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A poco più di un anno dai Giochi
di Londra 2012, il segretario del Coni
Raffaele Pagnozzi guarda al suo
passato e getta un occhio sul futuro

CSAIn a tutto sprint: seminario
dei Quadri, convenzioni, campionati
nazionali. E a settembre
debutterà anche il tiro con l'arco

Intervista a Biagio Saccoccio, "vicario"
dello CSAIn e dirigente-simbolo dello
sport sociale di cui fa un'ampia
disamina con occhio attento al ciclismo
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I l  p r e s i d e n t e

di Luigi Fortuna

UN IMPEGNO CHE CRESCE PER CAMBIARE
LA CULTURA DI UNO SPORT PER TUTTI 

all’organizzazione della vita quotidiana, soprattutto contro
la sedentarietà e per l’essenziale correzione dell’alimenta-
zione collettiva e individuale. Questi indirizzi, in cui l’Italia
è sicuramente debitrice, sono anche quelli in cui, come
Eps, dobbiamo misurare la nostra capacità di contributo al
miglioramento della Comunità.  
Le nostre attività originarie, di sommesso sport aziendale,
sono state un fortunato successo, che è diventato riferi-
mento, anche oltre i limiti nazionali, quando l’abbiamo
allargato alle famiglie dei collaboratori delle industrie. Un
esperimento ben organizzato, di grande simpatia, di effi-
cace solidarietà, che ha rinsaldato la comunità aziendale,
con una competitività che migliorava rapporti e opportuni-
tà di stare assieme, oltre il lavoro. Un’occasione che ha
aperto nuove frontiere di relazioni con la scuola, istigando
idee e affetti per le attività ginniche (e sportive), che la
scuola spesso dimenticava di coltivare e che, dopo le
esperienze con CSAIn, le famiglie tornavano a sollecitare
(e riconquistavano). Così, siamo riusciti qualche volta a
promuovere la prevenzione di alcune devianze sociali,
facilitando, con l’impegno comune (e familiare) nello
sport, il dialogo, fondamentale per capire (ed analizzare)
le ragioni di cadute psicologiche, che sono spesso vigilia
delle devianze. 
Di sicuro, l’impegno sportivo, tanto più se svolto assieme,
in formule allargate alle diverse generazioni, rinsalda la
comunità che lo pratica perché, tra l’altro, agevola la com-
prensione di tradizioni e di tempi. Senza dire che si riesce
a scansare una certa concezione burocratica e prefabbri-
cata del tempo libero, che incombe sempre, come minac-
ciosa sclerosi, sul lavoro che facciamo. Queste riflessioni
e orientamenti possono innestarsi in modo benefico sugli
effetti psicologici e di autosuggestione collettiva che gli
eventi olimpici talora determinano e, cosa assai utile, aiu-
tano a rinsaldare le buone abitudini, che, senza un effica-
ce metodo educativo, rischiano di sfiorire subito dopo.   l

o scorso 28 aprile, a Milano, in occasione del
Seminario nazionale dei Quadri, sono stati analizza-
ti alcuni criteri organizzativi che dovranno essere
assunti per la comunicazione, per l’amministrazione

