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Lo CSAIN guarda 
al Futuro: è nato 
il nuovo Consiglio,
il Presidente 
è Luigi Fortuna



D'accordo con il Presidente Regionale
Abruzzo CSAIN e UDACE, Sante Volpe, è
stato attivato un apposito conto corrente ban-
cario presso Banca Popolare di Lanciano e
Sulmona S.p.A. Filiale di Avezzano  con le
seguenti coordinate IBAN:  
IT 22 S 05550 40440 000000540299 
CAUSALE: raccolta fondi pro terremotati 6
aprile Abruzzo
Ovviamente, a tempo debito,  il Presidente
Cav. Sante Volpe, di concerto con la
Segreteria Nazionale, relazionerà pubblica-
mente su quanto pervenuto e disposto favore
delle diverse entità. 
Grazie per la sensibilità 

La Segreteria Generale CSAIN

di Valerio BianchiniCarissimi Amici, 
la notizia del tremendo terremoto che ha col-
pito L'Aquila, con tutte le dolorose conse-
guenze di morti e di sfollati, ha portato, alla
mente, anche a me come a tutti, penso, alcu-
ne riflessioni. Anche se oggi, grazie all'effi-
ciente organizzazione della Protezione Civile,
una nostra presenza non bene organizzata
darebbe più fastidio che utilità, certo qualco-
sa dobbiamo fare. Anzitutto riflettere, e poi
vedere cosa ciascuno può fare in concreto:
ogni disponibilità può essere preziosa.
Intanto ringrazio i nostri Soci e Dirigenti
abruzzesi che si sono già messi a disposizio-
ne e invito tutti ad attivarsi, con raccolte di
offerte per venire incontro anche dopo, pas-
sata l'emozione di questi giorni, ai Fratelli che
per tanto tempo avranno bisogno di aiuto.

LO CSAIN PER L’ABRUZZO
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I l  p r e s i d e n t e

di Luigi Fortuna

LA NOSTRA STORIA, IL NOSTRO FUTURO
tative. Questo sarà la premessa per agire e fare
secondo un progetto comunitario condiviso, per
crescere assieme, senza incertezze su qualità ed
efficacia dell’azione dell’Ente; senza aree isolate;
soprattutto, senza farsi lasciare indietro, né
lasciando indietro le nostre risorse, che sono il
futuro.                                                                
Con umiltà ma anche con impegno, vogliamo
riprendere alcune idee per il  programma dei pros-
simi quattro anni.
A) Tour delle Regioni, in ascolto del territorio, per
condividere insieme: modernizzazione, tessera-
mento on line con trasmissione informatica, indi-
rizzario e software di gestione, uniformità, senso
di appartenenza, rispetto delle regole;
B) Sviluppo Impiantistica sportiva di base e pro-
grammazione sedi associative, almeno regionali;
C) Calendarizzare la Formazione tecnico-giuridi-
ca-fiscale-sociale per i quadri dirigenti, per gli
addetti di segreteria e tecnici; formazione di for-
matori;
D) Sviluppo del turismo sociale e di quello rivolto
alla conoscenza e protezione dell’ambiente e
della natura;
E) Valorizzazione dell’impegno organizzativo,
consulenziale e di specifici gruppi di lavoro per
l’utilizzazione delle risorse Ministeriali e  dell’UE,
dopo il recente trattato di Lisbona;
F) Servizi reali quindi, per le Organizzazioni affi-
liate alla “famiglia” CSAIN e per i soci: convenzio-
ni, nuova carta associativa;
G) E, non ultima l’Attività, per Tutti, sportiva, ludi-
ca, sociale e culturale, che cercheremo di omoge-
neizzare sul territorio con il sostegno, se necessa-
rio, dello CSAIN Centrale.                                 l

gnuno è la sua storia: noi CSAIN ne abbiamo
una forte, intensa e complessa, che ci impe-
gna al rinnovamento come espressione
essenziale, naturale e permanente di quel

che siamo. L’abbiamo fatto sempre, sarà così il
futuro: nuove vie per qualificare il tempo libero
delle nostre famiglie, dei nostri giovani, dei nostri
anziani, intuendo, anzi anticipando le esigenze e
affrontando il cambiamento. Andare avanti, nel
solco di una tradizione che abbiamo celebrato col
lavoro, nel nostro percorso quotidiano, dalla fon-
dazione dell’Ente, cinquantacinque anni fa, nel
1954. Del resto, secondo lo stile dello sport,
secondo lo stile d’impresa, abbiamo sempre lavo-
rato e fatto, con tutti i nostri soci, dai grandi ai pic-
coli campioni, dagli uomini di base a chi ha avuto
l’onore e la responsabilità della dirigenza. 
Poche volte invece, come capita a chi lavora
sodo, ci siamo fermati a parlare di noi stessi: l’ab-
biamo fatto per i trenta, per i quaranta e per i cin-
quant’anni, nel modo più sobrio, raccontando del
nostro impegno, con le nostre riviste e coi nostri
libri. Cose essenziali, utili però per capire meglio
noi stessi e per farci capire dagli altri.
Questa premessa contiene le ragioni del nostro
progetto per i prossimi quattro anni: il seguito di
un percorso che ognuno di noi conosce, condivi-
de e partecipa. 
Di che si tratta, in concreto?
Di riprendere e valorizzare le nostre buone abitu-
dini: quelle che ci hanno fatto crescere,  hanno
dato fiducia in noi stessi e, dopo, la stima degli
altri. Prima di tutto, quindi, vogliamo andare verso
la nostra base, ascoltandone le idee, analizzan-
done le iniziative, valutandone necessità e aspet-
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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

GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI UN’IDEA

3

Sono Andrea Manna, Vicepresidente e l’ex
Presidente Antonio Mauri. Il primo ha sempre
interpretato con dedizione e spirito di corpo il met-
tere in campo la sua grande esperienza soprattut-
to nei momenti di difficoltà dello CSAIN, il secon-
do dando, con la sua figura di gentiluomo un indi-
scusso prestigio all’Ente, un prestigio non solo
estetico, costruito attraverso professionalità ed
entusiasmo. Il fatto che sia stato deciso di elevar-
li al rango di Presidenti Onorari, mettendoli al fian-
co di Grandi Padri dello CSAIN come Eugenio
Korwin e Fiorenzo Magni vuol dire certamente
riconoscenza ma anche voglia di non perdere il
loro contributo per quelli che saranno i passi futu-
ri. Luigi Fortuna è il nuovo Presidente. E’ arrivato
alla carica da Segretario Generale. Evidente la
continuità di un progetto. Il consenso da lui ottenu-
to non consente repliche sul suo valore. Ora ver-
ranno i tempi dell’agire. Tutti, non solo a Fiuggi, si
sono resi conto del suo entusiasmo e del suo
amore per uno CSAIN che lo ha visto sempre in
prima linea. Sono convinto che non sarà mai
lasciato solo, e per trovare conforto di ciò basta
scorrere i nomi che rappresentano la qualità di
vice-presidente e Consiglio Nazionale. E’ un
mondo complesso e delicato quello in cui si muo-
vono gli Enti di Promozione Sportiva, ma è
comunque forte la sensazione che questo CSAIN
sarà capace di essere un protagonista assoluto.
Lo sarà anche nei rapporti con il CONI al cui ver-
tice è stato eletto per un nuovo mandato Gianni
Petrucci. Anche questo, nella sostanza, un segno
di continuità. Se uno non ha gli occhi bendati sa
che il problema dei problemi dello sport italiano è
il reclutamento.Auguri di buon lavoro a Gianni
Petrucci ed al Segretario Generale, Raffaele
Pagnozzi. Non mancherà loro l’occasione di
ascoltare la nostra voce. La voce dello CSAIN.    l

è sempre la tentazione di sottovalutare il
significato di un momento elettorale. Quasi
che l’abitudine al vivere democratico aves-
se ridotto la potenza culturale e sociale del-

l’evento. Personalmente mi intriga tutto quel fer-
mento di opinioni che è possibile rilevare.
Mi piace raccogliere e archiviare dichiarazioni
pubbliche, mi piace raccogliere confidenze, indi-
screzioni, diciamo informazioni riservate.
Considero un buon esercizio per la mente, il cre-
arsi uno scenario a priori. Il vincere o perdere in
una contesa elettorale è arte politica dove la qua-
lità del programma proposto si fonde con la capa-
cità dei protagonisti di trovare e coagulare con-
senso intorno a delle idee. Senza gridare allo
scandalo sono fisiologiche tutte quelle azioni rivol-
te al creare alleanze, tutte quelle operazioni che di
questi tempi si volgarizzano nel concetto di “ crea-
re la squadra che poi possa governare”. 
Sia il puzzle del “nostro prima” che “la fotografia
del dopo”, immagine della realtà manifesta e vin-
cente, sono strumenti che debitamente tarati,
danno a ciascuno di noi la straordinaria possibilità
di valutare le persone: la loro credibilità, la loro
sincerità, la loro affidabilità.
Son passati pochi giorni dalle elezioni CSAIN di
Fiuggi. Il responso è stato molto chiaro. Quello
che personalmente mi sembra di aver rilevato
nelle decisioni della Famiglia CSAIN, è stata la
voglia di cambiamento nel suo passo. Ma atten-
zione, nessun cambiamento di andatura dettato
da impulsi irrazionali, ma da una proiezione quasi
naturale verso un futuro di traguardi ambiziosi
costruita su basi di straordinaria credibilità. Una
credibilità che all’Ente è stata data negli ultimi anni
da due persone sulla cui qualità, per quella che
può essere la mia esperienza, sono pronto a dare
testimonianza diretta.

C’



di Paolo Germano

Un nuovo CSAIN
per un nuovo domani

Il 26 aprile a Fiuggi si é svolta la XXI Assemblea nazionale elettiva
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Sono le 14,28 di domenica 26
aprile quando a Fiuggi l'avvoca-
to Carmelo Pace, presidente
della XXI Assemblea nazionale
ordinaria elettiva CSAIN, finisce
di leggere i risultati delle vota-
zioni: si chiude un'assemblea, si
aprire un nuovo, importante
ciclo nella vita di tutto lo CSAIN.
I 133 delegati presenti, rispetto
ai 183 aventi diritto, hanno
nominato democraticamente e
in piena libertà, coloro che li
rappresenteranno per i prossimi
quattro anni. 
E’ il siciliano Luigi
Fortuna a essere
eletto quinto
Presidente dell’
Ente. I tre Vice
sono invece
Biagio Saccoccio,
Salvatore Sca-
rantino e Franco
Cacelli.
Il lavoro di prepa-
razione di que-
s t ’ a t t e s i s s i m a
assemblea era
iniziato mesi
orsono con le
convocazioni e
l' individuazione
della sede. Alla
fine Fiuggi e le

agli ultimi ritocchi organizzativi:
alla verifica poteri, ma soprattut-
to agli ultimi accordi elettorali e
alla “conta” dei probabili voti a
favore dell’uno o dell’altro schie-
ramento.
I candidati alla carica di presi-
dente erano tre: il presidente
uscente Antonio Mauri, il segre-
tario generale uscente Luigi
Fortuna e Alfonso Rossi, un ex
vice presidente CSAIN, attuale
Presidente del circolo Canottieri
Lazio. Per la carica dei vice pre-
sidenti i candidati erano invece

sue strutture sono apparse la
scelta logistica migliore. Gli arri-
vi si erano concentrati nella
giornata di sabato, anche se il
“comitato organizzatore”, guida-
to dall’efficiente Silvano Morra,
e buona parte dell’esecutivo
erano giunti sin dal giovedì per
preparare il tutto e controllare
anche i minimi dettagli.
Sabato mattina si era svolta la
riunione dell’assemblea ridotta
uscente, tema del giorno:
approvazione del bilancio. Il
resto della giornata era dedicato

Biagio Saccoccio (a sinistra), Salvatore Scarantino e Franco Cacelli (a destra), i tre nuovi
vice-presidenti, insieme a Cristiana Torre, l’unica donna entrata in Consiglio

Luigi Fortuna guiderà l’Ente per il prossimo quadriennio



cinque: Salvatore Scarantino,
Franco Cacelli, Biagio
Saccoccio, Michele Matarrese e
Andrea Manna. Quest’ultimo,
non presente a Fiuggi, la sera
prima attraverso una e-mail
annunciava il ritiro della propria
candidatura. Restavano quindi
quattro nominativi per tre posti. 
Domenica mattina la commis-
sione elettorale s'insediava
comunicando al Presidente
uscente la presenza dei delega-
ti e dichiarando l’assemblea
“validamente costituita”: il primo
atto ufficiale era compiuto,
seguito dalla nomina di un
Presidente dell’assemblea, di
un segretario e degli scrutatori.
Ad aprire i lavori erano quindi gli
interventi programmati. Primo a

prendere la parola era Maurizio
Romano, direttore generale
“Territorio e Sport” del CONI, in
rappresentanza proprio del
Comitato olimpico. Dopo di lui il
Presidente Antonio Mauri legge-
va la relazione tecnica e morale
sull’operato dell’Ente sotto la
sua presidenza. 
L’intervento di Mauri era preciso
ed essenziale, ricordava i suoi
inizi nello CSAIN, chiamato pro-
prio da Luigi Fortuna circa ven-
ticinque anni fa, fino al suo inca-
rico a Presidente e concludeva
annunciando il ritiro della pro-
pria candida-
tura: «Ho ca-
pito che i
tempi sono
maturi per un
cambiamen-
to e che sta
iniziando una
nuova era
per l’Ente».
Dopo Mauri
era la volta di
B i a g i o
Saccocc io ,
vice presi-
dente nazio-
nale UDACE,
a intervenire
proponendo
proprio lo
stesso Mauri
e Andrea
Manna come
P r e s i d e n t i

Onorari. Seguivano gli interven-
ti di Michele Matarrese, che
avendo probabilmente percepi-
to il sentore della sconfitta,
comunicava il ritiro della propria
candidatura a vice Presidente
adducendo varie motivazioni, e
di Alfonso Rossi che da una
parte elogiava la guida CSAIN
nel quadriennio passato e dal-
l’altra proponeva la sua candi-
datura perché “lo CSAIN ha
bisogno di una guida forte che
fino ad oggi non ha avuto”. 
Il successivo delegato salito sul
palco, Tonino Di Dio, replicava

Luigi Fortuna nuovo presidente CSAIN
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Il presidente uscente Antonio Mauri (al centro) legge la sua 
relazione. Alla sua destra, il rappresentante del Coni Maurizio 
Romano; alla sua sinistra Silvano Morra, responsabile 
organizzativo dell’assemblea

Il NUOVO PRESIDENTE, DA 25 ANNI
NELLA FAMIGLIA CSAIN
Luigi Fortuna, 61 anni, è discendente (quarta generazione) da
un’antica famiglia di imprenditori catanesi. Diploma di geome-
tra, lavora nei settori della etichettatura e degli imballaggi, del-
l’assistenza sanitaria privata, della gestione degli impianti spor-
tivi. Da presidente del Gruppo Giovani industriali della Sicilia
partecipò alla fondazione, nell’Isola, dell’Ente di Promozione
Sportiva CSAIN (1984). Avviò a Catania l’attività di numerose
discipline sportive e già nei primi dieci anni i soci furono più di
25.000, con circa 400 associazioni affiliate. Presidente CSAIN
Catania nell’84,  divenne presidente regionale nell’87, consiglie-
re nazionale nel '92 e Vice Presidente nazionale dal '94 con inca-
richi di sviluppo e promozione, ultimo quello dei  rapporti ester-
ni istituzionali. Eclettico nello sport, è stato schermidore, tenni-
sta, canottiere, subacqueo, pallavolista. Dal 1989 è componente
della Consulta regionale dello sport. Dal 2005 è componente
della Giunta regionale del Coni.  



presidente UFI.
Si andava alla votazione con
ben nove schede da compilare.
Infatti, era necessario dare la
propria preferenza per eleggere
la Commissione nazionale
d’Appello (sei membri effettivi
più tre supplenti), il Consiglio

ai precedenti interventi, ricor-
dando che ogni elezione si com-
pie in democrazia nel pieno
rispetto delle regole e che ogni
proposta costruttiva è bene
accetta, se non va a denigrare il
lavoro altrui. Infine concludeva
gli interventi Maurizio Negro,

Una foto dei delegati presenti a Fiuggi

nazionale di Giustizia (tre
effettivi più tre supplenti),
un Procuratore nazionale, il
Presidente del collegio dei
revisori dei conti, i suoi
membri (due effettivi più
due supplenti), i ventun
membri dell’Assemblea
ridotta, i quindici membri del
Consiglio, i tre vice
Presidenti e il Presidente.
Sarà poi il neo consiglio,
nella sua prima riunione, a
nominare i membri di
Giunta, mentre il Presidente
stesso assegnerà l'incarico
di Segretario Generale. 
Lo spoglio delle schede
procedeva con accuratezza
e, visto l’alto numero delle
preferenze da controllare, i
tempi di attesa erano

necessariamente lunghi. Infine
l’avvocato Pace prendeva il
microfono, richiamava l’atten-
zione di tutti e annunciava che
lo spoglio era terminato. Ultime
piccole verifiche e venivano
comunicati i risultati. Il nuovo
CSAIN era nato.                      l

PRESIDENTI ONORARI
Andrea MANNA
Antonio MAURI

PRESIDENTE
Luigi FORTUNA 

VICE PRESIDENTI
Franco CACELLI
Biagio SACCOCCIO
Salvatore SCARANTINO

CONSIGLIERI
Aldo BOMBONATI
Livio BORRELLI
Luigi CAVALIERE
Antonio CELONA
Nevio CIPRIANI
Sergio CORRADI
Giovanni DESSI'
Rosario FATUZZO
Eugenio FERRARI
Raffaello GERMINI
Enea GOLDONI
Piercarlo IACOPINI
Maurizio NEGRO

Fabrizio SCARAMUZZI 
Cristiana TORRE

MEMBRI DELL’ASSEMBLEA
RIDOTTA
Silvio CAMPANI
Franco CATTANEO
Maria Cristina CIRILLO
Sauro CORRADI
Fernando DELLE LUCCHE
Raffaele DI GIOVANNI
Rocco FATIBENE
Raffaele MARCOCCIO
Mauro MION
Loris ORLANDO
Giovanni ORSINI
G.Domenico PALUMBO
Massimo PATITI
Aldo PERO
Francesco PUGLISI
Paolo QUAGLIA
Gianfranco RAUGEI
Eugenio SAMBATI
Giorgio SANNA
Giuseppe SANNA
Vincenzo SILLUZIO

COLLEGIO REVISORI 
DEI CONTI
Roberto SELCI  (presidente)
Domenico CORSINI 
Salvatore SPINELLA 
Tiziano DANIELI (supplente)
Anna Laura LAURETTI 
(supplente)

PROCURATORE NAZIONALE
Gianpaolo PAGLIA 

CONSIGLIO NAZIONALE 
DI GIUSTIZIA
Mario ALA 
Piervaldo BARIDON 
Emanuele CAMPAGNA 

COMMISSIONE NAZIONALE
DI APPELLO
Francesco CUCCOVILLO 
Umberto Giuseppe ILARDO
Edoardo LONGO
RiccardoSPADA
Giuseppe TAMBURO

GLI ELETTI ALL'ASSEMBLEA DI FIUGGI
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di Paolo Germano

Non solo Assemblea. Fiuggi
2009 per lo CSAIN ha rappre-
sentato un appuntamento da
ricordare anche per le finali
nazionali di step, aerobica e hip
hop. L’evento ginnico organiz-
zato al Palafiuggi, ha seguito  di
un giorno l’Hip Hop International
open d’Italia, cCampionato ita-
liano valevole per le qualifica-
zioni al Campionato del mondo
di fine luglio a Las Vegas e quin-
di ha potuto sfruttare pienamen-

te la location e le sinergie tra i
due eventi, fino al punto che
ben sei gruppi CSAIN hanno
partecipato alle selezioni: quat-
tro hanno conquistato la finale e
uno di questi, gli Happy Hours
della Fitness Line di
S.Margherita di Savoia (Fg),
giungendo terzo nella categoria
junior, è stato addirittura sele-
zionato per partecipare ai mon-
diali americani. «Ottima edizio-
ne - commenta Italia Bianchi

A Fiuggi non solo l’Assemblea. Si è svolto anche il campionato
di hip hop, step e aerobica. Sul palco giovanissimi e over 40. 

