincia di Taranto.
altamuramassimo@alice.it)  l

QUI CALABRIA

IL CENTRO STUDI KARATE
DOMINA AI REGIONALI 

Continua a crescere il campionato regionale di Karate
Arti Marziali CSAIn.-Coni segno  del livello dell’orga-
nizzazione e del lavoro dalla Commissione Regionale,
ma soprattutto di una grande passione che coinvolge
tutti.
Raggiante la dott.ssa Maria Labate , Presidente pro-
vinciale del nostro ente, che ha fatto funzionare in
modo egregio la manifestazione con la preziosa colla-
borazione di Alessio Canton. 
Due tatami hanno lavorato interrottamente per due
giorni durante i quali si sono confrontati un centinaio di
atleti in diverse categorie di varie specialità come i
Kata individuali, Kata a squadre, Kata con musica,
Kata con le armi, Combat-timenti e  Self defence.
Mattatore dell’evento il Centro Studi Karate del M°
Vincenzo Ursino prima società classificata grazie ai
numerosissimi podi conquistati.
Protagonisti del risultato sono stati: Verteramo
Valentina, Guttà Vincenzo, Bizzantini Giuseppe,
Barranca Beatrice, Ercolani Giorgio, Figliomeni
Vincent, Gulloni Mattia, Lombardo Mariangela, Scruci
Vincenzo, Figliomeni Vincenzo, Angilletta Domenico,
Guarnaccia Riccardo, Oliveto Eros, Minici Giuseppe,
Ercolani Carmelo e Passarelli Domenico, che hanno
conquistato il titolo nelle varie specialità.                       l

stito  a numeri di alta scuola proprio per la presenza di
alcuni tra i giocatori più forti della provincia. Desidero
ringraziare il Direttore del Centro Commerciale Itaca
Nicola Luciano insieme a Modestino Meoli ed il
Direttore dell’Ipermercato Panorama Nino Patroni. Il
loro sostegno ci ha consentito di preparare con sereni-
tà questo primo campionato che rappresenta il punto di
partenza di un progetto ben più ampio che ci vede
impegnati a realizzare, nel breve e medio termine, sul
nostro comprensorio, campionati di calcio amatoriali
strutturati e riservati alle diverse fasce di età. Un rin-
graziamento speciale alla Formia Noleggi, vettore uffi-
ciale del nostro Comitato, alla Direzione dell’Hotel
Bajamar ed a Colarullo Auto per la vicinanza alla
nostra iniziativa».                                                      l

QUI PUGLIA

IN PROVINCIA DI TARANTO
IL VOLLEY CSAIN SI RILANCIA 

Da insegnante di scienze motorie e con un passato da
pallavolista di A2, posso affermare con convinzione
che lo sport preferito e praticato nella scuola italiana è
la pallavolo. Vivendo in una realtà locale, qual è
Pulsano (TA), circa 10.000 abitanti, ho potuto riscon-
trare notevoli difficoltà nel portare avanti un progetto
pallavolistico anche perché la Fipav (Federazione
Italiana Pallavolo) vincola in modo restrittivo società ed
allenatori richiedendo enormi sacrifici sia in termini
finanziari che logistico-organizzativi. I costi di iscrizio-
ne, le tasse gare, i corsi di aggiornamento obbligatori e
fuori sede, il dover reclutare 12 allievi della stessa
fascia di età, il giocare fuori sede con turni infrasettima-
nali di pomeriggio, il divieto di giocare una prima divi-
sione senza svolgere un campionato under, mi hanno
fortemente condizionato sino a farmi prospettare l’idea
di chiudere l’attività e dedicarmi esclusivamente alla
scuola ed alla famiglia. L’incontro con lo CSAIn, e nella

Le maglie delle squadre con la scritta del torneo e degli
sponsor
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Mauro, vigile e presente durante il lavoro organizzati-
vo. Un plauso alla serietà e professionalità dei giudici
e dell’ottimo direttore di gara, M° Carmelo Scaletta.     l

CATANIA, CENTINAIA DI GINNASTI
AL CAMPIONATO PROVINCIALE

Ancora un altro grande sforzo organizzativo, coronato
da successo, in occasione della II prova del campiona-
to provinciale di ginnastica artistica, svoltosi il 27
marzo nell’accogliente e attrezzata palestra Leonardo
da Vinci di Catania. L’esperta direzione della prof. Italia
Bianchi, responsabile nazionale CSAIn di ginnastica,
ha permesso, con la distribuzione delle diverse cate-
gorie nell’arco di un’intera giornata di gara, la parteci-
pazione di circa 230 giovani atleti che hanno potuto
esprimere le proprie capacità tecnico-agonistiche
acquisite negli anni di preparazione nelle palestre
CSAIn di provenienza. Un’affluenza maggiore, rispetto
alla prima gara e agli anni precedenti, si è registrata
nelle categorie maschili dove si sono messi in eviden-
za i “simpatici maschietti” dello Sporting S. Paolo di
Gravina nelle categorie Leprotti e Allievi e la Ganesha
nella categoria Juniores. Nelle categorie femminili ha
primeggiato le ginnaste dell’Indoor Club, Sport Life e
Catania 2000. Direttrice della giuria è stata la prof.ssa
Miranda Carastro.                                                    l