contabile e di bilancio, per i servizi alle aziende, oltre ai
temi di alcune collaborazioni con AES Italia (Associazione
europea dello sport, ente di promozione sociale ricono-
sciuto da Min. Interni) ed AECI (Associazione europea
consumatori indipendenti) che potranno consolidare e raf-
forzare l’opera dell’Ente, nel solco della nostra storia, per
un dopolavoro che faccia del tempo libero patrimonio e
opportunità. Dopo una rapida relazione sui risultati dei
primi due anni di attività dell’attuale dirigenza nazionale,
abbiamo affrontato le nuove direttive del Coni in materia
di criteri di contabilità e di bilancio e sulle prospettive orga-
nizzative, con le indicazioni operative utili per le organiz-
zazioni provinciali e regionali dell’Ente. 
Non da meno la presentazione delle direttrici del protocol-
lo informatico e la nuova gestione e archiviazione dei dati
dell’Ente, per un’adeguata e rapida operatività. In una
recente intervista il Presidente Petrucci nella piena anali-
si istituzionale riportava i valori e i dati dello Sport “per
tutti” oltre a quello delle Federazioni: per quel che ci
riguarda, anche di recente, CSAIn ha avviato iniziative
che si coniugano bene con la nostra storia comune e con
la lotta alla sedentarietà. L’impegno nello sport per tutti
trova in questo segmento ampia ragion d’essere e il “con-
tapassi”, per esempio, dopo i buoni traguardi europei, sta
conseguendo anche da noi i primi risultati, col contributo
e la collaborazione dei Soci del nostro ente, e vorremmo
che diventasse piccolo ma utile patrimonio di tutti. Se
andiamo oltre gli effetti benefici dei grandi eventi, risulta-
no molto utili gli investimenti che educano i giovani allo
Sport e che, attraverso il modello virtuoso dei ragazzi (il
c.d. volano sociale della scuola), modificano cultura e
mentalità nell’approccio alle attività fisiche e, non meno,
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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

RIUSCIRÒ ANCORA AD AMARE IL CICLISMO?
FORZA ATLETI CACCIATE VOI IL "MOSTRO" 
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de riservatezza ho fatto tesoro delle loro confidenze e
delle loro confessioni.
Ho parlato di doping con loro, con i corridori, non so quan-
te notti. Nomi da titolo e umili gregari. Nel mio piccolo,
dico piccolo nella piena coscienza della mia dimensione e
lontano da ogni falsa modestia, nel mio piccolo cercavo di
far passare un concetto che qui semplifico: «Amico mio,
lascia stare tutti i contorcimenti, le pseudo giustificazioni
del caso: il doping può essere sconfitto solo dalla vostra
volontà. Le sanzioni, le pene sono un accessorio e per
me sarebbero squalifica a vita alla prima infrazione. Voi,
solo voi potete vincere il MOSTRO, per quanto lo possa
permettere l'imperfezione dell'uomo. Nessuno può obbli-
garvi a ingerire pasticche al veleno, nessuno con la forza
può iniettarvi sostanze proibite, nessuno, considerato che
siete proprietari del vostro corpo e della vostra anima, può
violentare la vostra volontà. Voi atleti, voi siete il ciclismo.
Non lasciate che altri lo deformino. Non continuate a inter-
calare le vostre parole con dei ma:... ma il medico... ma il
direttore sportivo, ma... ma, ma. Non delegate il vostro
onore, la vostra professione, le vostre responsabilità ad
altri. Personalmente della vostra salute non m'importa
proprio nulla, così come poco m'importa di quella di tutti
gli atleti del mondo che decidono di doparsi. A me interes-
sa poter raccontare storie vere di sport, non taroccate,
storie di uomini veri e non di truffatori». Questo riassu-
mendo, dicevo ai miei amati ciclisti.
Oggi, se mi trovassi nella stessa situazione, non so, one-
stamente, se mi metterei a fare gli stessi discorsi. Non
sento più dentro di me quel sacro fuoco di un tempo. Avrei
l'impressione viva e tremenda di parlare da solo. Che il
ciclismo ritrovi serenità. È il migliore augurio che può fare
un innamorato deluso. E buon Giro d’Italia!                   l

pero che la serenità che ci siamo augurati nei gior-
ni di Pasqua sia entrata nel vostro quotidiano. Di
questi tempi la serenità è un bene inestimabile ed
immaginare che sia compagna in ogni vostra azio-