E c’è anche chi ha conquistato l’America…

FESTA di famiglia
r e s p o n s a b i l e
nazionale del set-
tore - Sono molto
soddisfatta, è
bello potersi con-
centrare solo sul
proprio lavoro
senza doversi
occupare delle
questioni organiz-
zative. E’ andato
tutto per il meglio,
i ragazzi sono feli-
ci e si sono diverti-
ti e anche dal
punto di vista tec-
nico si sono viste
delle esibizioni
convincenti con
belle coreogra-
f ie».Part icolare
curiosità, e anche
forse un pizzico
d’invidia, ha susci-
tato nella platea
molto nutrita, fatta

di mamme in apprensione, di
papà orgogliosi, di amici, fidan-
zati, parenti e appassionati vari,
l’esibizione delle “ragazze”
dell’ASD Judo Preneste di
Roma. Per la prima volta, infatti,
hanno partecipato due gruppi di
over 40 guidati con passione dal
loro coach Roberta Di Francia.
«E’ stato divertente, ci si sente
al centro dell’attenzione», com-
menta Angela, una delle entu-
siaste partecipanti. «Per noi

Il gruppo siciliano dei B Side, vincitore tra gli over 18



mamme è uno dei pochi
momenti di socializzazione e ce
lo teniamo tutto per noi. Anche i
nostri figli sono qui a gareggia-
re, ma è molto diverso palpitare
per la loro esibizione o viverla in
prima persona sul palco. Che
emozione! Ci dispiace solo per
le nostre amiche che non sono
potute venire». Delle tre squa-
dre presenti, due over 40 e una
di step senior, facevano parte
anche tre maschi. Enrico classe
1942 era uno di questi: «Sono
diciotto anni che pratico questa
bellissima attività, tutta colpa di
Roberta (il coach, ndr), da
quando l’ho incontrata non fac-
cio altro che ballare. Ci allenia-
mo tre volte la settimana e per
preparare questa coreografia ci
abbiamo messo circa un mese
e mezzo».
Erano ventidue le squadre in
gara in queste finali nazionali in
rappresentanza di quattro regio-
ni, Sicilia, Puglia, Campania e
Lazio, e suddivise in quattro
categorie, junior, junior varsity,
varsity e over 18. Nella catego-
ria junior al primo posto un pari
merito “siciliano” tra i Frikly
Wackeez dello Sport Life di
Augusta e i Little Boys della
Universe Dance di

8

Coco Pops,
terzi i Da
Nouthy.
Tra gli over 18
hanno spopo-
lano i B Side
dello Sporting
San Paolo di
G r a v i n a
(Catania), che
hanno vinto la
loro categoria,
il premio per la
miglior coreo-
grafia, sono
stati invitati
alla selezione
spagnola di
Barcellona per
partecipare ai
mondiali ame-
ricani e, infine,
sono stati scel-
ti dalla respon-
sabile della

Promozione Danza Lazio per
partecipare a fine luglio alla
manifestazione “A passi di
danza”. Secondi gli Alter Ego e
terzi i Bonus Track. Molto
apprezzata da pubblico e dai
giudici l'esibizione di ginnastica
ritmica della squadra
dell'Espression Dance di
Catania.                                   l

Misterbianco, terzi i Lollypop.
Nella categoria junior varsity, al
primo posto i pugliesi della
Happy Meal che hanno vinto
anche il premio per la coreogra-
fia più originale; secondi gli
Smarties, sempre pugliesi, e
terzi i laziali della Fonte Nuova
Dance. Nella categoria varsity i
Musicology hanno prevalso sui

L’applauditissimo gruppo over 40 dell’ASD Judo Preneste di Roma
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re che gioco a pallavolo - confi-
da Lorenzo - I miei genitori mi
hanno portato in palestra per
farmi fare sport e la pallavolo
era lo sport in realtà più “como-
do”, ma mi ha appassionato da
subito. Non vedevo l’ora di par-
tecipare a questo torneo».
Lorenzo è un allievo della scuo-
la media Toscanini di
Monteverde ed è allenato dal
prof. Baccari che come estrazio-
ne proviene dalla ginnastica
artistica, ma è stato coinvolto
dalla passione per la pallavolo e
lo si capisce da come riesce a
trasmetterla ai suoi ragazzi. Per
quanto riguarda i risultati è stata
una partita a due tra Lazio e

Lazio e Sicilia, 

DERBY
sottorete

Fiuggi 2009 è stata anche pal-
lavolo. La cittadina termale ha,
infatti, ospitato gli atleti che
hanno partecipato al torneo
CSAIN e le prime gare del saba-
to riservate agli under 16 mix,
cioè ragazzi e ragazze assieme,
nella palestra della scuola
media “Leonardo Da Vinci”. Il
campo di gioco lasciava un po’ a
desiderare ma i ragazzi si sono
comunque adattati e hanno
disputato le gare con entusia-
smo e il giusto agonismo. La
domenica, invece, è stato il
palazzetto di Tecchiena (Alatri)
a ospitare le partite e l'impianto
si è dimostrato funzionale. Qui a
sfidarsi all’ultima schiacciata
sono state le squadre della
categoria under 16 maschile e
open mix. Tra gli under 16, dopo
il minitorneo a eliminazione, a
sfidarsi per il titolo sono stati i
ragazzi della Nissan Volley di
Catania contro i coetanei della
Green Hill di Roma.
Proprio a quest’ultima società
appartiene il più piccolo della
comitiva, Lorenzo Corbelli di 14
anni non ancora compiuti,
numero 13 sulla maglia e
occhialini da bravo ragazzo stu-
dioso. «E’ dalla prima elementa-

In concomitanza con l’Assemblea si è svolto anche il torneo di pallavolo 
under 16 e open mix. È stata sfida soprattutto tra due regioni

Sicilia. La categoria under 16
mix è stata vinta dalla squadra
Lazio A, seconda la Sicilia, terza
Lazio B. Negli under 16 maschi-
li ha vinto la Sicilia e secondo il
Lazio, risultato speculare in
quello femminile, dove la Sicilia
ha prevalso sul Lazio.
Stessa classifica in quello open
mix, sempre gli isolani davanti
ai laziali. Miglior giocatrice del
torneo la siciliana Chiara
Messina, miglior giocatore il
romano Matteo Zavagnini. Un
ringraziamento doveroso ai
quattro arbitri CSAIN provenien-
ti dal Comitato regionale FIPAV
siciliano, che hanno gestito il
tutto con grande sicurezza.     l

I siciliani della Nissan Volley vincitori dell’Open mix

I romani della Green Hill. All’estrema destra Massimo Scibetta, responsabile
volley dello CSAIN
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Vantaggio non solo per gli atleti
ma anche per la medicina in
generale per la quale ha rappre-
sentato un’opportunità di svilup-
po incredibile. Mi limito a citare
due campi: ortopedia e cardiolo-
gia. Pensate solo alla riabilita-
zione, sia muscolare sia artico-
lare e sia cardiologica. Vale
sempre l’esempio della Ferrari
rapportata alle auto di serie. Un
grande e alcune volte esaspera-
to momento agonistico, ha per-
messo lo studio e la ricerca i cui
risultati si sono nel tempo tra-
sferiti sulle auto che noi guidia-
mo. La medicina dello sport, in
questo caso, ha una forte valen-
za sociale. Nei confronti degli
atleti ha invece rappresentato
un contributo importante al
miglioramento del rapporto tra
efficienza della macchina
umana e il risultato, per non par-
lare della prevenzione. La tutela
della loro salute – spiega il
Presidente - è poi un punto
fermo. Penso al caso di
Domenico Fioravanti, eclatante
perché aveva vinto due meda-

La Federazione medici sportivi rappresenta un supporto fondamentale per
tutto lo sport italiano, ma la sua attività ha ripercussioni anche nel sociale.
Dal 2005 la dirige Maurizio Casasco, un medico lombardo con un passato 

nel mondo del calcio e con la voglia di lanciarsi in nuove sfide

esperienze professionali.
Incuriosisce la sua figura carat-
terizzata da ricci capelli bianchi
con qualche sfumatura nera.
Incuriosiscono soprattutto i suoi
inseparabili occhiali gialli: «Da
quando mi hanno detto che
assomiglio a Giulio Tremonti e
lui portava gli occhiali di questo
colore, questi ultimi sono diven-
tati i miei compagni di vista.
Ovviamente inseparabili e lo
sono diventati ancor di più da
quando mi è capitato, in giro per
il mondo, di essere fermato e
scambiato per il Ministro.
Qualcuno mi ha chiesto anche
l’autografo. Il fatto mi onora
molto. Mi diverte la mattina,
quando leggo il giornale e
magari c’è la foto di Tremonti.
La guardo e i mi dico…teh, c’è
la mia foto. E’ un buon modo
d’iniziare la giornata».
Ottant'anni di storia della
medicina dello sport attraver-
sando due secoli: dal 1929 a
oggi cosa si può dire esser
cambiato?
«Molto e grazie alla ricerca.

Quella dei Medici Sportivi si
può definire una Federazione
medico scientifica al servizio
delle Federazioni sportive. Gli
uomini e le donne che la com-
pongono si possono immagina-
re come ombre che accompa-
gnano il corpo dell’atleta e del-
l’allenatore nella loro quotidiana
attività. Il loro Presidente, appe-
na riconfermato nella carica, si
chiama Maurizio Casasco. 
E’ un lombardo di 55 anni che
con la parola si trova a proprio
agio. Dinamico anche nelle

di Giacomo Crosa

In GARA
con noi e per noi

Maurizio Casasco



glie d’oro nel nuoto ai Giochi di
Sidney, e che, nel suo interesse
di uomo, abbiamo fermato;
penso, d’altro canto, ai casi dei
due calciatori, Kanu e Fatigà, da
noi giudicati non idonei alla pra-
tica agonistica invece a questa
autorizzati da altri paesi. E’ la
nostra Federazione che in
Italia,per legge, ha l’autorità di
concessione della patente alla
pratica agonistica. Mi piace poi
ricordare che l’Italia è stato il
primo paese al mondo, nel
1957, con il Prof. Margaria, a
fondare la prima Scuola di spe-
cializzazione in Medicina dello
Sport. Oggi in Europa, altri undi-
ci paesi hanno seguito il nostro
esempio».
Come si diventa medici dello
sport?
«Con una specializzazione uni-
versitaria della durata di cinque
anni dopo la laurea in Medicina.
Una specializzazione che ha la
stessa valenza di quella in chi-
rurgia, in cardiologia, ortopedia
etc. Per la sua completa forma-
zione poi ci vogliono dei master
di campo, delle esperienze a
contatto di allenatori e atleti. E’

Maurizio Casasco con Rita Levi-Montalcini, membro onorario della Fims

ciò che organizziamo noi come
Federazione sul territorio ed è
quel qualcosa in più che oggi
non sono in grado di fare le
nostre Università». 
E’ una coincidenza che qua-
ranta anni dopo si uniscano
le cariche di
P r e s i d e n t e
della Fmsi e
di Responsa-
bile dell’Is-
tituto di
Scienza e
M e d i c i n a
dello Sport
del Coni?
Allora il pro-
fessor An-
tonio Vene-
rando, cui
proprio re-
centemente è
stato intitola-
to l’Istituto, e
oggi Lei. 
«E’ una coinci-
denza che mi
fa molto onore.
E’ una coinci-
denza voluta
dal Presidente
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Petrucci e che nei fatti dà la
possibilità pratica d'interscam-
bio di esperienze tra i 5.000
medici specialisti dello sport,
nostri associati, distribuiti sul
territorio e l’eccellenza della
ricerca che si attua nell’Istituto.
E’ bene sottolineare - tiene a
precisare - l’importanza della
figura del Prof. Venerando. Lui è
stato il primo a creare la medici-
na dello sport come competen-
za multidisciplinare, dalla fisiolo-
gia all’ortopedia, dalla psicolo-
gia alla radiologia, alla cardiolo-
gia. Una grande intuizione che
dava la possibilità di valutare

l’uomo e l’atle-
ta in tutte le
sue compo-
nenti. Io,
i m m o d e s t a -
mente, sto cer-
cando di svi-
luppare questi
concetti nella
ricerca specia-
listica, stimo-
larla nei giova-

ni medici. Per quest'operazione
sono importanti i rapporti inter-
nazionali e in quest'ottica è di
grande valore l’accordo di coo-
perazione con l’American
College for Medicine, la più
grande organizzazione mondia-

Il presidente Casasco con Antonio Rossi

“Lo sport è come un farmaco, va prescritto da chi 
ha la competenza specifica. Il doping? Oggi gestiamo 
un laboratorio che è all’avanguardia nel mondo”



le di medicina sportiva. Con loro
abbiamo firmato una serie di
protocolli di ricerca. Cito, poi, il
codice etico che americani e ita-
liani hanno stilato e che sarà
annunciato nel loro congresso
di fine maggio a Seattle e pro-
posto a tutti i medici sportivi del
mondo. Il nostro dinamismo è
anche riconosciuto dal fatto che
nel 2012 ci è stata affidata l’or-
ganizzazione del Congresso
Mondiale. Lo faremo a Roma. Il
2012 è l’anno dei Giochi
Olimpici di Londra e noi, proprio
Londra abbiamo battuto come
città organizzatrice. Il presiden-
te inglese mi ha fatto compli-
menti. Io ho detto a lui che era-
vamo in tempo per fare il cam-
bio delle manifestazioni. Mi ha
risposto con un sorriso».
Cosa chiede di più alla figura
del medico specialista dello
sport che sta sul territorio e
che nella realtà ha spesso dif-
ficoltà operative?
«Chiedo soprattutto più aggior-
namento. Più personalità. Più
volontà di migliorare le proprie
conoscenze. Ed è in questo
senso che noi come
Federazione stiamo organiz-
zando masters. Nello stesso
tempo chiedo allo Stato un
aumento del numero delle
borse di studio: ora sono trenta-
sei, dedicate ai medici dello
sport ed anche il riconoscimen-
to per legge dell’esclusività del
medico specialista dello sport
nella prescrizione dell’esercizio
fisico».

Recentemente ha proprio
definito lo sport come un far-
maco!
«Certo. Nella realtà sociale, pro-
prio per la specificità della pre-
scrizione, questa deve essere
affidata a chi ha competenza in
merito, e non come - lo dico
senza polemica - alcune
Regioni stanno facendo affidan-
do ciò al medico generico.
Proprio come diceva il prof.
Margaria già nel 1957, l’eserci-
zio fisico può fare molto bene,
ma può fare anche molto male.
La differenza è che mentre il
medico generico stabilisce lo
stato di salute della persona, lo
specialista in medicina dello
sport stabilisce l’efficienza della
macchina umana, che è cosa
ben diversa. Deve quindi miglio-
rare la cultura della gente anche
quando si parla di attività fisica
generale e non solo agonistica,
imparando a indirizzarsi dalla
persona giusta. Nello stesso
tempo deve ridursi l’invadenza
dei medici generici pur utili in
altri campi. Lo sport come far-
maco non è quindi uno slogan,
ma un obiettivo difficile da com-
prendere e da raggiungere. Noi
siamo pronti alla sfida».  
Sulla linea della tutela della
salute la Fmsi e il Coni hanno
fondato una società di cui lei
è Presidente e che si preoc-
cupa degli impianti dedicati
allo sport e all’attività fisica,
la cosiddetta QIS, acronimo di
Qualità impianti sportivi…
«Esatto. Oltre ai parametri strut-

turali e tecnici che spettano al
Coni, sono identificati anche
parametri rivolti alla salute con
l’intervento di medici che hanno
fatto dei corsi presso di noi. Io
credo che questa potrebbe
essere anche una novità univer-
sitaria. Stiamo lavorando per-
ché la certificazione QIS diventi
obbligatoria per legge. Sarebbe
un fatto importante per la salute
dei cittadini. Mi spiego con un
esempio. Una persona asmati-
ca può ricevere l’idoneità all’atti-
vità fisica, ma non sappiamo
qual è l'idoneità dell’impianto
dove la stessa persona va a
fare attività fisica, lo stato delle
polveri, l’illuminazione, il grado
di umidità, la temperatura, la
qualità dei materiali utilizzati per
la pulizia, la qualità degli attrez-
zi. Noi, insieme ai medici del
lavoro abbiamo stabilito dei
parametri che dovrebbero
diventare obbligatori.
Prendiamo poi un campo di cal-
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La cerimonia con cui l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni è
stato dedicato ad Antonio Venerando



volti nella definizione dei
momenti nei quali effettuare i
controlli e non solo al momento
del prelievo. Deve migliorare la
cultura degli atleti, ma anche
quella di molti dirigenti che
conoscono poco o niente dei
meccanismi dell’antidoping e
magari poi protestano stupida-
mente. Non dimentichiamo poi
che la cosiddetta lotta deve
essere anche praticata più in
generale anche contro l'abuso
dei farmaci».
Le sue esperienze sportive
sul campo sono legate molto
al calcio.
«Ho cominciato nel 1983 con il
Monza ho chiuso con il Genoa
nel 1996, attraverso Brescia,
Torino e Fiorentina. Promozioni
dalla B alla A. Grandi campiona-
ti nella massima serie. 
Esperienze come Direttore
Generale e Amministratore
delegato. Anni di formazione
dirigenziale e di grandi soddi-
sfazioni.  
Al Monza il sig. Adriano Galliani
mi ha praticamente inventato
come manager sportivo. Lo
considero un maestro, indegna-
mente mi definisco suo allievo.
Poi mi diverte ricordare gli anni
del Torino, quando l’Avvocato
Agnelli con il quale avevo un
ottimo rapporto, preferiva maga-
ri venire a vedere il gioco dei
miei granata invece che quello
della Juventus».
A proposito di calcio e antido-
ping mi spiega dove sta la
specificità del gioco del pallo-
ne come sostiene la Fifa?
«Semplifico la risposta. Proprio
perché conosco bene il mondo
del calcio non condivido questa
presunta specificità del calcio».
Chiudiamo in leggerezza. I
nomi di due calciatori che le
piace ricordare.
«Da tifoso del Torino Gigi
Meroni. Poi, anche da medico
dello sport, Marco Van Basten,
straordinario atleta condizionato
dagli infortuni».
Andando oltre al calcio?
«L’esempio che per i giovani
rappresentano due straordinari
personaggi come Antonio Rossi
e Josefa Idem».                      l
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cio o di rugby. La loro concima-
zione. E’ importante conoscere i
componenti di questi prodotti,
quale tempo di esposizione
hanno gli atleti, dopo quanto
tempo dalla concimazione gli
atleti vanno ad allenarsi.
Tornando alla palestra, che è
l’esempio più semplice, mi pia-
cerebbe vedere la responsabili-
tà del medico che controlla la
qualità della struttura e anche il
carico e scarico degli integratori
venduti e la loro qualità, il regi-
stro degli infortuni. Mi farò cari-
co di presentare al Governo una
proposta che possa permettere,
a chi facesse dei lavori per otte-
nere una certificazione QIS, di
avere vantaggi fiscali pari a
quella della ristrutturazione
della prima casa. Otterremmo
nello stesso tempo: tutela della
salute delle persone che vanno
in palestra, miglioramento degli
impianti, eliminazione quasi
totale del “nero”, incentivazione
alla ristrutturazione e quindi
aumento del lavoro. Ritengo sia
una proposta che possa essere
gradita sia al Presidente del
Consiglio sia al Ministro
dell’Economia».
Mi permetto di dire che tutto

questo mi sembra profumare
di utopia.
«Forse è così, ma io ci credo.
Sono entusiasta. Io penso che
prima o poi le proposte intelli-
genti, e mi auguro che questa lo
sia, possano essere utili al mio
Paese. Ciascuno di noi, nel suo
piccolo o grande ruolo che
occupa, ha questo dovere».
La tutela alla salute richiama
sempre il doping.
«Dire che la battaglia contro
questo fenomeno non è facile è
scontato. Non passa giorno che
la cronaca non ci metta di fronte
alla realtà, l’ultimo caso è quello
del ciclista Rebellin, medaglia
d’argento ai Giochi di Pechino,
ne è la prova. L’organizzazione
sportiva, con la WADA (Agenzia
Mondiale Antidoping, ndr), sta
facendo molto per armonizzare i
controlli. Si può ancora migliora-
re. Da parte nostra siamo orgo-
gliosi del nostro laboratorio anti-
doping che è considerato un’ec-
cellenza tra i trentaquattro labo-
ratori riconosciuti nel mondo
con i suoi circa 15.000 controlli
effettuati in un anno. Mi piace-
rebbe che in futuro i medici spe-
cialisti dello sport, soprattutto in
sede WADA, fossero più coin-