L’ASD “TEMPIO 5” SI ATTIVA PER
IL REINSERIMENTO DEI MINORI

E’ stata stipulata una convenzione tra la Asd Il Tempio
5 e il Ministero della Giustizia Dipartimento giustizia
minorile di Catania. Tale collaborazione è relativa all’in-
serimento dei minori nell’attività di accompagnamento
e sostegno di minori disabili, in affiancamento agli
istruttori, presso la piscina comunale di Nesima (CT). Il
Presidente della Asd affiliata CSAIn, nonché delegato
CSAIn Sicilia per il settore nuoto, Franco Filippello, ha
così commentato la convenzione: «Spero che l’iniziati-
va possa essere da stimolo per le altre ASD a noi affi-
liate, che potrebbero attivare collaborazioni simili per la
tutela dei minori e delle fasce più deboli».                  l

Foto ricordo dopo le gare di wushu a Viagrande

QUI SICILIA

I BABY ATLETI DI ARTI MARZIALI
SI SONO RITROVATI A FURNARI

Si è svolto nella palestra comunale di Furnari
(Messina), a fine gennaio, il IV Trofeo Kim Long, la
gara di arti marziali che ogni anno raccoglie attorno a
sé alcune tra le più importanti scuole dell'area limitro-
fa. Hanno partecipato all'evento, infatti, l'associazione
Golden Dragon di Furnari e l'associazione Vo Hoc
Vietnam di San Filippo del Mela, oltre naturalmente
all'associazione Kim Long Sicilia di Furnari, organizza-
trice di questa giornata e, ormai da oltre 10 anni, affi-
liata all'ente sportivo CSAIn sotto la guida del Maestro
Antonino Branca. Di fronte alla giuria e al folto pubbli-
co si sono esibiti oltre 50 atleti, che hanno dimostrato
la loro abilità tecnica nell'esecuzione di quyen a mani
nude, con armi corte, con armi lunghe o in combatti-
menti combinati, mentre i più piccoli e meno esperti si
sono cimentati in un percorso d'abilità a due livelli di
difficoltà. A presiedere l'evento, in qualità di direttore di
gara, è stato il Maestro Antonino Branca, mentre a
comporre la giuria  sono stati il Maestro Antonino
Calabrese, il Maestro Emanuele Calabrese, l'istruttore
Giovanni Rosselli, l'Istruttore Nicola Muzzupappa e
l'Istruttore Domenico Scolaro.  L'evento è stato vissuto
in un clima di grande sportività, e più volte è stato
messo in evidenza il grande valore che esso riveste. l

A VIAGRANDE IL WUSHU
COINVOLGE I GIOVANISSIMI

Solito e consueto clima di amicizia nella Coppa prima-
vera CSAIn di Wushu moderno, dove anche i più pic-
coli “artisti marziali” (anche di 5 e 6 anni) hanno gareg-
giato per la loro prima volta  Felicità negli occhi di que-
sti bambini e dei ragazzi al momento della premiazio-
ne nel podio, al di là della classifica, felicità dei genito-
ri e parenti che hanno riempito l’accogliente palazzetto
di Viagrande (Ct), dove l’amministrazione ancora una
volta si è resa partecipe per questo appuntamento
organizzato dalla sezione arti marziali dell’EPS CSAIn
Sicilia, sotto l’attenta direzione generale del M° Nello

I giovanissimi che hanno partecipato al Trofeo Kim Long
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VALLE D’AOSTA
tel. e fax 0165.1825170 0165-554497
Ruggimichi@tiscali.it
Presidente: Ruggiero Michieletto
PIEMONTE
cell. 335/8099671 fax 015/541177
csain.bi@libero.it
Presidente: Pierfranco Gilardino
LOMBARDIA
cell. 347-3165667
montivitale@libero.it
Presidente Vitale Monti
TRENTINO ALTO ADIGE
(tel. e fax 0461/983894)
Presidente: Paolo Montresor
VENETO
tel. 045/7153017 e.fer@teletu.it
Presidente: Eugenio Ferrari
FRIULI VENEZIA GIULIA
tel. 0432/851560 csainudace@virgilio.it
Presidente: Nevio Cipriani
LIGURIA
tel. e fax 010/317751,
csainliguria@zenazone.net
Presidente: Sergio Corradi

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

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

PRESIDENTE
Luigi FORTUNA 
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Biagio Nicola SACCOCCIO (vicario)*
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Livio BORRELLI
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Antonio CELONA*
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Sergio CORRADI
Giovanni DESSI'*
Rosario FATUZZO*
Eugenio FERRARI
Raffaello GERMINI
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Gabriele MARTINUZZI