ne e pensiero, è un esercizio che mi conforta. Di certo
trovo serenità in questo periodo della vita del nostro Ente.
Si può dedurre dalla vitalità, dal dinamismo, dall'entusia-
smo che i dirigenti nel loro ruolo di comando e di indirizzo
manifestano, si può dedurre dalle risposte ed azioni che
in periferia, quindi sul territorio, si riscontrano con gran
merito dei protagonisti. Nell'evocare il sentimento di sere-
nità mi trovo, uscendo dai nostri confini, a pensare para-
dossalmente al doping. Il fatto mi inquieta non poco.
Sull'argomento ho già espresso più volte il mio pensiero e
mi ero ripromesso di non affrontarlo più, non per vigliac-
cheria o sottovalutazione del problema, ma per una spe-
cie di noia dovuta dal fatto che intorno a me purtroppo
vedo che nulla cambia nella testa degli atleti. Dico atleti
perché non mi è mai piaciuto il modo di ragionare di quan-
ti tra loro svicolano dalle proprie responsabilità facendole
rimbalzare su altri. Purtroppo il ciclismo è sempre nel
cosiddetto occhio del ciclone e quello italiano, sul tema
doping, non si è fatto e non si fa mancare proprio nulla.
Preciso che io amo il ciclismo ed ho amato i ciclisti non
fosse altro perché mi hanno dato la possibilità di vivere
per cinque anni, nel cuore degli anni Novanta, un'espe-
rienza unica come giornalista e non solo. Amo il ciclismo
perché nei cinque anni passati nelle viscere del Giro
d’Italia ho potuto apprezzare, a parte l’esercizio atletico e
tattico, l'umanità del suo mondo e delle vite che lo rendo-
no un magma di emozioni. Ho conosciuto peccatori e vir-
tuosi. Ho preso atto dei loro tormenti, delle loro paure. Ho
partecipato con sincerità ai loro momenti felici. Con gran-
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che si diverte e si realizza in quello
che fa. Recentemente, alla vigilia
del 2011, con vezzo palesemente
estetico - narcisistico, si è tagliato il
baffo bianco grigio che lo ha sem-
pre accompagnato per offrire all’in-
terlocutore, dice lui,
un viso di persona
ancora molto effi-
ciente, dinamica e
perché no, più gio-
vanile.La nostra
breve chiacchierata,
che ovviamente
avviene all’insegna
del tu, non poteva
cominciare che con
il gioco dei ricordi,
miei e suoi. In fondo
possiamo dire di
essere coetanei, io
più vecchio di lui di
18 mesi, con una
condivisione tempo-
rale dello sport degli
ultimi 40 anni, molti
dei quali vissuti nello
stesso humus. Nei
suoi occhi c’è quasi
languore, quando
risponde alla banale
domanda:

Raffaele Pagnozzi, segretario generale del CONI dal 1993, parla di come,
con passione, sia entrato a far parte di un mondo che ora è tutta la sua vita. 

Ha fiducia in vista di Londra 2012, dove sarà ancora una volta capo missione,
e di Roma 2020.  E per lui, dopo i prossimi Giochi, si ipotizza un nuovo futuro...

Nella tua vita, la prima immagine
di sport è stata…
«Naturalmente di calcio quando
avevo cinque, sei anni. In termini
più strutturali, quindi di manifesta-
zione, arriviamo ai miei 12 anni.

di Giacomo Crosa

Quello che segue non è certo
un’intervista formale. Sono parole
più o meno in libertà, poi autorizza-
te nel resoconto, tra due persone
che si rispettano. 
Due persone tranquillamente sedu-
te ad un tavolino a gustarsi uno
spuntino ed un caffè, a margine
della presentazione degli Interna-
zionali d’Italia di Tennis al Foro
Italico di Roma. 
Con me Raffaele Pagnozzi. Lui è
certamente uno dei protagonisti
dello sport italiano degli ultimi
decenni. Lo è in modo occulto,
esercitandosi il suo potere e la sua
competenza da dietro una scriva-
nia ma con un entusiasmo ed una
presenza che raramente è dato
rilevare in chi ha responsabilità del
suo tipo. 
Nel suo eloquio la battuta è sempre
pronta, la sua aneddotica genero-
sa, pari alla sua disponibilità. E’
uomo dalle molte vite, impegnato
nell’interpretazione di diversi ruoli
che riesce a conciliare grazie ad
un’efficace organizzazione di sé.
Pagnozzi ha un fisico nevrile, spes-
so arricchito da sorrisi a volte ironi-
ci, a volte complici, che fanno pen-
sare immediatamente ad un uomo

Raffaele Pagnozzi durante la sfilata dei Giochi 
olimpici del 2004. E' stato nove volte capo missione
all'Olimpiadi