Prima di Pechino 2008 una spedizione di alpinisti, supportata dalla Fims, è
salita in cima all’Everest: e sul tetto del mondo è sventolato anche il vessillo
della Federmedici e  dell’Istituto di medicina
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di Giacomo Crosa

che sono tanti. Basta guardare il
mercato nautico. Ci sono can-
tieri che aprono e chiudono nel
giro di due anni. Forse siamo gli
unici, dopo così tanto tempo, a
essere fondatori e ancora pro-
prietari del nostro marchio,
orgogliosi del nostro cantiere a
Marina di Ravenna».
All’origine del tutto
tuo padre Giancarlo
che ora ha 73 anni.
«Storia di un amore
particolare per uno
che non è nato in riva
al mare, ma a
Savignano sul
Rubicone. Un amore
nato quando da gio-
vane falegname andò
a lavorare presso gli
storici Cantieri
Lugaresi di Bellaria.
Come spesso gli ho
sentito raccontare
s'innamorò a prima
vista di quelle piccole
barche che solcavano
il mare. Nello stesso
tempo capì quello che
sarebbe stato il suo
futuro, che cosa
avrebbe fatto da
grande. Il tempo di
diventare maestro
d’ascia, quindi la
decisione di diventare
imprenditore di se

stesso».
Aveva passioni sportive tuo
papà?
«Neanche una briciola. Da pic-
colo doveva lavorare per man-
giare altro che sport, ma capì
subito che per pubblicizzare le
sue prime barche lo sport era

Sta per festeggiare i 50 anni di attività il cantiere navale Dellapasqua,
un’azienda di qualità che ha dato vita ai mitici DC. Da papà Giancarlo al

figlio Mirco, quest’ultimo sostenuto anche da una passione sportiva che l’ha
portato a successi importanti, prima nel windsurf poi nella motonautica

Acqua e FUOCO
Nel tempo passato abbiamo
incontrato imprenditori italiani
che hanno con lo sport un rap-
porto particolare: Andrea Della
Valle, Gilberto Benetton, Nerio
Alessandri, tanto per ricordarne
qualcuno.
Imprenditori definiti di statura
internazionale per l’impatto
della loro attività. In quest'occa-
sione andiamo a conoscere il
protagonista di una dimensione
più familiare ma non per questo
meno importante. Mirco
Dellapasqua è un rappresentan-
te di quella che nel nostro paese
si definisce piccola-media
impresa. Quell’elemento che il
mondo economico e finanziario
considera di fondamentale
importanza nello sviluppo della
realtà italiana. Mirco, diplomato
costruttore navale, è uno sporti-
vo ed è per questo che diventa
anche un personaggio curioso.
L’incontro avviene proprio nel
momento in cui sta preparando
la grande festa dei cinquanta
anni del suo cantiere che
costruisce i mitici DC. Si defini-
scono i dettagli sotto le bandie-
re e cimeli sportivi di un ristoran-
te bolognese, “da Silvio”, che
trasuda entusiasmo per la cuci-
na, per l’arte, per il mare.
Cinquant’anni sono tanti o
pochi per un cantiere?
«Cinquant’anni di attività direi Mirco Dellapasqua (a sin.) con papà Giancarlo
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fondamentale. E allora eccolo
con la sua prima nata, il DC4,
uno scafo di quattro metri, par-
tecipare e vincere alle più
importanti gare motonautiche
del periodo: la Cento miglia del
Lario, la 6 ore di Milano, la
Maratona dell’Adriatico, il circui-
to del Po a Torino. L’intuizione,
che fece scalpore e che lo rese
più veloce e vincente tra i tanti
equipaggi, era la carena Hunt,
adottata per la prima volta in
Italia su uno scafo fuoribordo,
una carena che aveva visto su
una barca entrobordo che par-
tecipava alla Miami-Nassau.
Senza entrare troppo nei detta-
gli, il suo scafo non aveva più
una carena piatta nella sua
parte terminale, ma a V di circa
20° con delle piccole sporgenze
longitudinali e orizzontali che
sono i cosiddetti pattini. Sono
proprio i pattini a dare le caratte-
ristiche marine e tecniche del-
l'imbarcazione».
La storia del tuo cantiere è
anche la storia di un padre e
di un figlio che si ritrovano a
fare lo stesso lavoro. C’è
anche per te la stessa passio-
ne o è un dovere di famiglia.
«No, la passione è la stessa. Io
praticamente sono nato in can-
tiere. Già da quando avevo cin-
que anni lavoravo con le mac-
chine del cantiere e mi costruivo
dei modellini. E così fino ai dieci
anni. Mi piacevano i velieri.
Cercavo i disegni più belli e li
riproducevo. Provavo anche a
partecipare a gare ma non ero
accettato, dicevano che erano
troppo belli perché fossi io, così

piccolo, l’autore. La volta che mi
hanno accettato e ho vinto. Era
la mostra di Trieste. Usavo mac-
chine professionali per tagliare il
legno di 2 mm di spessore ed ho
ancora tutte le dita, e non è
poco. A quattordici anni – prose-
gue nei ricordi - mi sono costrui-
to una barca a vela. Mio padre
mi considerava uno spericolato
perché uscivo in mare quando
tutti restavano in banchina. Per
questo non mi volle comprare
un fly junior di cui ero innamora-
to. Ho risolto da solo. Mi sono
fatto una Jole ok di quattro metri
e mezzo e ho cominciato ad
andare a fare le regate. Nel
1979 è uscito il windsurf. Ho
visto questo aggeggio che gal-
leggiava e che era più facile da
trasportare, vela, boma e tavola
sul tetto della macchina e via.
Me ne sono innamorato. Al
primo campionato italiano sono
arrivato quarto. Ho regatato per
quindici anni. Ho vinto più di 300
gare, e spesso con tavole da

me progettate e
costruite. Ho par-
tecipato anche ai
Mondiali. Un gior-
no per coronare
la mia vita di surfi-
sta mi sono detto
"voglio andare di
là, voglio attraver-
sare da costa a
costa quel mare
Adriatico che era
stato il compagno
della mia vita". 
Un atleta romano,
Fabio Balini,

aveva il record della Pola-
Cervia con diciotto ore. 
Io decisi di attaccare quel
record, sulla stessa distanza,
ma lungo la rotta Marina di
Ravenna–Rovigno, la stessa
rotta che avevo già seguito il 13
agosto del 1989, con il monoscì
impiegandoci due ore. Quel
giorno, il 22 agosto 1993, con la
mia tavola Mistral in carbonio,
stecche in carbonio, deriva in
carbonio e vela di undici mq,
con il solo ausilio di una busso-
la di plastica attaccata alla prua
della tavola con il silicone e un
pennarello a segnare la rotta,
impiegai per la traversata sette
ore e venti minuti. Nessuno ha
ancora fatto meglio andando a
vela».  
Lì si chiuse la tua storia di
velista. L’inverno a partecipa-
re a gare di sci alpino, poi ine-
vitabilmente, lo stimolo che ti
ha fatto tornare, sportivamen-
te parlando, all’origine della
famiglia, alla motonautica.

Il DC4, il primo nato…

Il DC7 elite con il motore Ferrari



«Un mio cliente m'invitò a parte-
cipare alla Venezia-Montecarlo
con la sua barca. Mio padre mi
sollecitò, dicendomi di non pre-
occuparmi del tempo perso al
lavoro. Era il 1998. Accettai la
sfida, ma a modo mio. Nessuno
aveva mai percorso 1.700
miglia con un’imbarcazione di 7
metri e mezzo e con un solo
motore. Mi piaceva l’idea di con-
frontarmi con i mostri dell’off
shore di undici, quindici, venti
metri spinti anche da quattro
motori da 850 cavalli. Così, di
giorno lavoravo e di notte
costruivo il mio DC 7 elite che
intanto avevo progettato. La
Volvo mi diede un motore di 430
cv e nello stesso tempo la
patente di matto. Il bottino fu
una vittoria di tappa, primo negli
scafi fino a 11 metri e terzo
assoluto in velocità, più una
schiena mezza rotta. Navigare
in mezzo alle onde a 65 nodi
con un guscio come il mio DC 7,
voleva dire esser sempre per
aria. Sono arrivato a Montecarlo
in forma ma con le mani quasi
bucate a forza di stringere in
quelle condizioni la manetta e il
volante. Il grande Adriano
Panatta, su una barca più gran-

de della mia, die-
tro e distrutto.
Comunque una
gran bella soddi-
sfazione che l’an-
no dopo si ripeté
con il titolo italia-
no e il titolo euro-
peo endurance».
La velocità nelle
gare che cosa
rappresenta per
te?
«Relax e concen-
trazione».
La paura?
«Non sono mai
arrivato a cono-
scere il limite
della paura.
Dovendo lavora-
re e avendo fatto
sport solo nel
poco tempo libe-
ro, non sono mai
arrivato ai miei
limiti fisici e men-

tali. Ora, che lavoro solamente,
ho una nostalgia matta del-
l’adrenalina delle gare». 
Comunque talmente amante
della velocità che l’unico
motore Ferrari, montato su di
una barca, è su un DC7 elite.
«E’ stato uno dei miei tanti sogni
realizzati con il contributo di un
ingegnere della Ferrari, Mario
Vincenti. Lui si è preoccupato
della marinizzazione di un 12
cilindri boxer, io di tutto il resto.
Rigorosamente
tutto al color
rosso». 
Non pochi per-
sonaggi dello
sport sono
tuoi clienti o
tuoi amici.
«Per me e per
mio padre è un
onore. Penso al
mitico Edoardo
Mangiarotti con
il suo DC15,
penso a Fran-
cesco Damiani,
a Loris Capi-
rossi, con il suo
DC13 elite, tan-
to per fare qual-
che esempio di
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Mirco Dellapasqua in gara con il suo amato windsurf

amici e clienti. Poi penso con
commozione al “Pirata”, al
povero Marco Pantani che non
era avaro di visite».
Non mancano poi uomini di
cultura…
«E' un fatto che mi fa piacere.
Poi, essendo io un appassiona-
to collezionista di arte moderna,
sono amici anche protagonisti di
questo mondo. 
Tra i tanti mi piace ricordare,
Umberto Mariani, Bruno
Ceccobelli e l’austriaco
Hermann Nitsch». 
Perché arte moderna?
«Perché anche in questo caso è
una sfida. E’ una sfida a capire,
a entrare nell’anima dell’auto-
re».
Le tue barche, dai 7 ai 18
metri, navigano molti mari,
dal Kuwait, all’Irlanda, dalla
Francia alla Germania. Da
Cuba a Capo Verde. Esiste
quella ideale per te?
«Nel mio cantiere c’è la cura
dell’artigiano perciò quella idea-
le è sempre l’ultima che disegno
con la mia matita. Mai con il
computer, lo evito».
A quarantotto anni e fisico
reggendo, c’è ancora una
sfida sportiva che ti piacereb-
be vivere?
«Mi è capitato di pensare al
record del giro del mondo in
solitario in barca a vela. Forse è
tempo che mi metta a progetta-
re un bel trimarano».               l

Foto di gruppo al cantiere. Da sinistra: Damiani, Cassani,
il compianto Pantani, Crosa, Dellapasqua e Capirossi





di Alessio Crosa

Coppa del Mondo ad Atene e a
Tunisi. Due vittorie che hanno
valore particolare, perché nei
cinque anni precedenti solo cin-
que erano state quelle messe in
bacheca. Ora è appena tornato
da un periodo di allenamento in
Cina alla scuola del suo allenato-
re di fiducia Bauer, l’uomo per il
quale recentemente, in piena rot-
tura con le indicazioni federali,
aveva minacciato di chiudere la
carriera, se non addirittura cam-
biar bandiera e mettersi a tirare
per gli Emirati Arabi.
«Se decidi di smettere, cerca di
farlo senza portarti dentro il
senso del rimpianto», così aveva
detto papà Mario Aldo al figlio,
dopo che questi era stato straor-
dinario negli assalti che avevano
dato all’Italia il bronzo a squa-
dre, dando lezione al russo, cin-
que volte Campione del mondo,
Pozdnyakov; un bronzo che aveva
in parte narcotizzato la delusione
dell’individuale. Parole che devo-
no essersi scolpite più di altre
nella testa di Aldo. I giochi
Olimpici di Londra non sono poi

così lontani e, anche se già ha
cominciato il suo lavoro di
apprendista in cantiere, sta dimo-
strando di esserci ancora come
atleta. Con buona pace di quanti
non hanno mai visto di buon
occhio la “vita spericolata” dello
sciabolatore dal capello selvag-
gio che per primo si è concesso a
un reality, che ha riempito le
pagine del gossip, che ha scolpito
i poster con i suoi pettorali e
addominali in rilievo. 
Con buona pace di quanti, maga-
ri per banale invidia, hanno diffi-
dato dell’atleta che ha fatto e fa
strage di cuori femminili. Prima
la sua storia con Manuela Arcuri,
oggi il rapporto con Antonella
Mosetti. 
Un rapporto che vede Aldo tal-
mente preso da fargli dire d’esser
pronto al ruolo di padre. 
Un figlio insomma tra i suoi desi-
deri di questi tempi, un figlio il
che significa rigorosamente l’es-
ser maschio, il che significa rigo-
rosamente di nome Mario Aldo, il
che significa rigorosamente scia-
bolatore.

Aldo Montano junior è, proba-
bilmente, il Commendatore più
scapigliato della storia della
Repubblica. Il suo talento di scia-
bolatore è qualcosa di genetico
che si perde nel tempo di uno
sport glorioso come la scherma e
di una famiglia che ha appena
festeggiato, lo scorso anno, il
centenario di un cantiere nautico
fondato nel 1908 in quel di
Livorno da Tommaso Montano.
Dopo il capostipite, una serie di
Mario, di Aldo, di Mario Aldo da
far perdere la bussola genealogi-
ca. La sciabola come ideale stem-
ma di famiglia. Aldo Montano
senior, due medaglie d’argento
olimpiche a squadre, Berlino 36 e
Londra 48.
Suo figlio, Mario Aldo detto 
“Mauzzino”, oro a squadre a
Monaco 72, argento a Montreal
76 e Mosca 80. Poi lui, Aldo il
bello, figlio di Mario Aldo, oro
nell’individuale ad Atene 2004 e
bronzo a squadre a Pechino 2008.
Di lui qui si parla nel ritrovarlo
atleta più competitivo che mai,
per i due recenti successi in
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Il GUASCONE
non molla

Cento domande ad Aldo Montano, lo spadaccino d’oro
di Atene che sulla strada per Londra è tornato vincente
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soldi del monopoli
42) Essere innamorati:
riempe la vita 
43) Il passare degli anni:
et la vie

le preferenze
44) Ora: 17
45) Giorno: venerdì
46) Mese: giugno
47) Stagione: primavera/estate
48) Numero: tre
49) Lettera: A
50) Vacanza: Maldive
51) Città italiana: Livorno
52) Città straniera: Miami
53) Nazione: Italia tutta la vita

il palato
54) Aperitivo: Negroni
55) Antipasto: Tartare di tonno
56) Primo piatto:
spaghetti alle vongole
57) Carne: filetto alla griglia
58) Pesce: orata al forno
59) Formaggio:
nessuno, sono allergico. Se lo
mangio muoi, peggio della crip-
tonite per superman

aver sempre ragione
18) Desideri:
poter correre con una F1
19) Complesso:
perché ne dovrei avere?
20) Superstizione: se non
vesto uguale alle gare porta
male
21) Modo di vestire: fico
22) Mezzo di locomozione:
viva la macchina
23) Ora della sveglia: dipende
24) Ora del sonno: dipende

curriculum
25) Prima gara vista: l'ultima
gara del mio babbo
26) Prima gara disputata: 
campionato provinciale 1985
27) Prima soddisfazione: 
primo campionato italiano di
categoria 1990
28) Prima maglia azzurra:
1994, coppa del mondo 17°
29) Prima maglia tricolore: 
1990
30) Primo mondiale: assoluto
2002 
31) Prima Olimpiade: 2004
32) Prima medaglia d'oro: 
dove? In coppa 2003
33) Gara più spettacolare:
olimpiadi 2004
34) Emozione più grande: 
olimpiadi 2004 
35) Delusione più grande: 
tutte le gare perse: le sconfitte
servono a costruire una vittoria

che effetto fa
36) Essere un personaggio: 
mi diverte e mi arricchisce 
37) Il dolore fisico: 
male!? 
38) Un complimento vero: 
emozione, soprattutto se detto
da qualcuno che stimi
39) Un complimento falso:
sti cavoli!
40) Vivere in quest’epoca:
è molto difficile per i giovani
41) Il denaro:
buono! Basta che non siano

chi sei?
1) Nome e cognome: 
Aldo Montano
2) Data e luogo di nascita: 
18/11/78 Livorno
3) Segno zodiacale:
Scorpione
4) Altezza: 184 cm
5) Peso: 82 kg
6) Numero di scarpe: 43
7) Capelli: castani
8) Occhi: verde/marroni, per
non dire marroni
9) Stato di famiglia: celibe
10) Domicilio: Livorno, Roma,
Pechino, boh!
11) Studi: superiori, qualche
esame di economia e 
commercio
12) Lingue straniere: inglese,
spagnolo, francese, livornese

profilo
13) Carattere: socievole
14) Qualità dominante: 
allegria
15) Difetto dominante:
sono un permaloso 
16) Hobby: tutto ciò che ha a
che fare con il mare
17) Mania: 

Montano con il tatuaggio 
dannunziano

Montano fa conoscere al mondo il 
prefisso di Livorno (foto GMT/Mezzelani)
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95) Vittoria più bella:
la mia
96) Sconfitta più incredibile: 
Hamilton ultimo gran premio
due anni fa
97) Avvenimento privato:
se è privato non si può dire

per concludere
98) Chi sono stati i tuoi 
allenatori: Culetto italiano,
Sydik russo,  Bauer francese
99) Qual è il tuo motto prefe-
rito: memento audere semper
100) Definisciti in poche
parole: dopo che mi avete fatto
stare due ore davanti al com-
puter traete le vostre conclusio-
ni, no!?…. Che ho risposto a
fare sennò?! Vale la pena di
lottare solo per le cose senza
le quali non vale la pena di
vivere.   E. Che Guevara        l

78) L'attore straniero:
Al Pacino
79) Il presentatore:
Jerry Scotti

i ricordi 
d’infanzia
80) La favola: barbapapà
81) Il gioco: lanciare i cachi
dal terrazzo ai passanti
82) Il disegno:
non so disegnare, cavolo!
83) I genitori: vacanza a Lipari
84) Il buio: paura bestiale
85) La scuola: un peso
86) Gli insegnanti:
forai quattro gomme ad una
prof stronza
87) L'età decisiva: ventidue

il meglio 
di sempre
88) Il libro: Dracula
89) Il film: Il gladiatore
90) Il disco: raccolta di Vasco
91) Lo show televisivo:
le iene
92) Avvenimento sportivo:
Olimpiadi
93) Campione italiano:
mio babbo
94) Campione straniero:
Cassius Clay

60) Frutta: cocomero
61) Dolce: meringato
62) Vino: solaia (Bolgheri)
63) Liquore:non gradisco pre-
ferisco continuare a vino

la cultura
64) Lo scrittore: Paulo Coelho
65) Il fumetto:
non mi sono mai piaciuti
66) Il poeta: Dante
67) Il pittore: Fattori
68) La musica:
un po’ di tutto
69) Lo scienziato:
Albert Einstein
70) L'uomo politico:
Winston Churchill
71) La scienza:
medica
72) Il quotidiano:
Il Tirreno

gli svaghi
73) Il cantante: Vasco
74) L'attrice italiana:
Margherita Buy
75) L'attore italiano:
Carlo Verdone
76) Il comico italiano:
Benigni
77) L'attrice straniera:
Angelina Joile

Spade, donne e motori…

Esultanza targata Montano
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di Marisa Muzio

La letteratura scientifica dimo-
stra non solo una relazione
positiva e diretta tra la presta-
zione agonistica e le abilità
mentali, ma anche la loro alle-
nabilità. 
Presupposti da cui partono gli
atleti più evoluti, che da anni
ricorrono, per ottimizzare le
risorse psicofisiche, a tecniche
di preparazione mentale. Sono
in grado di porre precise
domande alla psicologia: si con-
frontano con termini quali goal
setting (pianificazione a breve,
medio, lungo, termine), impara-
no il self talk (linguaggio inter-
no), o ricorrono, guidati, all’uso
dell’imagery. Più scettico l’am-
biente, non sempre disponibile
a un coinvolgimento diretto.
Eppure, restano parecchi i
“casi” di sportivi di alto livello
che scoprono il valore della
testa e la sua capacità di fare la
differenza.