Maurizio NEGRO
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Domenico CORSINI (effettivo)
Salvatore SPINELLA (effettivo)
Tiziano DANIELI (supplente)
Anna Laura LAURETTI  (supplente)

* = membro di giunta

il consiglio nazionale

i comitati regionali

IC
OM

ITA
TI

RE
GIO

NA
LI

L’ ORGANIGRAMMA

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

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

Commissioni nazionali

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

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

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

commissioni nazionali dello sport segreteria nazionale sport, tel 06-27858322, fax 06-27867028, email segreteriasport@csain.it



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

ALFA Accordo Libero Federativo tra Associazioni  Via Giardino, 8 - 30175 Venezia 
Presidente: Carlo Tosetti (333.4156851) tel. fax 041-5344209 tosetti@federalfa.org
ANFE Associazione Nazionale Federativa Circoli  Via Verga,  3 - 58100 Grosseto  
Presidente: Gabriele Martinuzzi tel. 348-8805237 fax 0572-901660
ARBAV Associazione Regionale Bocce alla Veneta c/o Maniero Giorgio (segr. gen.)  
Via Brentasecca, 52 - 35020 Saonara PD tel. fax 049-644060 Presidente: Enea Goldoni
CIAS Centro Intern. Amici della Scuola  Via dei Coronari, 181 - 00186 Roma tel. fax 06-68309516  
e-mail:ciasesm@libero.it,sito: www.ciasonline.it Presidente: Edmondo Coccia Segretario Generale: Pina Gentili
ENALCACCIA P.T. Enalcaccia Pesca e Tiro  Via La Spezia, 35 - 00182 Roma tel. 06-77201467-68-69 fax 06-77201456
Presidente: Lamberto Cardia. Segretario Generale: Giuseppe Tarullo e-mail: enalcaccia.pn@tiscalinet.it
FABI Federazione Autonoma Birillistica Italiana  Via Generale Pennella, 12 - 31100 Treviso
tel. fax 0422-304200  336-422003 ab. 0422-451870 Presidente: Giuliano Fantin
FDTI Italia - Federazione Dilettantistica Taekwondo Italia Via XX Settembre 4/6 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331-245850 fax 0331-708517 Presidente Vitale Monti fdtaekwondoitalia@libero.it
FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee  Viale Andrea Doria, 8 - 20124 Milano 
Tel. 02.6705005  340-9305274 Fax 02.67077302 e mail: fias@fias.it Presidente: Bruno Galli
FIGF Federazione Italiana Gioco Freccette  Via Generale Pennella,12 - 31100 Treviso 
darts@figf-italia.it, lucaserta@tin.it www.FIGF_ITALIA.IT tel. fax 0422-307209 Presidente: Luciano Caserta  Segretario: Maurizio Vitari
FITA Federazione Italiana Teatro Amatori  Via di Villa Patrizi, 10 - 00161 Roma tel. 06-89760643, fax 06-89761825
Presidente: Carmelo Pace. Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - segreteria@fitateatro.it 
FITD (sezione di promozione) Tecnici di danza sportiva. Walter Santinelli, via Gregorio XIII, 153, 00167 Roma. Tel e fax 06-66012962
FNIGE Federazione Nazionale Italiana Gioco Elettronico, Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano (MI). Tel: 02-67165662 www.fnige.org
CSAIn-UDACE Unione degli Amatori del Ciclismo Europeo Via G. Govone, 100 - 20131 Milano tel. 02.33611591 fax 02.34531438
Presidente: Franco Barberis, via degli Zuavi, 28 - 13100 Vercelli (f.barberis@udace.it) Segretario nazionale: Giovanni Stagni segreteria@udace.it
UFI Unione Folclorica Italiana Piazza Duomo Palazzo Bassi - 33081 Aviano PN info@folklorica.it 
Presidente: Maurizio Negro tel. fax 0481.391078/329.4196789 president@folklorica.it 
Segretario: Luciano Romano Via Pal Piccolo, 22 - 33029 Villasantina UD tel. fax 0433.759004 romano19@interfree.it
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ANIF EuroWellness  Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport  Via Cornelia, 
493 - 00166 Roma Tel. 06 61522722 Fax 06 61532994. Presidente Giampaolo Duregon.  e-mail info@eurowellness.it 
FIK Federazione Italiana Karate ASD, Via Castellana 27/b - 30174 Mestre - Venezia
Presidente Daniele Lazzarini. Tel. +39 041 962477 Fax +39 041 971447  e-mail: fik@federkarate.it 
ANG&OS Associazione Nazionale Gestori e Operatori Sportivi, via San G. Bosco 56/a Ivrea (TO),  info@angeos.it  - Presidente Luciano Gemello
ASD ISEF TORINO "EUGENIO MEDA" e SSD ISEF TORINO c/o Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienza Motorie, piazza Bernini 12, Torino