Il timoniere dello sport 

AZZURRO  



E’ NATO NEGLI USA, 
È STATO UOMO 

DI FIDUCIA DEGLI
AGNELLI
Daniel John Winteler è nato nel
1963 a Pittsburgh negli Stati Uniti.
Laureatosi in Economia e
Commercio all’Università Bocconi
di Milano, si è poi specializzato
presso la London Business
School. Inizia la sua carriera pres-
so Farmitalia Carlo Erba.
Dal 1988 ha lavorato in Ciba-Geigy
S.p.A., prima in qualità di respon-
sabile del controllo di progetti euro-
pei di specializzazione della produ-
zione farmaceutica, poi negli anni
’90, presso la Ciba AG di Basilea,
in qualità di responsabile Finanza e
Controllo in Europa e successiva-
mente del Gruppo Ciba Vision a
livello mondiale. 
Tra il 1996 ed il 1997 è stato mem-
bro del team che ha curato la fusio-
ne fra Ciba AG e Sandoz AG, da
cui è nata Novartis AG. Nel corso
dello stesso periodo, è stato mem-
bro del team costituente di Ciba
Specialty Chemicals AG, attraverso
uno spin-off da Novartis AG, con
relativa quotazione nella Borsa di
Zurigo (SMI) e di New York. Di que-
st’ultima società, ha assunto la
Direzione delle attività di M & A,
portando a termine diverse opera-
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Prima partita?
«Se non ricordo male contro l’Old
Rugby Roma. Avevo 15 anni.
Indossavo la maglia numero 8,
mediano di mischia. L’ultima, in un
torneo di vecchietti, contro Milano.
Beh nell’occasione le posizioni in
campo ed i ruoli erano teorici». 
Facendoci trasportare dalla fan-
tasia più sfrenata, nel corpo di
quale atleta del passato ti sareb-
be piaciuto entrare?
«Da giovane, come tutti i ragazzi,
avevo degli idoli… potrei dire
Francesco Zani, uno straordinario
giocatore di rugby, elegantissimo
nei suoi movimenti, che negli anni
Sessanta, primi Settanta veniva
considerato tra i più forti del
mondo. Giocatore con la nostra
maglia azzurra ma per tredici anni
in Francia da protagonista, con tre
titoli vinti ed addirittura nella stagio-
ne 64-65 votato come miglior gio-
catore del campionato transalpi-
no».  
Rugby a parte?
«Rendo omaggio alla tua atletica
leggera ed ai tuoi Giochi olimpici di
Messico 68 e dico l’inglese David

Ero in vacanza a Napoli ed andai a
vedere al San Paolo l’incontro di
calcio Italia - Cina Nazionalista
(Taiwan), se non ricordo male finì 6
a 0 per noi. Da quel momento, pro-
prio perché avevo tempo ed ero in
vacanza sono entrato nello spirito
dell’Olimpiade di Roma 1960 ed ho
cercato di seguire il più possibile le
gare di quei Giochi. In particolare
ho ben presente semifinale e finale
dei 200 metri di Livio Berruti. Avevo
visto la semifinale in un bar e vi
ritornai per la finale con buon anti-
cipo sull’orario previsto perché
volevo un posto in prima fila.
Queste, credo siano le immagini
che più o meno consciamente mi
hanno legato al mondo dello sport
ed in particolare agli sport olimpi-
ci».
Viene da dire un segno del desti-
no, comunque le tue prime espe-
rienze di atleta sono legate al
rugby, che allora non era sport
olimpico…
«Quegli anni a Frascati sono stati
anni indimenticabili. In quel tempo
si poteva giocare a rugby compiuti i
quindici anni. Io cominciai molto
prima a frequentare l’ambiente e gli
spogliatoi della squadra che milita-
va in serie A, grazie ad un mio
amico, il cui fratello maggiore gio-
cava in prima squadra. Fu naturale
cominciare anche ad allenarmi e a
giocare. Ancora oggi ho la sensa-
zione fisica di quel pallone così
grande per la mia corporatura di
ragazzino. Oggi c’è il minirugby con
un pallone più piccolo, meglio così
per i bambini di oggi, ma per me è
stato bellissimo anche allora».
E’ consolidata l’opinione che lo
sport praticato in gioventù influi-
sce sulla formazione del caratte-
re. Vale anche per te?
«Sicuramente sul carattere direi di
sì. Ad esempio quel giocare, e noi
non eravamo molto forti come
squadre giovanili, e perdere di 60
punti e poi ripartire con lo stesso
entusiasmo ed impegno nell’incon-
tro successivo mi ha insegnato a
non abbattermi mai, qualunque
cosa accada. In quegli anni si è
anche sviluppato in me il senso
dell’amicizia ed il rispetto per qual-
siasi avversario».