Asafa Powell
Ha firmato quattro record,
migliorando il primato mondiale
sui 100 m tra il 2005 e il 2007.
Ma non ha mai vinto nè
Olimpiadi nè Mondiali. Da sem-
pre è considerato la “promessa”
della velocità, eppure nelle gare
che contano c’è sempre qualcu-
no più bravo di lui.
Asafa Powell ci ha ormai abitua-
to ad alti e bassi del genere: vit-

torie contro il tempo e sconfitte
brucianti proprio quando c’è in
palio la medaglia. 
Il dubbio che il fattore “testa” sia
determinante sorge ai Mondiali
di atletica di Osaka nel 2007. Il
suo rivale numero uno, nell’oc-
casione, è Tyson Gay. Powell lo
soffre, non regge la pressione
del confronto, arriva al traguar-
do addirittura terzo. 
Otto giorni dopo, al meeting di
Rieti, Powell stabilisce il nuovo
record del mondo: 9’’74. Una
rinascita difficile da spiegare,
parlando esclusivamente in ter-
mini tecnici.
La storia si ripete a Pechino:
alle Olimpiadi la grande sfida
annunciata sui 100 metri è quel-
la tra Powell e Bolt. Cambia l’av-
versario di turno, resta la pres-
sione psicologica, che Powell
non regge, finendo addirittura
quinto. Neanche sul podio.
Passano due settimane, Grand
Prix di Losanna: Powell rinasce
nuovamente, fissando il suo
nuovo record personale, 9’’72,
secondo miglior tempo di sem-
pre. 

Federica Pellegrini
Quella di Federica Pellegrini è
una vicenda analoga. Storia
recente che affonda le sue radi-
ci nel passato. Venerdì 6 marzo
2009, batterie mattutine dei 400
sl: la Pellegrini è già sui blocchi
di partenza quando abbandona

Spesso non basta allenare muscoli e tecnica per riuscire a vincere.
Marisa Muzio, nota psicologa dello sport, spiega l’importanza della

mente e come spesso sia questa a fare la differenza anche tra i campioni  

Ha perso laTESTA

Marisa Muzio, già azzurra di nuoto,
è psicologa, formatore in ambito
sportivo e aziendale, counselor di
squadre nazionali e di atleti di alto
livello. Presidente di Psicosport Srl e
Responsabile Scientifico del Centro
Studi e Formazione in Psicologia
dello Sport, ha ideato il primo
Master in Italia in Psicologia dello
Sport, oggi alla sedicesima edizione.
Ha di recente vinto il Premio
“Psicologo dell’anno 2008” (OPL),
per meriti acquisiti nell’ambito della
Psicologia dello Sport



sport.
Se questo è
lo scenario
dello sport
di alto livel-
lo, il mondo
dilettantisti-
co e giova-
nile occupa
quotidiana-
mente le
pagine dei
giornali con
i suoi “pic-
coli” casi.
Dal “far
west” di
Terracina,
dove un
genitore si
è presenta-
to armato
alla partita
di calcio del
figlio, al
coach di
D a l l a s
accusato di
aver spro-
nato le sue
g i o c a t r i c i
sedicenni a
umiliare le
avversarie.
Per non
parlare di quei genitori, in Cina,
che fanno correre o nuotare i
figli in condizioni disumane,
nella speranza di allevare in
casa i futuri campioni olimpici.
Un mondo dello sport da rico-
struire, una cultura di sport da
diffondere partendo dalle basi.
Dall’educazione degli educatori.
Premesse da cui è nata, a
Milano, l’iniziativa di Parents’
School promossa da
Psicosport: cicli di incontri sera-
li, sul modello americano, dedi-
cati a genitori, allenatori, istrut-
tori. A coloro che, per lavoro o
per passione, insegnano lo
sport ai ragazzi. Si chiama
“Scuola dei Genitori”, e negli
Stati Uniti è già una realtà: in
alcuni campionati, addirittura, i
ragazzi non vengono convocati
dall’allenatore se i loro genitori
non hanno presenziato agli
incontri. Modelli positivi da

la vasca per un malessere, si par-
lerà di attacco di panico. È la terza
volta in quattro mesi, dopo i ritiri di
Genova e Viterbo. 
Il giorno dopo, sabato 7 marzo
2009, completamente recuperata,
disputa le batterie e la finale dei
100 sl: li domina in 53’’55, il nuovo
record italiano. Prestazioni eccel-
lenti e controprestazioni: era già
successo alle Olimpiadi di
Pechino. Partita da favorita nella
finale dei 400 sl, era arrivata solo
quinta. Due giorni dopo, il 13 ago-
sto 2008, stabilì il record del
mondo sui 200 e vinse l’oro. 

***
Le storie di Asafa Powell e di
Federica Pellegrini sono prove di
quanto la testa possa influenzare
la performance sportiva: capacità
di concentrarsi, di gestire lo stress
e la pressione della gara. Ma non
solo: si parla anche di attenzione,
motivazione, controllo delle pro-
prie risorse emotivo-cognitive. Un
atleta che decide di allenare
anche la testa acquisisce un
bagaglio enorme di abilità che,
ancora oggi, sono ai più scono-
sciute.

Due esempi di teste vincenti
Purtroppo si tende a chiamare in
causa il fattore mentale soltanto
quando emergono casi come que-
sti. Ma il mondo dello sport è
altrettanto ricco di esempi “positi-
vi”. Due recentissimi.
22 marzo 2009, Valentina Vezzali
raggiunge la 63ª vittoria in Coppa
del Mondo, nell’anno post-olimpi-
co: alle spalle – lei dichiarerà –
impegni extrasportivi e un allena-
mento non del tutto adeguato. 
23 marzo 2009, Rafael Nadal si
aggiudica il Masters di Indian
Wells, tredicesimo successo della
sua straordinaria carriera. Vince
contro Murray e contro le condi-
zioni atmosferiche poco favorevo-
li. Sono due vittorie anche della
testa, di atleti capaci di non
accontentarsi mai, di fissare piani
di goal setting con obiettivi sem-
pre più ambiziosi, di trovare moti-
vazioni e dimostrare durezza
mentale.
Genitori e allenatori a scuola di

importare e imitare.
A Milano, questa speciale catte-
dra è stata affidata a Sandro
Gamba, un “professore” del
basket (per anni CT della
Nazionale Italiana, dopo una
strepitosa carriera da giocatore
nell’Olimpia; oggi Hall of Fame
del basket e Testimonial di
Milano Capitale Europea dello
Sport 2009) impegnato nella
promozione dei valori sani dello
sport, come mezzo di educazio-
ne e integrazione. A stretto con-
tatto con la realtà statunitense
(è anche selezionatore della
Rappresentativa Under 20 –
Resto del Mondo, che ogni
anno sfida i migliori talenti USA
nell’Hoop Summit), coach
Gamba ha portato in Italia un
modello che ha affascinato diri-
genti e allenatori di società lun-
gimiranti. Anche questo è inve-
stire nello sport.  
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Il Bollino Azzurro
Proprio dalla risposta degli
addetti ai lavori è nata l’idea del
“Bollino Azzurro”, una certifica-
zione che dia credito a quelle
società che si impegnano a dif-
fondere la cultura di sport. Non
solo a parole, ma anche con i
fatti. Perché il Bollino Azzurro
viene rilasciato soltanto se la
società sportiva aderisce ad
una speciale “Carta dei Valori”
che riporta i principali comanda-
menti del corretto comporta-
mento genitoriale.
“Incoraggiatelo, ma non allena-
telo. Per quello c’è già il coach”;
“Non opprimetelo con il vostro
passato sportivo”; “Non ditegli
mai che vincere è l’unica
cosa”… alcuni spunti da cui par-
tire.
Tante le società sportive che
hanno compreso l’importanza di
investire sull’educazione, ma
anche sul benessere psicologi-
co dei loro ragazzi. Di fronte allo
sbocciare di giovani promesse,
lavorano per riconoscerle, cre-
scerle, fornire loro mezzi e con-

testo ideale per esprimersi al
meglio. 
Emblematica l’attività di ricerca
del nostro Centro Studi che ha
attuato uno studio presso il set-
tore giovanile dell’Inter, per indi-
viduare le caratteristiche psico-

logiche, oltre a quelle tecniche e
motorie, che rendono “speciale”
un piccolo campione. Le pre-
messe da cui partire, lavorando
con interventi mirati e incontri
formativi che coinvolgono anche
gli istruttori e le famiglie. l

l
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IL MASTER IN PSICOLOGIA DELLO SPORT
Sedici anni di esperienza fanno del Master in Psicologia dello Sport
di Psicosport lo strumento ideale per acquisire competenze psicolo-
giche in campo sportivo.

Rivolto a psicologi, laureandi in psicologia, allenatori, preparatori
atletici, medici, dirigenti e atleti, affronta tematiche quali la gestione
dello spogliatoio e le dinamiche di squadra, dal settore giovanile al
professionismo.

E ancora: motivazione dei giocatori, tecniche di mental training, lea-
dership e team building, recupero dell’atleta infortunato, handicap e
sport, flow e intelligenza emotiva.

Un programma che si sviluppa in aula e sul campo, attraverso labo-
ratori permanenti, osservazioni guidate di allenamenti ed eventi spor-
tivi, o grazie alle docenze di Marisa Muzio, psicologa e counselor di
atleti di alto livello, e di Sandro Gamba, coach della nazionale di
basket, argento olimpico nel 1980, oro agli Europei di Nantes del
1983, Hall of Fame 2006. Con loro, un team selezionato di psicologi,
esperti e testimonial sportivi d’eccezione, per una formazione inten-
sa in metodi, tempi e contenuti.

Per maggiori informazioni e iscrizioni : psicosport@psicosport.it. Tel.
02-29013335. Sito web www.psicosport.it

Valentina Vezzali, una testa supervincente come quella di Rafael Nadal (foto
sopra). Invece per Asafa Powell (pagina precedente) record sì, vittorie no



di Marcello Faina e Dario Dalla Vedova

costumi supertecnologici,
supergalleggianti, superscivolo-
si, superstringenti. E supervelo-
ci. Così titolavano i giornali di
tutto il mondo più o meno un
anno fa, a poche settimane
dalla cerimonia di apertura
dell’Olimpiade dei record di
Pechino. Mentre nel nuoto crol-
lavano record dopo record e
atleti e federazioni nazionali
prendevano posizione pro o
contro, tecnici e scienziati s'in-
terrogavano su come potesse
avvenire il prodigio. Intanto
Steve Wilkinson, papà di que-
st’oggetto misterioso e ingegne-
re della Nasa, dichiarava che
dietro a quei pochi, magici, cen-
timetri quadrati capaci di regala-
re risultati eccezionali c’erano
decine e decine di materiali e di
test fatti su lastre d'alluminio
nella galleria del vento a bassa
velocità e rivoluzionava così per
sempre uno degli ultimi sport in
cui il fattore tecnologico era
decisamente secondario rispet-
to a quello umano e atletico. Ma
per quale motivo l’uomo non rie-
sce a ottenere con la sua pelle,
quella che gli ha fatto madre
natura, gli stessi risultati?
Perché deve rivestirsi di una
corazza sintetica per nuotare
più veloce? Perché non va più

bene il vecchio e semplice
costume a slip? Poco tessuto,
pochi secondi per indossarlo,
poco prezzo e vinca il migliore.
Invece no: ora servono materia-
li sofisticati, ricerche al limite
della fantascienza, decine di
minuti per indossare un oggetto
che tutto sembra tranne che un
costume e che, dopo una deci-
na di utilizzi, perde quelle sue
magiche qualità. 
Per capire la rivoluzione che si è
recentemente compiuta nel
nuoto, perché tanti soldi sono
stati investiti in quella che alla
fine è divenuta una vera e pro-
pria guerra tecnologica oltre che
commerciale, bisogna prima
capire come fa un uomo a muo-
versi nell’acqua, cosa succede
quando nuota. La prima cosa da
notare è che se ci sdraiamo sul-
l’acqua e facciamo “il morto”,
non affondiamo. Archimede, il
grande scienziato siracusano,
capì il perché oltre duemila anni
fa: un corpo immerso in un liqui-
do riceve una spinta dal basso
verso l’alto pari al peso del volu-
me di acqua spostato. Poiché il
peso del nostro corpo è inferiore
a quello di un pari volume di
acqua (in altri termini siamo più
leggeri dell’acqua e ci compor-
tiamo sull’acqua come fa l’olio)

I supercostumi al poliuretano hanno rivoluzionato il nuoto, ridimensionando
il fattore umano: i primati cadono a centinaia. Ma il segreto dov’è? 

I nostri esperti ce lo spiegano analizzando quello che avviene quando 
un atleta si muove sulla superficie dell’acqua

Pelle di squalo, strato limite,
micro bolle d’aria, numeri di
Reynolds, regime turbolento,
principio di Archimede, doping
tecnologico, nanotecnologie,
poliuretani, tessuti pannellati,
resistenze d’attrito e resistenze
di forma, termosaldature, super-

Marcello Faina è Specialista in
Medicina dello Sport ed in Malattie
dell’apparato respiratorio. E' respon-
sabile dell’Unità di Scienza dello
Sport dell’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport di CONI Servizi.
Tra gli altri incarichi più significativi:
professore incaricato di “Valutazione
funzionale dell’atleta” nelle Scuole di
Specializzazione in Medicina dello
Sport della Università Statale di
Roma, dell’Università Cattolica di
Roma, della II Università di Roma,
Tor Vergata e dell’Università
dell’Aquila.
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scire a scavalcare l’onda e a
planarci sopra (ma questo è
un’altra storia), si naviga sem-
pre in salita.
Esistono formule e simulazioni
che mettono in precisa correla-
zione matematica la lunghezza
al galleggiamento di uno scafo,
o di un corpo, con la massima
velocità ottenibile tra l’onda di
prua e quella di poppa.
Sfortunatamente nel caso di un
corpo umano possiamo però
fare ben poco per migliorare
questi fattori. Infatti, la pelle è
l’organo umano di dimensioni
maggiori e mediamente ha una
superficie di circa 1,5 – 2 m2.
Anche sulla forma possiamo
agire poco: testa, tronco, gambe
e braccia non possono cambia-
re, così come le onde che si
generano dietro e ai lati. Certo
un corpo lungo e affusolato
potrebbe avere qualche vantag-
gio per quanto riguarda le onde,
come i polinesiani hanno capito
da tempo immemorabile
costruendo le loro canoe; leve
lunghe potrebbero essere utili
per trasferire meglio la forza
all’acqua, ma un corpo siffatto è
anche magro e il grasso, si sa,
galleggia meglio e quindi
potrebbe garantire qualche van-
taggio. Braccia e gambe poi,
essendo il prodotto di milioni di
anni di evoluzione finalizzata al
moto terrestre, non sono certo

sioni intorno al corpo stesso,
ecc. Il nuoto poi si pratica in uno
di quei posti strani e interessan-
ti da studiare che è la zona di
separazione tra due fluidi con
caratteristiche molto diverse tra
loro: l’aria e l’acqua. Infatti, la
seconda è circa venti volte più
densa della prima ed è impossi-
bile muoversi sulla sua superfi-
cie senza generare onde, cioè
quel fenomeno che la Fisica
spiega come trasferimento di
energia. Una nave che si muove
in acqua, e un nuotatore non fa
eccezione, genera un’onda
davanti alla sua prua ed una
dietro alla sua poppa. Dal punto
di vista pratico questo significa
che, a meno di non avere così
tanta potenza disponibile da riu-

siamo spinti verso l’alto. In
Natura però nulla è gratis: il flui-
do che ci sorregge “frenando”
l’azione della gravità per lo stes-
so motivo ci rallenta anche
quando vogliamo muoverci.
Però mentre l’effetto finale di
questo fenomeno è esperienza
comune a tutti e facile da verifi-
care, basti pensare a quanto è
faticoso correre nell’acqua, il
motivo per cui tutto ciò accade è
molto più complesso da analiz-
zare e comprendere. Infatti, la
Fisica insegna che esistono
tanti tipi di resistenza all’avanza-
mento, attriti, freni che vanifica-
no parte dei nostri sforzi quando
vogliamo muoverci trasforman-
doli in calore e vortici. 
Nel caso del nuoto dobbiamo
anzitutto ricordare la resistenza
di superficie e quella di forma.
La prima è abbastanza intuitiva:
quanto più grande è una super-
ficie bagnata dall’acqua, tanto
maggiore sarà la resistenza che
questa incontrerà nel muoversi. 
Ormai, soprattutto grazie al
mondo dell’automobile, abbia-
mo familiarità anche con il con-
cetto di resistenza di forma, cioè
di corpo aerodinamico (nel caso
dell’acqua, idrodinamico). Un
solido fatto a forma di goccia
sarà meno frenato nel suo moto
rispetto a uno a forma di cubo
ed anche il tipo di superficie,
liscia o rugosa per esempio, può
alterare la resistenza “aero ed
idrodinamica”. Anche qui i moti-
vi sono tanti e complessi e
vanno dalla forma e la dimen-
sione della scia che si crea, alla
distribuzione di velocità e pres-

Filippo Magnini sogna il tris mondiale con il costume high-tech

Michael Phelps con il suo “costumone” Speedo



gli organi più efficaci per trasfe-
rire la forza muscolare all’ac-
qua: basta provare un paio di
pinne per capire la differenza.
Inoltre, quando nuotiamo, non
siamo paragonabili a una nave
che è un corpo rigido, ma anzi
modifichiamo continuamente la
geometria del nostro corpo ren-
dendo, se possibile, il tutto
ancora più complicato da com-
prendere.
Dunque, dove e come si può
agire dall’esterno, cioè sopra la
pelle umana, per ridurre, mentre
si nuota, la resistenza all’avan-
zamento in acqua? Cosa può
aver cambiato il nuovo costume
per far fare in un mese un balzo
in avanti nei tempi di gara pari a
quelli compiuti negli ultimi 20
anni (per lo meno nei 100  m
sl)? 
I ricercatori di tutto il mondo, e
tra questi anche quelli della
Federazione Italiana Nuoto e
del CONI, fin dalle settimane
prima dei Giochi di Pechino,
hanno cominciato a studiare e a
cercare di capire.
Il nuovo costume cambia la
superficie bagnata, migliorando
la galleggiabilità del nuotatore?
In realtà l’ipotesi che il costume
fosse più leggero è stata subito

consistenza del costume abbia
un effetto sul funzionamento dei
muscoli. Infatti, quando i musco-
li sono compressi, potrebbe
risultare facilitato il ritorno del
sangue al cuore con conse-
guente maggiore efficacia del
circolo sanguigno sotto sforzo
(fenomeno possibile nella corsa,
quando le gambe sono a un
livello più basso del cuore,
meno importante nel nuoto dove
gambe e cuore sono alla stessa
altezza).
Quale che sia la ragione, essa è
certamente legata alle caratteri-
stiche meccaniche del tessuto,
perché questi costumi durano
poco, nel senso che dopo esse-
re stati indossati una decina di
volte perdono molti dei loro
poteri magici tanto da non esse-
re più conveniente utilizzarli in
gara. Un’ultima nota curiosa che
forse pochi conoscono: in que-
sta guerra tecnologica c’è molta
Italia. Infatti, allo stato attuale il
primato di velocità in acqua è
conteso tra due aziende, una è
italiana di Vigevano (Pavia) che
fino a poco più di un anno fa si
occupava di tutt’altro. Poi la
lunga competenza nella lavora-
zione del poliuretano e molta
passione hanno fatto il resto.
L’altra azienda è una multinazio-
nale con filiali in tutto il mondo
che per i suoi costumi di eleva-
tissime prestazioni si avvale
della collaborazione di una ditta
di Erba (Como) con una lunga
storia di innovazioni e successi
nel mondo dello sport.
Entrambe hanno dichiarato di
avere ancora molte novità da
presentare da qui a Londra
2012, e la sfida continua…      l

scartata, così come è
considerato poco proba-
bile che il costume, per
la sua forte aderenza,
intrappoli delle bolle
d’aria tra la pelle e il tes-
suto rendendo l’atleta
più “leggero”.
Dov’è il allora il vantag-

gio, forse nella forma,
cioè nell’idrodinamica?
A questo proposito è
interessante notare che
il medesimo costume
non ha lo stesso effetto
su atleti diversi, su stili
diversi, su lunghezze di
gara diverse. Più le gare
sono brevi e veloci e
meglio funziona. Ciò fa
pensare che l’effetto
maggiore sia rappresen-
tato proprio dalle carat-
teristiche idrodinamiche,
cioè dalla capacità del
costume di ridurre l’attri-
to che l’acqua crea scor-

rendo lungo il corpo umano.
Infatti, alle velocità maggiori tale
attrito è più forte e una sua ridu-
zione avrebbe effetti più sensibi-
li. Ma anche in questo caso,
cosa cambia? Non certo la
forma del corpo umano, come
abbiamo detto in precedenza:
Per la verità qualcuno ha pensa-
to che i nuovi costumi, essendo
più rigidi, possano rendere
meno flessibile il corpo umano
e, dunque, “cambiare” la sua
forma avvicinandolo a quello di
un siluro (per capire il concetto,
basti pensare a come risulta più
schiacciato il seno delle ragazze
con il nuovo costume rispetto a
quelli della vecchia generazio-
ne).  Ma anche questa ipotesi
appare un po’ “forza-
ta”.
Dunque, il maggiore
sospettato è il tipo di
superficie, che facilite-
rebbe lo scorrimento
dell’acqua o che ridur-
rebbe la scia che il
nuotatore crea ed è
per lo più su questa
ipotesi che stanno
continuando gli studi e
lo sviluppo. 
Per terminare, si è
anche pensato che la
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il francese Bousquet, siluro mondiale nei 50 sl ,
con il costume italiano Jaked

Federica Pellegrini ha scelto il costume della
Mizuno
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di Renato Manno

funzionare. Ma esistono, nella
vita di ogni giorno e negli sport,
notevoli differenze secondo il
contesto in cui un movimento è
realizzato.  Ad esempio, rag-
giungere un luogo in uno spazio
tranquillo comporta un'operazio-
ne in cui la parte più importante
è l'inizio stesso del movimento.
Invece, in una situazione
ambientale più complessa, l'im-
portanza del movimento, anche
se gli elementi base sono gli
stessi, può cambiare notevol-
mente. Immaginiamo che per
raggiungere un luogo si debba
essere costretti ad attraversare
una strada trafficata: il problema
più importante diventa non solo
“cosa fare”, ma “quando” per
evitare un'autovettura in arrivo.
Il “quando” comporta quindi una
decisione, un lavoro mentale
che diventa sempre più com-
plesso. 
In molti casi, come ad esempio
quando giocando a calcio ci si
trova dentro l'area di rigore o
sottocanestro nel basket, oppu-
re ci si confronta con un altro
judoka o lottatore o karateka, la
situazione è complessa e il
"cosa" e il "quando" diventano
due elementi necessariamente
collegati.
Quando l’ambiente in cui agia-
mo non è facilmente prevedibi-
le, cambiano alcune componen-

ti e le abilità che abbiamo
descritto nel precedente articolo
si articolano in due grandi fami-
glie, abilità aperte, come quelle
prima descritte, e abilità chiuse
quando l’ambiente è stabile,
dall’inglese “open skill" e "clo-
sed skill”.
Negli sport  di combattimento,
che sono "open skill" per eccel-
lenza, la situazione si caratteriz-
za per una marcata incertezza,
e in essi normalmente prevale
l’atleta che crea la maggior diffi-
coltà situazionale all’antagoni-
sta. Inoltre il confronto è diretto,
la mutevolezza della situazione
è determinata dall’interazione
motoria oppositiva tra i due atle-
ti che attivano comportamenti
(attacchi, combinazioni, difese,
finte) finalizzati al conseguimen-
to della supremazia.
Nei giochi sportivi il problema si
pone negli stessi termini: il livel-
lo d'incertezza è, come negli
sport di combattimento, accen-
tuato anche qui dalle finte degli
avversari e dal fatto che è un
gioco di squadra, il che non può
che far aumentare la complessi-
tà. In questo caso il patrimonio
tecnico-tattico di ogni atleta si
collega con la sua squadra e
può diventare collettivo come
negli schemi tecnico-tattici di
una formazione.
Quando le abilità sono "open",

Il professor Manno completa l’analisi sull’apprendimento dei gesti 
tecnici, illustrando le difficoltà che si hanno negli sport di squadra e

soprattutto in quelli da combattimento, dove è necessario muoversi 
velocemente in spazi ridotti. Allora entra in gioco anche la tattica
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Abbiamo visto nel numero
precedente che cosa è la tecni-
ca sportiva in termini generali e
come avvengono i processi del
suo apprendimento e quali
sistemi la regolano o la fanno



essere automatizzati, ma poi-
ché l'imprevedibilità di questi
sport è elevata, è necessario
che fin dall'avviamento a un
gioco sportivo come può essere
la pallavolo, il giovane atleta va
abituato a trovare una soluzione
a ogni risposta o fondamentale,
battuta a parte. Lui applicherà
sempre, in modo relativamente
inatteso, un bagher o una
schiacciata. Va poi costruita
un'arborizzazione di ogni tecni-
ca di base, applicando una pro-
gressione di difficoltà, aggiun-
gendo elementi di complessità,
di velocità, d'incertezza in modo
pressoché ininterrotto fino all’al-
lenamento di massimo livello. 
Nel movimento degli sport di
situazione, ancor di più che
negli sport ad abilità chiusa, le
tappe della prestazione nel suo
complesso o azione motoria si
possono identificare in tre
momenti:
1) La finalità del movimento;

si possono definire anche abilità
tattiche e fanno parte della
grande esperienza dell’atleta,
ma anche dell’allenatore.
Le differenze che si possono
identificare fra sport individuali a
"open skill", come gli sport di
combattimento, e gli sport di
squadra è lo spazio che nei
primi è più limitato: la velocità in
cui le azioni e reazioni avvengo-
no è più alta e le due cose sono
collegate. I pugili ad esempio
sono estremamente ravvicinati
e i loro colpi devono essere i più
rapidi possibili; non solo, ma
devono sopprimere i movimenti
preparatori per evitare di “telefo-
nare” all’avversario le loro inten-
zioni, le loro velocità di reazione
sono le più elevate anche di una
gamma inferiore ad altri sport di
combattimento come il judo o il
karate.
Nei giochi sportivi, come ad
esempio a centrocampo nel cal-
cio, i tempi delle azioni possono
essere molto più lunghi, i tempi
delle operazioni cognitive sono
molto più lenti; gli spazi della
pallavolo invece sono più ridotti
e in altri momenti, negli stessi
giochi sportivi, vi sono fasi assai
ravvicinate ed estremamente
veloci, come in area di rigore
per il calcio o sottocanestro nel
basket.
Si è già specificato che la ripeti-
zione del movimento è il mezzo
più importante per l’apprendi-
mento motorio, ma quando gli
sport richiedono situazioni
variabili e imprevedibili, bisogna
arricchire la tecnica delle ripeti-
zioni in situazioni reattive e
variate, cioè bisogna ambienta-
re la tecnica in una situazione di
attacco o risposta, o combina-
zione delle due, secondo oppor-
tune metodiche che vanno dal
semplice al complesso, dal faci-
le al difficile, dal conosciuto al
non conosciuto, molte delle
quali determinanti ai fini della
formazione tecnico-tattica del-
l’atleta e quindi delle possibilità
di vittoria.
Nell’allenamento di tali sport la
tecnica e tattica si saldano, i
fondamentali tecnici devono

2) Il programma di movimento;
3) L’esecuzione del movimento.
La finalità del movimento è deci-
sa dopo l’analisi dell’ambiente:
in una situazione variabile,
come nei giochi sportivi o negli
sport di combattimento, la velo-
cità con cui si riconosce una
situazione tecnica scatenante
un attacco è determinante e
dipende anche da quanto l’atle-
ta è stato allenato a essere abile
in questa fase. Nella pratica è
possibile pensare che esista un
allenamento specifico situazio-
nale da sviluppare molto preco-
cemente. Il primo punto da deci-
dere è cosa ottenere, poi è
determinante decidere “cosa
fare” in base a ciò che l’atleta ha
imparato nell’allenamento diret-
tamente dalla finalità; l’esecu-
zione del programma di movi-
mento cioè della tecnica già
appresa, quale terza fase è con-
seguenza della scelta, l'esecu-
zione della tecnica dipende dal
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livello di maestria raggiunto, ma
anche dal livello di efficienza
delle capacità condizionali, la
velocità e la forza per la rapidità
del colpo e la resistenza nel
numero delle volte di applicazio-
ne delle tecniche e della forza e
precisione nelle diverse fasi.

Le tappe dell’apprendimento
tecnico
L’apprendimento tecnico evolve
in modo graduale, il padroneg-
giamento della tecnica cresce in
funzione della pratica, quindi
delle ripetizioni totali realizzate
nelle condizioni di allenamento
e di gara. Secondo il classico
schema di Meinel Schnabel
(1984) vi sono tre tappe:
a) La prima: fondamentale o
grossolana
b) La seconda: fine
c) La terza: disponibilità variabi-
le. Tali tappe si raggiungono con
una velocità che varia secondo
il bagaglio motorio dell’atleta,
del suo talento e del suo impe-
gno.

La prima tappa è
caratterizzata dalla
comprensione ed
esecuzione della
struttura base della
tecnica; tale tappa
deve essere aiutata
da una forte com-
ponente esplicativa
e dimostrativa;
deve essere moti-
vante, ciò avviene
oltre che con un
clima pedagogico
opportuno, anche
con proposte tecni-
che che siano
accessibili dall’allie-
vo, sia con le sue
capacità di forza
che di coordinazio-
ne, in tale tappa
l’atleta riesce a ese-
guire l’insieme del-
l'abilità in modo
sostanz ia lmente
corretto. 
La seconda tappa è
la fase in cui si
comincia ad assimi-
lare il movimento

attraverso un affinamento e una
differenziazione delle varie
componenti tali da considerare
la tecnica automatizzata; il
movimento però può perdere di
velocità e di precisione se
disturbato da fenomeni interni
ed esterni (fatica, tensione emo-

tiva, agonistica, intensità parti-
colarmente elevate).
La terza tappa prevede una tale
automatizzazione da rimanere
efficace anche in condizioni di
tensione, di fatica, mantenendo
un'elevata capacità di utilizzare
al meglio le energie anche in
fase di stanchezza marcata. 
Il principale scopo è la riuscita e
il raggiungimento dell’obiettivo
anche in condizioni fortemente
variate, o nuove, è definito
disponibilità variabile.

Le tecnica negli sport di situa-
zione e di combattimento
Le tappe descritte sono genera-
li e sono comuni a tutte le attivi-
tà sportive; negli sport di situa-
zione e negli sport di combatti-
mento è necessario dare il gran-
de valore alla fase interpretati-
va, che è una fase cognitiva, di
comprensione o “intuizione”,
l’ambiente di combattimento è
altamente variabile e necessita
di una continua analisi che per-
metta una reazione adeguata.
E' chiaro che tale visione ha
diverse eccezioni, per esempio
l’apprendimento spontaneo che
va usato dall’allenatore, il talen-
to che non è possibile definire
se non a posteriori e la fortuna,
nessuna di queste va trascura-
ta, ma una buona preparazione
è la cosa più certa. Buon
Lavoro!                                   l
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Avendo trionfato in tanti difficili
incontri, nel 1907 si sente pronto
a tentare la grande impresa: vin-
cere il campionato del mondo,
organizzato al Casino di Parigi
dal quotidiano Les Sports. Il 16
dicembre sconfigge in finale il
fortissimo francese Laurent le
Beaucairois e conquista il presti-
gioso titolo. Gli spettatori italiani
impazziscono di gioia e nel tripu-
dio l’orchestra intona la Marcia
Reale. Appena si libera dal sof-
focante abbraccio degli ammira-
tori, Raicevich telegrafa al diret-
tore della Gazzetta dello Sport,
Eugenio Camillo Costamagna (il
celebre Magno): «Vittoria! Ora
lieta trionfo abbracciovi pensan-
do adorata Italia, mia Trieste».
Sono gli anni migliori della lotta
professionistica e il successo ha
un’eco notevole, suscitando
entusiasmo incontenibile nel
nostro paese. La Gazzetta dello
Sport apre una pubblica sotto-
scrizione per donargli una bella
medaglia d’oro (opera dello scul-
tore Giuseppe Cantù) e una
casa automobilistica di Torino gli
regala una Junior, sulla quale
Giovanni scorrazza a “folle”

austriaco. Il professionismo gli
spalanca le braccia e il giovane,
allenato e guidato paternamente
da Emilio, comprende che que-
sta è la sua strada.
Nel gennaio 1902, ad
Alessandria, si fregia del titolo
italiano dei professionisti, poi
raccoglie allori in tutto il mondo
creandosi la fama d’“invincibile”.
Il 19 febbraio 1905, per esem-
pio, si aggiudica a Liegi un tor-
neo valido quale campionato
d’Europa “schienando” nell’in-
contro decisivo il gigantesco
serbo Antonich, che lo supera di
quasi 40 cm in altezza e di quasi
40 kg nel peso.
Nel 1906 muore la sorella Bice.
Giovanni, considerato un diser-
tore per essersi sottratto al servi-
zio militare nell’esercito asburgi-
co, non può tornare a Trieste;
chiede quindi un permesso di
quarantotto ore per darle l’ultimo
saluto. Gli viene risposto che è
addirittura pronta la grazia, qua-
lora accetti di battersi per la glo-
ria dell’Austria nei futuri tornei di
lotta. Raicevich rifiuta sdegnato,
perché mai potrebbe tradire la
sua vera patria.

di Livio Toschi

Agli inizi del Novecento Giovanni Raicevich, formidabile lottatore 
professionista, divenne personaggio popolarissimo. Una notorietà che 

gli aprì anche le porte per un’intensa carriera cinematografica

Livio Toschi, architetto, è consulente
artistico e storico della Federazione
italiana juido, lotta, karate,
arti marziali

Una forza 

d’UOMO
La FIJLKAM ha intitolato a
Giovanni Raicevich il prossimo
campionato assoluto di lotta
greco-romana per celebrare il
centenario del suo secondo tito-
lo mondiale tra i professionisti.
Della carriera sportiva di questo
formidabile lottatore si è scritto
tantissimo; molto meno della vita
privata, in particolare delle vel-
leità di attore cinematografico.
Giovanni nasce il 10 giugno
1881 nell’ancora “irredenta”
Trieste. Sulle orme dei fratelli
Emilio (1873-1924) e Massimo
(1879-1915) dedica tutto il
tempo libero alla lotta e i risultati
non si fanno attendere: appena
sedicenne, infatti, conquista a
Vienna il titolo di campione
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velocità, procu-
randosi guai in
serie. Rischia
persino di travol-
gere il maratone-
ta carpigiano
Dorando Pietri,
fresco reduce
dal l ’Ol impiade
londinese.
In forma strepito-
sa, il 16 febbraio
1909 vince a
Milano un altro
titolo mondiale,
prevalendo nella
finale al teatro
Dal Verme sul
“mitico” Paul
Pons dopo qua-
rantasette minuti
di lotta spettaco-
lare. Il francese
ha 44 anni, ma è
ancora validissi-
mo. La longevità agonistica,
comunque, non è rara negli atle-
ti del tempo, che sembrano fatti
d’inossidabile acciaio.
Il trionfo su Pons consacra
Raicevich come il più grande lot-
tatore dell’epoca, dotato di forza
eccezionale e tecnica sopraffi-
na: ormai è lui l’uomo da battere.
Negli anni seguenti, inoltre, sta-
bilisce diversi primati mondiali di
sollevamento pesi “in ponte”; nel
settembre 1913 arriva a cinque
alzate consecutive di 153 kg.
Smanioso di liberare la sua
Trieste, allo scoppio della guerra
mondiale rinuncia ai ricchi con-
tratti per una tournée in
Argentina, dove vanta innume-
revoli estimatori. Ottenuta la cit-
tadinanza italiana, si arruola con
il fratello Emilio nel Corpo
Nazionale Volontari Ciclisti
Automobilisti, ben sapendo che
sul suo capo pende l’accusa di
alto tradimento nei confronti
dell’Austria. Prima di partire per
il fronte con il grado di sottote-
nente, dona alla patria il suo ric-
chissimo medagliere, quindi
sposa la nipote Bice (figlia di
Emilio). Ma la sua felicità dura
poco, poiché una tragica notizia
lo raggiunge: Massimo, residen-
te in Germania, arrestato mentre
si accingeva a rientrare in Italia

per unirsi ai fratelli, è misteriosa-
mente deceduto nell’ospedale
militare di Salisburgo.
Giovanni combatte intrepido sui
monti Podgora e Sabotino, nel
Trentino, sull’Isonzo e sul Piave,
ricevendo anche un encomio
solenne alla presa di Gorizia. In
dicembre è promosso tenente
e il 22 febbraio 1917 è nomi-
nato Cavaliere della
Corona d’Italia.
Quando giunge l’or-
dine di allontanare gli
irredenti dalla linea
delle operazioni,
chiede di rimanere al
suo posto e ottiene
lo scopo grazie alla
“raccomandazione”
di Badoglio. In otto-
bre scampa miraco-
losamente alla morte
durante la tragica riti-
rata di Caporetto, ma
l’anno seguente si
avvera il sogno della
sua vita: il 3 novem-
bre 1918 a Trieste,
finalmente liberata,
sventola il tricolore.
Nel dopoguerra deci-
de di riposare sui
moltissimi allori spor-
tivi conquistati, ma il
cinema lo tenta e lui

Giovanni Raicevich mostra i superbicipiti

Raicevich in veste di attore

non si fa pregare. Nel decennio
che va dalla fine del conflitto
all’invenzione del sonoro la pro-
duzione italiana subisce un tra-
collo. Uno dei pochi filoni rimasti
vitali è quello “atletico-acrobati-
co”, come l'ha definito Mario
Verdone.
Molti campioni dello sport si
cimentano con la macchina da



presa nel cosiddetto “cinema
degli uomini forti”. Tutto ha inizio
con il romanzo Quo vadis?,
scritto dal polacco Henryk
Sienkiewicz alla fine
dell’Ottocento. Portato per la
prima volta sullo schermo nel
1913 da Enrico Guazzoni per la
Cines di Roma, dà vita al pos-
sente Ursus, interpretato dal
pesista romano Bruto Castellani.
Al film Cabiria (1914), di
Giovanni Pastrone per l’Itala di
Torino, dobbiamo la nascita di
Maciste, impersonato dal
“camallo” genovese Bartolomeo
Pagano. Ma come dimenticare
Luciano Albertini, Alfredo
Boccolini, Domenico Gambino,
Mario Guaita, la misteriosa
Astrea e, soprattutto, il grande
Raicevich?
Già nel 1915 Giovanni è stato
protagonista di un documentario
a scopo didattico dal titolo Lotta
greco-romana. Nel 1919 gira per
la Cines il suo primo film: Il leone
mansueto. Viene poi scritturato
con un contratto favoloso dalla
Lombardo Film di Napoli per
interpretare Il re della forza, Il
colosso vendicatore, Il pugno
del gigante, Il cavaliere dalla
lieta figura, L’uomo della foresta
(tutti sotto la regia di Ubaldo
Maria del Colle) e Il club degli
stravaganti.
Nel film L’uomo della foresta
(1922), girato a Capri, Raicevich

di troppi incontri truccati, ma il
nome di Raicevich attira sempre
la folla delle grandi occasioni.
Giovanni non tradisce le attese
e vince il Torneo di Roma al
Salone Margherita. Il pubblico è
in delirio per il campione ritrova-
to.
Dopo il rientro nel mondo della
lotta Giovanni ed Emilio sotto-
scrivono un vantaggioso contrat-
to per una lunga tournée in
Argentina, che li risolleverebbe
dal dissesto subito con il cine-
ma. Ma nel settembre 1924, in
seguito a un banale incidente
occorsogli in combattimento,
Emilio muore a Buenos Aires.
Affranto dal dolore, Giovanni è
costretto al ritiro nella finale del
torneo che sta disputando al
Casino. Tornato in Italia, non
può tuttavia lasciare invendicata
la sconfitta contro il possente
Hans Kavan: nella rivincita
all’Adriano di Roma, infatti, il 18
dicembre 1925 ha ragione del
degno avversario in 57’. Il duce
stesso lo riceve in udienza per
congratularsi, sebbene nel gen-
naio 1926 la sua vittoria venga
inspiegabilmente annullata dalla
Federazione internazionale dei
lottatori professionisti, con sede
a Berlino. Quasi per risarcirlo del
“furto” subito, è nominato
Commendatore.
In attesa di affrontare nuova-
mente Kavan, Giovanni atterra

come birilli tutti gli avversa-
ri che gli si oppongono.
Finalmente arriva il giorno
della “vendetta”: il 15 otto-
bre 1928, ancora al teatro
Adriano, in 37’ ottiene una
strepitosa vittoria sul
boemo. Raicevich ha 47
anni! Poi viene chiamato
ad allenare la Nazionale di
lotta in vista delle
Olimpiadi di Los Angeles
1932. Il successo dei nostri
atleti gli vale la nomina a
Commissario Tecnico, che
conserva fino al 1943.
Nel 1941 riceve dal duce la
Stella al Merito Sportivo e
nel dopoguerra il CONI gli
assegna la Medaglia d’oro
al Valore Atletico. Muore a
Roma il 1° novembre
1957. l

impersona Buono, un selvaggio
mite, ma dotato d’una forza
poderosa; una specie di Tarzan,
insomma. La scena clou lo vede
tenere testa a due coppie di tori
che dovrebbero squartarlo tiran-
do in opposte direzioni le corde
alle quali i “cattivi” gli hanno
legato braccia e gambe. Il film
riscuote un notevole successo
popolare.
Il mondo della celluloide affasci-
na i due fratelli, che nel 1922
decidono addirittura di costituire
la Raicevich Film e di aprire a
Roma uno stabilimento proprio.
La produzione dei primi due film
(Il trionfo di Ercole e Un viaggio
nell’impossibile), però, si risolve
in un disastro finanziario, che li
costringe a vendere lo stabili-
mento e a rinunciare a qualsiasi
velleità nel settore.
Nel pieno della sua carriera di
attore, Giovanni vuol dimostrare
a tutti che l’antico vigore non si è
spento nonostante i molti anni
d’inattività. Così motivato, nel
febbraio 1921 stabilisce a Roma
il record mondiale di spostamen-
to da terra con un braccio, solle-
vando fino al ginocchio in cro-
chetage (ossia con il pollice ade-
rente alla sbarra, sotto le altre
dita) un bilanciere di 207,800 kg.
Il 15 febbraio 1924, quasi
43enne, torna sul tappeto. La
lotta professionistica è in grave
decadenza, soprattutto a causa
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Raicevich mostrava la sua forza anche nel sollevamento pesi. A 43 anni, dopo
la parentesi cinematografica, tornò a combattere



33

rale. Il tutto senza
contare le giornate
dedicate alla tesi.
La competenza e
la costanza dei
tecnici Martino
Gelmini e Gian
Paolo Peri, e la
passione e tenacia
dimostrata da tutti i
corsisti, hanno
portato questi ulti-
mi a sostenere un
esame molto al di
sopra delle com-
petenze richieste
dal titolo acquisito.
La prova scritta è
iniziata alle 9,00:
composta da quat-
tro prove differen-
ziate di dieci
domande a rispo-
sta multipla e due
a risposta aperta,
è stata completata in pochissi-
mo tempo. Dimostrazione evi-
dente della preparazione dei
ragazzi.
A seguire i dodici partecipanti al
corso hanno sostenuto una
prova pratica, costituita da un
test montato e dalla prova di
conduzione di una ripresa.
Senza interruzione si è passati
al colloquio orale: davanti ad
una commissione di tre tecnici,
quattro partecipanti alla volta
hanno sostenuto un’interroga-
zione di 15' ciascuno. Ma non
era ancora finita!
Il grande impegno ha portato
alla stesura di una tesi sulla
costituzione di un Centro di

Concluso l’impegnativo corso di Chiari per istruttori 
di Equiturismo CSAIN. Alta preparazione, esito scontato:
tutti promossi i dodici partecipanti

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE

Equitazione di Campagna, dalla
progettazione alla scelta dei
cavalli, all’organizzazione di
trekking e lezioni, con una pre-
sentazione in Power Point e
l’esposizione da parte di tutti i
partecipanti (scaricabile dopo la
registrazione sul sito www.csai-
nequitazione.it).
Tutti gli aspiranti tecnici hanno
superato a pieni voti la sessione
d’esame, dimostrando non solo
competenza e passione, ma
anche un grande spirito di squa-
dra. Auguriamo quindi a tutti
loro di continuare su questa
strada, consapevoli che lo sport
è prima di tutto aggregazione e
spirito di collaborazione.          l

Più si va avanti, più la prepa-
razione dei partecipanti ai corsi
di formazione organizzati da
CSAIN Settore Equitazione sale
di qualità. 
Il 26 aprile si è concluso il Corso
per Tecnici di Equiturismo
CSAIN presso le strutture del
Centro Ippico CTE Lombardia di
Chiari, Brescia. 
Questo corso si è svolto
seguendo un rigido programma
che si è sviluppato attraverso
sette intensi giorni, dalle 8,30 di
mattina alle 19 di sera. Il corso
era così strutturato:
1° giorno (28 marzo) - Test scrit-
to e montato per valutare le
capacità dei partecipanti (esclu-
si gli accompagnatori); il CONI,
gli Enti di Promozione, la FISE;
il tecnico, responsabilità, profes-
sionalità; regolamenti.
2°giorno (29 marzo) - Organiz-
zazione di una passeggiata
(test montato); Tecnica Eque-
stre.
3°giorno (30 marzo) - Topogra-
fia e Orientamento.
4°giorno (18 aprile) - Condu-
zione di una ripresa (test monta-
to); morfologia del cavallo;
segnalamento e mantelli del
cavallo; le patologie più fre-
quenti del cavallo.
5°giorno (19 aprile) - Condu-
zione di una ripresa (test monta-
to); Mascalcia principi generali;
morfologia del piede.
6° giorno (20 aprile) - Il compor-
tamento equino.
7° giorno (25 aprile) - Lavoro in
maneggio; conduzione; ripasso;
tecnica equestre; ripasso gene-

Nella foto: da sinistra a destra partendo dalla fila in
alto: Paola Gigola, Nancy Maggini, Francesca Corona,
Cesarina Ciocchi, Carola Vischioni, Martina Chizzoli,
Francesco Franzoni. Al centro: Silvia Onnis, Fabio
Zanardini, Massimo Garavini (Presidente CSAIN
Equitazione), Pietro Monforte, Marcello Biava
(Componente di Commissione);. In basso: Cristina
Ghidini, Gian Paolo Peri (Direttore del Corso), Martino
Gelmini (Direttore del Corso), Alfredo Merletti.

Solo tecnici DOC
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Renè Descartes (Cartesio)
nacque in Francia il 31 marzo
1506, in un’epoca in cui
l’Europa era in preda alla guer-
ra, tra le ansie di una ricostru-
zione religiosa e politica. Da un
punto di vista intellettuale, inve-
ce, il secolo di Cartesio è stato
uno dei periodi più brillanti della
storia della civiltà. Per citare
solo qualche personalità, la cui
vita coincise in parte con quella
di Cartesio, ricordiamo che
Shakespeare morì, quando
Cartesio aveva venti anni;
Cartesio sopravvisse a Galileo
di sette anni, Newton ne aveva

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

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

“Per creare una sana filosofia voi
potete rinunciare alla metafisica,
ma siate un buon matematico”

Bertrand Russel, 1935

otto alla morte di Cartesio.
Renato Cartesio discendeva da
nobile famiglia. Non era propria-
mente un bambino precoce. La
sua salute delicata l’obbligava a
sfogare la sua vitalità in curiosi-
tà intellettuali. Fu educato agli
studi nel collegio dei Gesuiti
della Flèche. Il rettore, Padre
Charlet, si affezionò a quel bam-
bino pallido e comprendendo
che sembrava avere bisogno di
riposo più degli altri, gli permise
di rimanere a letto la mattina
quanto voleva e di raggiungere
in classe i suoi compagni quan-
do ne sentiva il desiderio. In età
matura, quando ricordava il suo
soggiorno al collegio, Cartesio
affermava che quelle lunghe e
piacevoli mattinate di meditazio-
ne silenziosa, erano state la
vera sorgente della sua filosofia
e della sua matematica.
Quando nell’agosto del 1612, a
diciassette anni, Cartesio lasciò
la scuola aveva nel Padre
Charlet un amico sincero. Il
grande talento di Cartesio si era
manifestato molto tempo prima
che egli lasciasse la scuola. Già
a quattordici anni, nelle medita-
zioni mattutine, aveva comincia-
to a sospettare che le cose che
studiava erano relativamente
sterili di insegnamenti umani e
non certo in grado di far com-
prendere agli uomini ciò che li
circonda e dirige il loro destino.

Cominciò a pensare che, para-
gonate alle dimostrazioni  mate-
matiche, quelle della filosofia,
dell’etica,della morale, gli face-
vano l’effetto di ciarlatanerie. Si
convinse che per trovare qual-
che cosa di vero, l’unica strada
fosse il metodo scientifico, il rigi-
do ragionamento matematico
applicato alle esperienze. Cosa
trasse Cartesio da questo suo
scetticismo razionale? Un’unica
verità “Cogito ergo sum” (Penso
dunque esisto).
Cartesio passò parte della sua
vita come militare al servizio di
questa o quella guerra. Questo
suo vivere in accampamenti
militari appare in realtà strano
per un uomo che diceva di sè
“Io desidero unicamente la tran-
quillità e il riposo”, un uomo al
quale era riservata la gloria di
avviare la matematica verso
nuove strade e di modificare il
corso della storia delle scienze.
Fino al 1628 Cartesio peregrinò
per mezza Europa, quindi si sta-
bilì in Olanda dove nella sua
quiete cominciò a lavorare al
suo primo trattato di fisica: Le
Monde. Nel 1634 il trattato era
praticamente finito, Cartesio
conosceva le ricerche astrono-
miche di Galileo e la sua ardita
adesione al sistema di
Copernico, attendeva quindi di
leggere l’ultimo lavoro di Galileo
prima di dare alle stampe il pro-
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IL NUMISMATICO
Un numismatico dice di possedere una moneta
molto antica con la dicitura 42 a.c.
Può essere vero?

DUE ATLETI
Due atleti, con la passione degli indovinelli mate-
matici, si  incontrano ad una manifestazione
dopo molti anni. Il primo dice: 
- Quanti figli hai? 
- Tre. Un maschio e due femmine. 
- E quanti anni hanno? 
- Considerando le loro età come numeri interi, il
loro prodotto è 36 e la somma è uguale al nume-
ro di pettorale del concorrente in terza corsia. 
L'amico pensa un pò e poi sbotta: 
- Non mi hai dato abbastanza elementi! 
E il secondo ribatte: 
- E' vero: la ragazza più grande fa gare di atleti-
ca leggera. 
Quale sono le età dei tre figli? 

prio. Fu però atterrito dalla noti-
zia che, a settanta anni, Galileo
era dovuto comparire davanti al
Tribunale dell’Inquisizione ed
obbligato ad abiurare la dottrina
di Copernico secondo la quale
la terra girava intorno al sole.
Nel Le Monde Cartesio aveva
esposto il sistema di Copernico
come una cosa semplicissima
ed era tanto convinto della veri-
tà di tale sistema quanto della
propria esistenza. Solo il timore
dell’inquisizione impedì a
Cartesio di pubblicare Le
Monde. Il lavoro fu pubblicato
dopo la sua morte che avvenne
l’11 Febbraio del 1650. Cartesio
in realtà era restio a pubblicare
qualunque sua opera, solo dopo
insistenze nel 1637, a quarantu-
no anni, autorizzò la stampa del
suo lavoro principale: Discorso
sul metodo con l’incluso saggio
intitolato Geometria.
Era l’8 giugno 1637, data in cui
la Geometria Cartesiana
(Analitica) fu elargita al mondo.
Cartesio criticava la geometria
greca. Le indagini geometriche
erano svolte dagli antichi con
procedimenti diversi, facendo

uso di apprezzabili artifici, varia-
bili però da un caso all'altro e
non di rado oscuri e ambigui. Si
restava quindi disarmati di fron-
te a un qualsiasi problema
nuovo, dovendo procedere per
tentativi, senza alcuna guida
sicura.  Cartesio cerca e trova
una guida sicura, un metodo
generale che è in grado di tra-
durre in equazioni, curve già
definite geometricamente, vice-
versa è in grado di definire alge-
bricamente curve sempre più
complicate e generali.
L’idea base, così come tutte le
cose grandi in matematica, è di
una semplicità disarmante.
Tracciamo due rette (asse x e
asse y) che si intersecano ad
angolo retto. Dato un punto nel
piano è così possibile determi-
nare in modo univoco la sua
posizione rispetto alla coppia di
assi specificando la distanza del
punto da ciascuno di essi. La
coppia di numeri ordinati (x,y)
che esprimono tali distanze
prendono il nome di coordinate
cartesiane del punto, in partico-
lare si chiama ascissa la distan-
za dall’asse verticale y e ordina-

ta la distanza dall’asse orizzon-
tale x. Qual è l’idea grandiosa?
Quella di sostituire le relazioni
geometriche tra i punti con rela-
zioni algebriche, ci si serve cioè
dell’algebra per studiare pro-
prietà geometriche.
Per i più curiosi facciamo un
semplice esempio, gli altri pos-
sono non leggerlo.
Come è noto dalla geometria

elementare, si definisce circon-
ferenza il luogo dei punti equidi-
stanti da un punto dato detto
centro. Con l’uso degli assi car-
tesiani siamo in grado di scrive-
re l’equazione della circonferen-
za. Sia C(0,0) il centro della cir-
conferenza coincidente con
l’origine delle coordinate e r il
raggio. Un punto P(x,y) appar-
tiene alla circonferenza asse-
gnata se ha da C distanza r cioè
se x2 + y2 = r2 (teorema di
Pitagora) ovvero x2 + y2 - r2 = 0;
ecco l’equazione della circonfe-
renza cercata, tutte le soluzioni
rappresentano le coordinate
cartesiane di punti della circon-
ferenza e viceversa. 
Cartesio non ha “rivisitato” la
geometria, l’ha creata!            l

LA DIAGONALE DEL RETTANGOLO
Un rettangolo è inscritto in un quadrante di cer-
chio, come mostrato in figura. Determinate con
esattezza la lunghezza della diagonale AC,
sapendo che il cerchio ha raggio unitario. 

I QUIZ

Le soluzioni dei tre quiz sono pubblicate sul sito dello CSAIN (www.Csain.it)



Proviamo a farci aiutare da
Brillat-Savarin, giurista ma sicu-
ramente buongustaio, diventato
famoso per un saggio, pubblica-
to nel 1825, " Fisiologia del
gusto": “Chiunque abbia troppo
accostato alle labbra il calice
della voluttà; chiunque abbia
occupato nel lavoro gran parte
del tempo destinato al sonno;
chiunque, essendo uomo intelli-
gente, si sente momentanea-
mente svanito; chiunque sia tor-
mentato da un’idea fissa che gli
toglie la libertà di pensare: tutti
costoro si prendano un buon
mezzo litro di cioccolata ambra-
ta".
Allora il cioccolato era ancora
una bevanda, poi arrivarono i
tentativi di solidificazione degli
inglesi, degli austriaci e infine
degli svizzeri con il latte con-
densato, a creare quella barret-
ta “da mangiare” fatta da polve-
re di cacao, burro di cacao, zuc-
chero, e aromi vari. Un prodotto
completamente diverso, che
conserva le vecchie proprietà e
si arricchisce di nuove. 
Proviamo a fare una generica
classificazione del cioccolato:
- Cioccolato bianco, contiene
solo burro di cacao, latte, zuc-

giabile! Infine provò a immerge-
re i frammenti dei semi in un
grosso vaso pieno d’acqua.
Ogni tanto lo scuoteva per faci-
litarne la solubilizzazione: scio-
coatl, sciocoatl, era il rumore
che faceva questo composto
battendo contro le pareti del
vaso e xocoatl (cioccolato) fu
chiamato questo succo denso e
amaro che fu aromatizzato con
polvere di peperoncino.
I Maya prima e gli Aztechi dopo
da essa ricavavano benessere
del corpo e della mente, capaci-
tà di resistere alla fatica e forse
anche eccitazione. Divenne
verosimilmente la bevanda uffi-
ciale che offrivano agli ospiti, tra
questi anche Cristoforo
Colombo che portò i semi in
Europa insieme agli altri alimen-
ti del Nuovo Mondo. Fu
Hernando Cortez a capire il
potere energetico del cacao: lo
importò in Spagna e da lì si dif-
fuse lentamente in tutta l’aristo-
crazia e il clero del Vecchio
Mondo. Certo, tentativo dopo
tentativo, il gusto è cambiato,
via il peperoncino, dentro can-
nella poi vaniglia e soprattutto
tanto zucchero, ma restarono
intatte le sue proprietà. Quali?

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza del’Alimentazione)

Theobroma cacao, con que-
sto nome nel 1734 il naturalista
svedese, italianizzato Carlo
Linneo, classificò per la prima
volta la pianta del cacao.
Letteralmente Theobroma signi-
fica “bevanda di Dio” e il nome
sembra veramente appropriato.
L’albero del cacao è una pianta
sempreverde che cresce in climi
caldo-umidi dei tropici e i cui
frutti, o meglio i semi, comincia-
rono a essere utilizzati a scopo
alimentare almeno 1500 anni
a.C. nei bassopiani del sud del
Messico.
E’ veramente strabiliante come
nella storia dell’uomo la fame
abbia portato a incredibili sco-
perte. Solo la disperazione può
aver indotto un uomo precolom-
biano a ritornare su ciò che era
rimasto di un frutto raccolto,
spaccato e buttato, perché
immangiabile, in un angolo vici-
no alla capanna. 
Dopo che la scarsa polpa si era
macerata e poi seccata al sole,
erano rimasti al suolo tanti semi
della grandezza di una mandor-
la. Ha rotto il guscio cercando
qualcosa di buono all’interno e,
non trovando niente, provò ad
arrostirli. Ancora niente, imman-

Altro che brufoli e rischio carie, il cacao 
(e quindi il cioccolato) è un alimento 

straordinario non solo per un fatto di gusto. 
Il prof. Morabito ci ricorda le sue origini 
e soprattutto ci elenca i benefici che può 

arrecare a chi ne fa un uso moderato

Il cibo degli DEI
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chero: 550 calorie per 100
grammi di prodotto;
- Cioccolato al latte, contiene in
media il 30% di polvere di
cacao, latte condensato e zuc-
chero: 550 calorie per 100
grammi di prodotto;
- Cioccolato fondente, contiene
una percentuale di cacao supe-
riore al 30%, 45% l’extrafonden-
te, ma può arrivare quasi al
100%, riducendo la quantità di
zucchero. Si modifica la compo-
sizione ma le calorie restano
invariate perché diminuendo gli
zuccheri aumentano i grassi:
490 calorie per 100 grammi di
prodotto. Come dire 100 gram-
mi di spaghetti al pomodoro con
un cucchiaio d’olio e una bella
spolverata di parmigiano.
E' innegabile che il cioccolato
apporta una considerevole
quota di energia e nutrienti che
può andare bene per uno spor-
tivo, che può sostituire con un
quadratino di 30 grammi una
merenda, ma non ha certo lo
stesso significato nutrizionale
della pasta o della carne.
A parte alcune condizioni che
limitano enormemente il consu-
mo di cioccolato (gastriti ed eso-
fagiti, calcolosi della colecisti,
emicrania), lasciandoci alle
spalle luoghi comuni difficili da
sradicare (brufoli, carie…) si
hanno tanti vantaggi da un
moderato consumo di cioccola-
to.  Il nero cibo degli dei contie-
ne alcuni flavonoidi, sostanze
con un effetto antiossidante che
ci difendono dai radicali liberi.
Il nostro metabolismo produce
inevitabilmente delle scorie, è
come gli operai in casa che
mentre aggiustano qualcosa di
rotto sporcano in giro ed è
necessario che passi poi qual-
cuno a pulire. Questi collabora-
tori domestici si chiamano flavo-
noli, polifenoli, cianidine, hanno
azione vasodilatatrice, inibisco-
no l’aggregazione delle piastri-
ne e le reazioni infiammatorie
come fa l’aspirina, migliorano
quindi la pressione arteriosa e
riducono il rischio cardiovasco-
lare anche per un effetto diretto
sul colesterolo cattivo.   La pro-
cianidina inoltre pare possa pro-
teggere le cellule dalla degene-
razione tumorale in particolare

in due varietà di
cancro dell’inte-
stino.
Il cioccolato
fondente non
contiene cole-
sterolo, solo
p i c c o l i s s i m e
quantità quello
al latte; contie-
ne invece ele-
vate quantità di
steroli vegetali,
sostanze che
competono con
l’assorbimento
intestinale del
c o l e s t e r o l o .
Inoltre, i suoi
grassi saturi
sono tra i meno
cattivi per le
nostre arterie
ed è alto il con-
tenuto in grassi
monoinsaturi,
per intenderci,
come quelli che
si trovano nel-
l’olio d’oliva il
cui effetto protettivo sulla salute
cardiovascolare è ormai noto a
tutti. Le metixantine, sostanze
definite nervine, perché aumen-
tano lo stato di veglia e di atten-
zione, sono rappresentate da
pochissima caffeina e, dieci
volte in più, da teobromina che
ha un effetto diuretico e bronco-
dilatore.
La feniletilamina è un neurotra-
smettitore che si trova anche in
altri alimenti che hanno subito
fermentazione microbica, come
i formaggi, e determina uno
stato di eccitazione, di piacere e
di ottimismo. Anche noi siamo in
grado di produrla in particolari
condizioni: è stato definito l’or-
mone del “colpo di fulmine”, del-
l’amore a prima vista; peccato
che il suo effetto, almeno sull’ot-
timismo, in quell’occasione è
stato di breve durata.
Le anandamidi, infine, il cui
nome dal sanscrito significa feli-
cità, sono delle sostanze che si
trovano anche nel latte materno
e vengono chiamate anche
“endocannabinoidi” perché si
legano nel cervello agli stessi
recettori della marijuana.
Gran parte di queste sostanze

hanno effetto tonico e anti-
stress, agiscono sull’umore e
offrono una migliore resistenza
alla fatica. Questo ha fatto rico-
noscere nei secoli al cacao un
effetto afrodisiaco. In verità oggi
è quasi chiaro anche questo
meccanismo: il cacao aumenta
nel nostro organismo la disponi-
bilità di “ossido nitrico”, un
potente vasodilatatore che
migliora l’afflusso di sangue in
vari organi e tessuti. I farmaci
che dilatano le coronarie in caso
di angina e l’ormai famosa “pil-
lolina blu” svolgono il loro effetto
proprio aumentando la disponi-
bilità di questa sostanza. Inoltre,
la primitiva formula che aroma-
tizzava l’amaro succo dei semi
con il peperoncino lo arricchiva
di vitamina PP, che dilata i capil-
lari e facilita la formazione della
serotonina, e di vitamina E, la
vitamina della fecondità, stimo-
lando, inoltre, la liberazione a
livello intestinale di una sostan-
za vasoattiva.       
Vuoi vedere che già 3500 anni
fa esisteva ed era usato il proto-
tipo della “pillola blu”, alla faccia
dello stress e di tutte le difficoltà
del “Vecchio Mondo”!             l
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Roberto Minnetti, è proprietario
e chef di “Poggio Antico”

a Montalcino. Da poco è tornato
anche nella sua Roma dove a 
Via Garibaldi ha aperto, insieme 
alla sua deliziosa figlia Sharon,
il ristorante Minnetti in Trastevere

di Roberto Minnetti

LE RICETTE DEI CAMPIONI

Ospite a Montalcino del nostro chef Minnetti 
la bella Tania Cagnotto, reduce dal tris europeo 

dal trampolino. Per lei, figlia d’arte, un menu 
da festa, anche se ammette che il sacrificio più 

grande che deve fare è stare a dieta…

Tania speriamo di
non crearle pro-
blemi sulla strada
verso i Mondiali di
Roma dove troverà ben altre
avversarie, soprattutto le, imbat-
tibili cinesi. 
Tania Cagnotto i tuffi li ha nel
sangue: per prima cosa è figlia
d'arte. Papà Cagnotto che l'alle-
na e trepida per lei («Quando è
lì in alto, io soffro come una
bestia…», confessa)  ha forma-
to con Klaus Di Biasi, negli anni
Settanta, la coppia d'oro dei
tuffi. E se l'oro lo prendeva
quasi sempre Di Biasi, per

Un po' d'impegno extra nel
preparare per Tania Cagnotto
un menu speciale. Questa bella
ragazza di ventiquattro anni il
nostro invito virtuale lo merita
tutto, dopo il magnifico tris d'oro
realizzato ai primi di aprile, agli
Europei di tuffi di Torino, nelle
tre prove dal trampolino. Tra le
tante cose dette e scritte su di
lei nei giorni dell'abbuffata (di
medaglie), non c'è sfuggita una
sua dichiarazione: «Il sacrificio
più grande? Stare a dieta. Io
sono una golosa: mangerei
pizza e dolci in continuazione».
Nell'ideare il menu dedicato a

Cagnotto quattro medaglie olim-
piche, una mondiale e cinque
europee (ma qui brilla pure un
oro) rappresentano comunque
un pedigree da vero campione.
Non va neppure dimenticato
che Tania è nata a Bolzano per-
ché è lì che Giorgio, torinese, si
trasferì, stregato da Carmen
Casteiner, la migliore piattafor-
mista italiana di allora. Si sposa-

rono nel
1984 e

Mi manda 

PAPÀ



delle riviere liguri potrebbe
essere il degno compagno d'ini-
zio viaggio. 
A seguire una tagliatella impa-
stata con i fiori del rosmarino,
dal colore violaceo e il profumo
intenso del fiore, condita con un
Parmigiano Reggiano e il dop-
pio burro delle Malghe. 
Qui per il vino rimarrei nelle
zone dell’alto Tirreno, direi un
Vermentino più o meno intenso.
Nell’evolversi del tuffo pensan-
do all’entrata in acqua di Tania,
vedrei un conchiglione all’ama-
triciana di mare, con broccoli
siciliani, pesce e pecorino roma-
no; qui il vino si tinge di rosso,
un grande Trebbiano d’Abruzzo
di annata, quella giusta, caldo
elegante e potente. Per l’entrata
in acqua vedrei bene il Lomito
accompagnato da verdure pic-
canti. Il Lomito e cos’è? Dirà
subito il “Direttore”. Ed allora, il
Lomito, specialità di maiale ibe-
rico, prodotto solo nei mesi da
gennaio a marzo, cotto come
una Tagliata, dato il colore rosso
sangue, può assomigliare ad un
vitellone adulto, è pezzo straor-
dinario del maiale iberico (da
provare per credere). Il vino un
grande Rosso spaziando per il
mondo e per il proprio piacere.
Nella liberazione della presta-
zione all’uscita del tuffo vincen-
te la torta millefoglie con crema
di fiori di lavanda e miele caldo
al rosmarino, uno Chateau d’
Yquemes come augurio di una
grande prestazione ai Mondiali
e alle Olimpiadi di Londra.        l

il 15 maggio del-
l'anno  dopo nac-
que Tania.  Ma è
nel 1987 che
Tania stessa
decise il suo futu-
ro sportivo (i
genitori puntava-
no, in prospetti-
va, sul tennis o
sullo sci): a due
anni scivolò nella
vasca dei pesci
rossi del centro
s p o r t i v o
dell'Acqua Ace-
tosa. Si divertì
"come una
matta" (parole
sue) e a sei anni
il primo tuffo vero
in piscina le
parve la cosa più
naturale e bella
del mon-do. Il
resto è una storia
fatta di voli pieni
di grazia e di armonia e che
ama interrompere solo, lascian-
do in un angolo il suo autocon-
trollo, quando si scatena nel
ballo, la passione di riserva.

Dopo aver detto no alla Carlucci
per l'edizione di quest'anno di
"Ballando con le stelle", spera
che venga richiamata dopo i
Mondiali di Roma, magari anco-

ra più stella…
Intanto si va
verso la prima-
vera inoltrata, è
tempo di lavan-
da e il glicine e
il rosmarino
sono in fiore,
nella quiete di
Montalcino que-
sti profumi ti
inebriano e ti
riconducono a
sensazioni e
odori antichi.
Per Tania
vedrei un’entra-
ta di trippette di
baccalà con
peperoni al
basilico, piatto
forte come
impatto ma deli-
catissimo nel
suo essere, un
buon Pigato
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Lo stile di Tania. A destra con papà Giorgio

Tania ormai ha puntato tutto sul trampolino
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Nel monastero di Huy, ma contemporaneamente anche 
in altri 67 paesi, si è svolto il 25 aprile il primo stage del 2009 

di Taiji Quan con il gruppo CSAIN

IL MONDO

presenti, degli insegnanti e
degli organizzatori nel parteci-
pare a un appuntamento così
importante e singolare che uni-
sce simbolicamente i praticanti
e simpatizzanti di Taiji Quan di
tutto il mondo, lanciando un
messaggio di pace e serenità,
di spiritualità e di benessere
fisico. Il luogo pieno di mistici-
smo, all'aperto e sul prato, ha
facilitato il lavoro degli inse-
gnanti nei due giorni di pratica,
nei diversi stili e livelli. La dire-
zione, come sempre, è stata
affidata al maestro Nello
Mauro, che è stato coadiuvato
dagli allenatori Salvo Reale e
Rita Caruso.                          l

VICINI e lontani

Il primo dei sei appuntamenti programmati per
quest'anno presso il monastero tibetano di Huy, in
Belgio, ha registrato, il 25 e 26 aprile, la presenza
di numerosi nuovi appassionati al Taiji Quan, que-
sta speciale arte marziale interna che trae le sue
origini dal Taoismo e ancora oggi è praticata nei
monti "sacri" del Wudang, ma ormai si è diffusa in
tutto il mondo. 
Alcuni venivano dalla vicina Francia, Olanda,
Germania, Lussemburgo e da tutto il territorio
belga. Così sia i neofiti sia gli assidui praticanti
(coloro che seguono lo stage da quattro anni con-
secutivi) hanno partecipato il 25 all'evento, in con-
temporanea in tutto il mondo. "World taiji e Qi
Gong Day 2009", giunta all'undicesima edizione,
coinvolge sessantasette nazioni nei diversi conti-
nenti ogni ultimo sabato del mese di Aprile, dalle
ore 10,00 alle 12,00. Molta emozione da parte dei Un momento dello stage diretto dal Maestro Nello Mauro

Foto di gruppo CSAIN dal monastero di Huy
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QUI FRIULI
A TRIESTE UN LIBRO SUL WUSHU
MANDA LO SPORT IN CATTEDRA 

Si è svolta a Trieste, nella sala della Stazione
Centrale, la presentazione del libro "Il wushu,
avvicinamento e specializzazione". L'iniziativa,
promossa dallo CSAIN Trieste, in collaborazione
con la libreria Svevo, è stata occasione per gli
interventi della psicoterapeuta Francesca Perini,
che ha parlato del lungo viaggio degli adolescen-
ti nella fase più delicata della loro crescita, e della
psicologa Annapaola Prestìa, che ha intitolato il
proprio intervento "Mente sana in corpo sano, lo
sport nutre il cervello", occasione per parlare di
alcune ricerche che dimostrano come lo sport
ritardi l'invecchiamento cerebrale. L'autore del
libro Gino Battista, professore in Scienze mate-
matiche, ha invece presentato una ricerca sulle
forze in gioco nel corso dell'esecuzione delle tec-
niche in volo, evoluzione di uno studio che fu reso
noto negli anni 90 alla conferenza mondiale sul
wushu tenutasi a Roma.                                      l

QUI TOSCANA
BASKET A MONTECATINI, STAMURA
E PALOCCO SI PRENDONO IL POSTO

Ormai da quattro anni l’accoppiata vincente è
CSAIN – As Eurobasket; per il quarto anno con-

secutivo infatti, lo CSAIN si avvale della collabo-
razione del club oltrepadano per il coordinamento
della propria attività di pallacanestro, un vero e
proprio campionato costituito da singoli tornei
internazionali open, al termine dei quali le squa-
dre italiane affiliate allo CSAIN meglio classificate
si affronteranno nelle finali CSAIN previste a set-
tembre. Il campionato 2009 ha preso il via con i

consueti tornei di Montecatini Terme e
di Lloret de mar (Spagna), ai quali
hanno partecipato ben 111 squadre
provenienti da Italia, Spagna,
Finlandia, Portogallo, Serbia, Svezia
e Venezuela.
La manifestazione di Montecatini che
ha visto competere sessantanove
squadre tra maschili e femminili, è
stato sicuramente uno dei più grandi
tornei a livello internazionale organiz-
zato in Italia nella settimana di
Pasqua, ricevendo il riconoscimento
sia dalla Federazione italiana pallaca-
nestro sia dalla Fiba Europe.Nella
categoria M92 la Stamura Ancona si è
garantita l’accesso alle finali, mentre
nella categoria M94 sarà la formazio-
ne del Basket Palocco a disputare le

finali contro i pari categoria il prossimo settembre.
A Lloret de mar sono state invece quarantadue le
squadre a contendersi la vittoria nelle varie cate-
gorie femminili e maschili, che hanno visto il domi-
nio delle squadre venezuelane e serbe. Sono stati
cinque giorni d'intenso basket per tutti, organizza-
tori, giocatori, arbitri e tutti coloro che hanno reso
possibile lo svolgimento di oltre 250 partite in così
poco tempo. E’ stata un'occasione di confronto e

Gino Battista, autore del libro sul wushu, con le due relatrici

A Montecatini tutti assieme per la foto finale
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I giovanissimi cultori della breakdance

inserito la breakdance, al pari degli altri stili e
delle altre tecniche, nell’ambito del suo program-
ma formativo e culturale.
“I will be” è stato il titolo della manifestazione, una
gara molto innovativa, esclusivamente dedicata ai
bboy più giovani; basti pensare che si sono sfida-
ti anche bambini dai sei anni di età fino ai ragazzi
di diciassette anni.
Ravenna, Frosinone, Vicenza e Bari sono state le
città, con le rispettive scuole, che si sono fronteg-
giate. Le città sono state capitanate da Bboy
Foglia break the funk (Ravenna), Bboy Rux D&D
(Frosinone), Bboy Nick ritmo metropolitano
(Vicenza), Bboy Slyma todabeat (Bari). La gara,
con la musica vibrante diretta dai DJ Yellow e
Flavour, era suddivisa in Baby Breahers, da 6 a
12 anni 2vs2, e Beginners Breakers, da 13 a 17
anni 2vs2  brakin’ stages.
"I will be" si è dimostrata molto più di una sempli-
ce gara: in una splendida giornata si sono condi-
vise emozioni, cultura, amicizia, tutto intorno al
mondo dell’hip hop. I promotori dell’evento erano
felici di essere riusciti a coinvolgere, oltre ai bam-
bini e ragazzi, anche giovani bboy di Roma, Terni,
Poggio Mirteto, Ladispoli e Vicenza, insieme a un
nutrito pubblico. Al termine delle gare si sono
svolte le premiazioni dettate da una giuria d’ecce-
zione composta da bboy di livello nazionale quali
Foglia, Rux, Slyma e Nick, unitamente al presi-
dente provinciale CSAIN Massimo Anniballi, alla
professoressa Lorella Porzio Bodolo, al dott.
Marcello Russo. Appuntamento al 2010. Per ulte-
riori informazioni sull'evento si può consultare il
sito www.csainfrosinone.it  e cliccare alla voce
dove appare il logo della danza e ginnastica.
(Alessio Cormio)  l

LE GINNASTE LAZIALI VANNO
ALLA CONQUISTA DELLA SICILIA 

Ultimo weekend di aprile dedicato alle Finali
Regionali di Ginnastica Artistica: gare valevoli per
la qualificazione alla Finale Nazionale CSAIN in
calendario dal 30 maggio al 2 giugno a Catania.
Le Finali Regionali si sono svolte in due giornate:
la prima, il 25 aprile, a Roma presso l’impianto
dell’Eschilo 1 per la Serie B e tutte le categorie
Maschili e la seconda, domenica 26 aprile, pres-
so il palazzetto dello sport di Santa Marinella per
il settore PrimoCSAIN (Individuale e Team).
Risultati: Primocsain (Team) - Seniores: 1-Città

di socializzazione per i quasi millecinquecento
atleti che hanno potuto fare rientro nella propria
città festeggiando il risultato ottenuto, indipenden-
temente da quale esso sia stato, consapevoli di
non dimenticare facilmente questa nuova espe-
rienza appena trascorsa. Per informazioni si può
visitare il sito ufficiale di questo campionato
www.sportevents.it. (Marco Ciampini)  l

QUI LAZIO
FROSINONE, FESTA DI BREAKDANCE
DEDICATA AI GIOVANISSIMI 

Presso la scuola "Danza e Danza" di Frosinone,
diretta dalla professoressa Lorella Porzio Bodolo,
si è svolta un’avvincente gara nazionale di break-
dance. Oltre alla scuola l'organizzazione si è
avvalsa della collaborazione dello CSAIN provin-
ciale, rappresentato dal suo presidente Massimo
Anniballi.
Artefice dell’evento nazionale il noto ballerino e
insegnante di hip hop e breakdance Marco
Russo, presente nei maggiori eventi italiani di
urban dance, unitamente a Marco Ghiani, in arte
bboy Foglia, bboy di fama internazionale e giudi-
ce nelle più importanti competizioni italiane.
L’evento, come detto, è stato ospitato dalla diret-
trice artistica di "Danza e Danza", struttura che ha
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Futura1 p.91.40, 2 -Città Futura2 p.84.00.
Juniores: 1-Valsugana2 p.95.90, 2-Gym Point
p.95.10, 3-Valsugana1 p.91.50. Promesse: 1-
Castelverde p.88.50, 2-Pol. Damaso p.88.10, 3-
Borgo Prati p.85.30. Allieve: 1-Astrolabio p.96.20,
2-La Pallacorda p.96.10, 3-Valsugana2 p.94.20.
(G.P.) - Seniores: 1-Romano C. p.38.00, 2-
Cogliano A. p.36.80, 3-Ferlito M. C. p.35.90,
Juniores: 1-Gabriele S. p.37.80, 2-Lanna M.
p.37.50, 3-Liberatore I. p.36.90. Allieve: 1-Emili
M. p.37.10, 2-Milia G. p.36.60, 3-Patrone S.
p.36.30. Promesse: 1-Cirisano N. p.36.80, 2-
Parra G. A. p.36.10, 3-D’Amario I. p.35.50. Play
Gym - Juniores: 1-Mater Carmeli p.76.40, 2-Città
Futura1 p.75.45, 3-Delfino p.73.70. Allieve: 1-
Valsugana p.76.95, 2-Astrolabio p.76.60, 3-
Delfino p.74.65. Promesse: 1-Valsugana p.76.90,
2-Astrolabio p.74.55, 3-Mater Carmeli p.73.70.
Serie B Femm. - Seniores: 1-Pasciuti R., 2-Ronci
A., 3-Cicchetti G.. Juniores:1-Colacicchi M., 2-
Franchini M., 3-Basile C.. Allieve:1-Cecconi S., 2-
Cocchi M., 3-Mascalchi E.. Promesse: 1-
Bouffetteau C., 2-Faures M.. Maschile - Junior:1-
Martini F. p.34.50, 2-De Cadillac A. p.34.30, 3-
Cristofani D. p.34.00. Allievi:1-Luciani A. p.35.50,
2-Locurto F. p.35.20, 3-Dalla Torre G. p.33.60.
Leprotti:1-D’Acuti A. p.34.40, 2-Schina A. p.33.60,
3-Epifano d. p.33.00. Allievi Serie B: 1-Lungu
Daniel                                                              l

ALLA GARBATELLA PER UN GIORNO
IL TAIJI SFRATTA I CESARONI…  

Sabato 25 aprile abbiamo connesso i radar perso-
nali e allora collegamento con il Maestro Nello
Mauro dal Belgio, precisamente dall'Istituto
Tibetano di Huy, con il M° Carmelo Scaletta, al
Parco Monteserra di Viagrande (Ct), con Dario

Tre finaliste nazionali

Vespa dal parco "Tashunka Wikto" (che significa
"Cavallo Pazzo" nella lingua degli Indiani
d'America), ovvero uno dei parchi-giardino nello
splendido, e ormai famosissimo, quartiere roma-
no della Garbatella, e quant'altri in giro per il
mondo. Tutti abbiamo dato vita all'11ª edizione
della giornata mondiale di Taiji Quan e Qi Gong
con l'intento di inviare un messaggio di pace nel
mondo. Non sappiamo quanti abbiano recepito,
ma noi c'eravamo! E c'erano anche degli attenti
osservatori: gli abitanti di Garbatella. Molti hanno
assistito in panchina, seduti tutto il tempo, altri
sbirciando mentre spingevano l'altalena con i pro-
pri pargoli, ma altri ancora, con sorpresa di tutti
noi, hanno chiesto di "provare". Per chi è comple-
tamente a digiuno di Taiji e Qi Gong è stato "un
assaggio" importante. Non è stato un assaggio
invece per la signora Laura: venuta da Milano,
dove pratica Taiji da 15 anni, a trovare amici
romani, non ci ha pensato due volte ad unirsi al
gruppo. Un rinforzo di energia di cui siamo grati!
In Garbatella una giornata diversa: non solo
"Cesaroni!". (La solita allieva Laura Colombo) l

QUI MARCHE
IL TENNIS CLUB MATELICA IN CAMPO
PER LO CSAIN ALL'EUROFESTIVAL

Anche per il 2009 il Tennis Club Matelica, con la
squadra dello CSAIN, si sta preparando ad affron-
tare una nuova esperienza all’estero e precisa-
mente a Roviny (Croazia), dove avrà luogo alla
metà di giugno l’Eurofestival, importante manife-
stazione per tutti gli sport e tutte le nazioni euro-
pee con una partecipazione prevista di oltre 5000

Un momento dell’esercitazione di Taiji Quan alla Garbatella
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Un momento dei lavori del corso di formazione di Molfetta

della Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia
che attraverso il suo presidente, prof. Michele
Barbone, ha messo a disposizione una parte dei
relatori. L’iniziativa è stata patrocinata dalla
Regione Puglia, dal Comune di Molfetta e dalla
Confindustria Puglia ed ha visto la collaborazione
del 1° Circolo Didattico “A. Manzoni”, della dire-
zione ASL BA2 e medica del presidio ospedaliero
di Molfetta, dell’ADPC “Atletica Molfetta Don
Tonino Bello” e del SER Molfetta. Circa 120 par-
tecipanti hanno seguito la due giorni del corso
provenienti da tutta la Puglia e in rappresentanza
oltre che delle associazioni CSAIN anche delle
federazioni Figc, Fidal, Figilkam, Fipav, Fip; signi-
ficativa è stata la presenza (oltre quindici) di pre-
sidenti e dirigenti delle associazioni onlus e circo-
li di promozione sociale. Sono intervenuti per il
saluto ai convenuti e per testimoniare la validità
del corso di formazione oltre a Domenico de
Candia, l’ing. Eustacchio Lionetti, presidente del
comitato provinciale del CONI di Bari, l’ing. Nicola
De Bartolomeo, presidente della Confindustria
Puglia, dell’ing. Cav. Lav. Michele Matarrese, pre-
sidente regionale CSAIN Puglia e componente
della giunta esecutiva nazionale CSAIN, il prof.
Michele Laudadio, dirigente scolastico 1° C.D.
Manzoni e il prof. Guglielmo Minervini, assessore
per le politiche giovanili e lo sport della Regione
Puglia. Primo relatore è stato il dott. Nicola
Cainazzo, presidente del comitato provinciale
CONI di Brindisi e vice presidente della Scuola
regionale dello Sport CONI Puglia, che ha parlato
di CONI, federazioni sportive, enti di promozione

atleti. Il Tc Matelica tiene in modo particolare a
questo evento per tenere alto il nome del proprio
circolo e dello stesso CSAIN. L'obiettivo è poter
confermare, o addirittura migliorare, la bella pre-
stazione ottenuta nel 2008 a Eindhoven (Olanda).
Purtroppo, per una serie di motivi, il Tc. 
Matelica quest’anno, con rammarico, non potrà
partecipare ai campionati italiani di tennis che si
svolgeranno a Catania per difendere il titolo italia-
no a squadre conquistato a Lignano Sabbiadoro
lo scorso anno. Il motivo principale è dato dall'in-
trecciarsi delle date dei campionati italiani e
dell'Eurofestival, quest'ultimo peraltro già pro-
grammato da tempo. E' evidente che atleti dilet-
tanti non possono permettersi di affrontare due
trasferte cosi importanti nel giro di soli quindici
giorni, togliendo spazio alle proprie attività profes-
sionali. (Luciano Mosciatti)  l

QUI PUGLIA

MOLFETTA, GRANDE SUCCESSO
DEL CORSO DI FORMAZIONE 

Organizzato dallo CSAIN Provinciale di Bari e for-
temente voluto dal suo presidente Domenico de
Candia, si è tenuto, a Molfetta, il corso di forma-
zione CSAIN gratuito per dirigenti di associazioni,
tecnici, direttori sportivi, giornalisti e addetti ai
lavori dal tema: "Normative CONI, SIAE, aspetti
fiscali, giuridici, e responsabilità dei dirigenti delle
associazioni sportive, circoli e onlus".  Il corso si è
potuto tenere grazie alla fattiva collaborazione

La squadra del Tennis Club Matelica



sportiva, discipline associate e benemerite, e
delle funzioni demandate dallo Stato e soprattutto
del censimento dell’intero movimento sportivo in
Italia.
E’ seguita la relazione del dott. Eugenio
Alessandro Sajeva, neo presidente revisore dei
conti del CSAIN Puglia e revisore contabile anche
della Milano Sport spa, che ha esposto l’associa-
zionismo onlus nelle sue funzioni e scopi sociali.
In forma inedita è stato possibile assistere alla
trattazione di argomenti riguardanti le responsabi-
lità civili, penali e sportive dei dirigenti sportivi.
Tutto ciò grazie alle chiare relazioni dell'avv. Piero
Augusto De Nicolo, componente della commissio-
ne nazionale tesseramenti professionisti e dilet-
tanti FIGC, e dell'avv. Manuela Magistro, docente
della Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia.
Per la SIAE hanno relazionato il dott. Alessandro
Pasqualicchio e il rag. Pietro Fortunato rispettiva-
mente vice direttore interregionale di Puglia e
Basilicata della SIAE e responsabile ispettorati-
contenzioso SIAE per la Puglia e Basilicata; essi
hanno esposto le norme sugli spettacoli, sui diritti
d’autore e tutti gli aspetti operativi a esse connes-
si, la legge n° 398/91, e la convenzione naziona-
le in agevolazione per le associazioni tra la SIAE
e il CSAIN.
La dott.ssa Claudia Buonpensiere, fiscalista ed
esperta della Scuola Regionale dello Sport CONI
Puglia, ha trattato in maniera esaustiva gli aspetti
giuridici, civilisti e tributari delle associazioni spor-
tive, circoli e onlus; distri-
buendo il suo intervento nei
due giorni del corso ha
avuto modo di rispondere
agli oltre trenta quesiti posti
dagli iscritti al corso, affron-
tando la casistica che ogni
dirigente sportivo deve
conoscere per la propria
corretta gestione ammini-
strativa e contabile, sia
essa di natura commerciale
o no. A corollario della con-
ferenza è stato possibile
assistere all’intervento del
dott. Cosimo Salvatore
Corsa, presidente del comi-
tato provinciale CSAIN di
Brindisi e revisore dei conti
del comitato regionale FIGC
della lega nazionale dilet-
tanti della Puglia, che ha
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Due giovani protagonisti di “Sport per la vita” svoltosi a Ragusa

trattato in maniera chiara e con esemplificazioni
operative “il regime dei compensi e dei rimborsi
spese agli sportivi”, “il modello 770” e gli “obblighi
delle associazioni sportive come sostituto.           l

QUI SICILIA

"SPORT PER LA VITA", A RAGUSA
SPAZIO A GINNASTICA E DANZA 

Si è svolta a Ragusa, presso il Palapadua di via
Zama, la manifestazione “Lo Sport per la Vita”
(Sport e solidarietà CSAIN 2009). L’evento è stato
organizzato dal Comitato Provinciale CSAIN di
Ragusa in collaborazione con l’Asd Centro Studi
Arte Danza. Si sono esibiti atleti delle categorie di
ginnastica e di danza sportiva, settore promozio-
nale 1°, 2° e 3° livello. Presenti 180 atleti, in rap-
presentanza di otto associazioni. La manifesta-
zione ha visto sul podio, per i balli in coppia, al
primo posto l’Asd Roxan Dance e al secondo
posto l’Asd Let’s Dance Serradifalco - Cl; per le
danze a squadra al primo posto l’Asd Roxan
Dance, al secondo l’Asd Mooving Dance Studio e
al terzo l’Asd Centro Studi Arte Danza. Sono stati
distribuiti otto premi di rappresentanza e sono
stati premiati 150 atleti. Numeroso il pubblico pre-
sente. l
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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@tiscali.it
Presidente: Eugenio Ferrari
FRIULI VENEZIA GIULIA
tel. 0432/851560 csainudace@virgilio.it
Presidente: Nevio Cipriani
LIGURIA
tel. e fax 010/317751,
csainliguria@zenazone.net
Presidente: Sergio Corradi

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: Andrea Manna
MARCHE
tel. 071.7590610 tel.e fax 071.7592005
cell. 329.3817007
Presidente: Antonio Romagnoli
LAZIO
tel 06-296028
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
presidenza@matarrese.com
Comm.Straor.:  Michele Matarrese
BASILICATA
tel. e fax 0975/383186
Presidente: Giuseppe Pascale
CALABRIA
tel. 0981/56103
Presidente: Antonio Faillace
SICILIA
Tel. 095.397040  
fax 095.396996
csainsicilia@tiscali.it
Presidente: Luigi Fortuna
SARDEGNA
tel. 070-4818839 fax 070/41492 
cell. 339-3668898
Presidente: Giorgio Sanna

PRESIDENTI ONORARI                        

Fiorenzo MAGNI
Andrea MANNA
Antonio MAURI
Eugenio KORWIN

PRESIDENTE

Luigi FORTUNA 

VICE PRESIDENTE

Franco CACELLI
Biagio SACCOCCIO
Salvatore SCARANTINO

CONSIGLIERI

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

RESP. NAZIONALE SPORT

Salvatore SCARANTINO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Roberto SELCI  (presidente)

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

il consiglio nazionale

i comitati regionali

IC
OM

ITA
TI

RE
GIO

NA
LI

L’ ORGANIGRAMMA



ATLETICA LEGGERA
Giovanni Di Nucci 348-3104618
giovanni.dinucci@gmail.com
BEACH SOCCER
Paola Di Martino 06.5903526
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni 329-290372
CALCIO A 5
Pierluigi D’Incà 330-537609 
gigidinca@libero.it 
CALCIO A 11
Pierfranco Gilardino
335-8099671 csain.bi@libero.it
CICLISMO
Biagio Saccoccio 338-4521805
biagio.saccoccio@tiscali.it
DANZA (PROMOZIONE) 
Vincenzo Silluzio 338-8382498
csainsr@interfree.it
DIVERSAMENTE ABILI
Carlo De Nicola 348-5118073
c.denicola@libero.it
FRECCETTE
Luciano Caserta 348-4106391
lucaserta@tin.it

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

Massimo Scibetta 335.6620122
scibecalos@libero.it 
PESCA
Eugenio Ferrari 339-6432124
e.ferr@tele2.it
SCHERMA
Carlo Macchi 348-4002144
csnavacchio@tiscalinet.it
SCI
Piercarlo Iacopini 339-7105135
valanga@arpenet.it
SPORT EQUESTRI
Massimo Garavini 340-3771660
TAEKWONDO
Vitale Monti 3473165667
montivitale@libero.it
TENNIS
Celestino Celestini 338.3679091
tel. 0761.352601 
fax 0761.346255
TIRO AL PIATTELLO
Giuseppe Curatolo 339.3722870
WUSHU
Sebastiano Mauro 347.1139755
nellomauro@virgilio.it

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

FDT Italia - Federazione Dilettantistica Taekwondo Italia Via XX Settembre 4/6 21013 Gallarate (VA) Te. 0331-245850 fax 0331-708517 
Presidente Vitale Monti fdtaekwondoitalia@libero.it

FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee  Viale Andrea Doria, 8 - 20124 Milano Tel. 02.6705005  340-9305274 Fax 02.67077302  
e mail: fias@fias.it Presidente: Bruno Galli

FIGF Federazione Italiana Gioco Freccette  Via Generale Pennella,12 - 31100 Treviso darts@figf-italia.it, lucaserta@tin.it www.FIGF_ITALIA.IT 
tel. fax 0422-307209 Presidente: Luciano Caserta  Segretario: Maurizio Vitari

FITA Federazione Italiana Teatro Amatori  Via di Villa Patrizi, 10 - 00161 Roma tel. fax 06-44235178 
Presidente: Carmelo Pace. Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - amministrazione@fitateatro.it

UDACE-CSAIN Unione degli Amatori del Ciclismo Europeo Via G. Govone, 100 - 20131 Milano tel. 02.33611591 fax 02.34531458
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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“Quando si parla dell'amore per il passato, bisogna fare attenzione:
si tratta dell'amore per la vita; la vita è molto più al passato che al

presente…Quando si ama la vita, si ama il passato perché esso è il presente
qual è sopravvissuto nella memoria umana” (Marguerite Yourcenar) 
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può diventare bravi giornalisti di musica e di tele-
visione anche ignorando chi sia Berruti e cosa
abbia fatto nella sua carriera di atleta. Ma ignora-
re lui e l'impresa che lo portò alla medaglia d'oro
olimpica sui 200 metri a Roma 1960, significa
ignorare la stessa olimpiade romana, cosa rap-
presentò per l'Italia, non solo sportiva, quell'even-
to, sia in termini d'immagine, sia di crescita tecni-
ca e strutturale. Se oggi, quasi cinquanta anni
dopo, i Mondiali di nuoto si svolgeranno nello
stesso impianto di allora, se il rugby del Sei

Nazioni si gioca al Flaminio, se
il prossimo anno Roma ospite-
rà la finale dei mondiali di palla-
volo al Palalottomatica che
allora si chiamava Palaeur o
Palanervi, qualcosa significa,
nel bene o nel male, a seconda
i punti di vista, ma non può
essere ignorato per capire il
presente e gli anni trascorsi da
quel periodo. E parlando di
Berruti e del suo modo di vive-
re l'atletica, in maniera certa-
mente meno maniacale, si può
riuscire a comprendere come si
è evoluto il costume, lo sport in
genere. Anche allora si cercò di
condire l'impresa del nostro
amico Livio costruendo una
storia d'amore con la gazzella
nera Wilma Rudolph. Era un
bel gioco, lo sapevano tutti e
come tale era vissuto. Il gossip,

tanto per essere chiari, non è una malattia, ieri
come oggi, l'importante è che poi non diventi il
centro dell'evento. Il passato è il presente, ci ricor-
da Marguerite Yourcenar, che d'altronde precisa
che non necessariamente il passato va conside-
rato un'età d'oro e migliore del presente; ma per
capire, giudicare e soprattutto guardare avanti
non lo si può ignorare.                                          l

di Sandro Aquari

Da quando questa rivista, ormai oltre un anno
fa, ha ripreso le sue pubblicazioni, si è cercato
sempre di dare spazio a personaggi, a società, a
eventi legati al passato sportivo del nostro paese
e non solo. Chi, come il sottoscritto, per alcuni
decenni ha vissuto dentro un grande quotidiano
generalista, peraltro con la fortuna di capitare in
una testata che a lungo ebbe un'attenzione per lo
sport a 360°, sa bene quanto il guardare troppo
indietro, sia considerata un'operazione, talvolta
obbligata, ma non sempre gradita da parte di chi
sovrintende all'impostazione
generale del giornale. 
Questo è avvenuto in particola-
re negli ultimi anni, quando l'in-
formazione sportiva, con
l'esplosione di internet e di una
copertura televisiva sempre più
globalizzata e massiccia (a
pagamento o meno che sia), ha
modificato radicalmente il modo
di approcciarsi allo sport. Di un
evento non c'era più molto da
raccontare, se non cercando
d'investigare su ciò che era
avvenuto dietro le quinte,
magari pescando un po' nel
gossip, oppure interpretando
una banale frase come una
dichiarazione di guerra, a que-
sto o a quello. Figuriamoci
come poteva essere visto il
passato, se non come un fatto
nostalgico che, all'interno di
una redazione, era salvaguardato e proposto
soprattutto da coloro che avevano una prepara-
zione culturale e sportiva profonda. Qualche anno
fa siamo rimasti stupefatti scoprendo che un
nostro bravo e giovane collega che si occupava di
spettacoli, ma che aveva verso taluni sport atten-
zione e passione, fosse all'oscuro dell'esistenza
di un atleta come Livio Berruti. E' chiaro che si

Sbagli&Abbagli

BERRUTI? IN CHE SQUADRA GIOCAVA?

Livio Berruti con Wilma Rudolph