Pagnozzi insieme al Presidente del Coni Petrucci salutano un gruppo di "azzurri-
ni" che sono in partenza per i Giochi giovanili di Singapore 2010  

Hemery, vincitore dell’oro sui 400
ostacoli con il record del mondo.
Una figura, un personaggio affasci-
nante e completo: laurea a Boston
e poi membro dell’Ordine
dell’Impero Britannico».
Se invece fantastichiamo con gli
atleti di oggi?
«Qui vado in difficoltà. Ne ammiro
tanti ed a tanti voglio bene. Dovrei
fare un elenco lunghissimo. Se mi
costringi per forza a fare un
nome… dico Aldo Montano, non
tanto per le sue vittorie e le belle
donne che lo circondano, per il suo
essere personaggio non solo spor-
tivo, ma per quella sua furia agoni-
stica, quella sua rabbia in pedana
che sempre mi ha dato grandi emo-
zioni e che spero continuerà a
darmi anche a Londra 2012».
Non poniamo limiti alla tua fanta-
sia, quale donna atleta ti piace-
rebbe essere?
«Qui non ho esitazioni. La saltatri-
ce con l’asta russa Yelena
Isinbayeva. Spero che esca presto
dal momento buio che sta passan-
do».
C’è molto anche di Italia in

«Aumenta la pratica sportiva, ma troppi
giovani dopo i 14 anni lasciano: dobbiamo
trovare talenti e aiutarli a non perdersi»
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Yelena, per quel suo essere stata
ospite dell’impianto CONI di
Formia nei suoi anni ruggenti.
Questo è un dato di fatto e di
cronaca.
«Quello che tu ricordi, Yelena non
manca mai di riconoscerlo ed in
questo è molto carina». 
E’ di questi giorni la presentazio-
ne dei dati dell’indagine CONI-
ISTAT secondo la quale nel
nostro paese sono diminuiti i
sedentari e la pratica sportiva è
più presente nel territorio.
Questo non può che far piacere,
ma guardando le età interessate
cui si aggiunge l’esperienza per-
sonale, mi viene da dire che, più
che altro, sta cambiando il modo
di vivere lo sport nella nostra
società. Lo sport diventa uno
straordinario strumento ludico,
certamente un passatempo intel-
ligente, ma nello stesso tempo
rilevo una sofferenza, forse fisio-
logica, nel numero degli atleti
che si dedicano all’alta perfor-
mance. Percepisci, condividi
questa sensazione?
«La percepisco e ci stiamo impe-
gnando per affrontare il problema.
Dopo i quattordici anni abbiamo un
calo importante e non avendo noi
in partenza dei grandi numeri, il
calo appare ancor più evidente. In
ogni caso ci stiamo muovendo in
due direzioni quello della ricerca

del talento e quella di non perdere
il talento quando questo si manife-
sta. Ci stiamo muovendo noi, ma si
stanno muovendo anche altre
nazioni comprese gli Stati Uniti. Il
problema riguarda tutti».
Sport di squadra a parte, negli
sport misurabili come ad esem-
pio la mia atletica, i record ormai
a livelli straordinari, basta pen-
sare alla velocità ed a Usain Bolt,
possono determinare una ridu-
zione nelle motivazioni di un gio-
vane atleta che vede il vertice
sempre più lontano e magari
inconsciamente, irraggiungibile.
«Può essere, anche se non ne
sono convinto. Di sicuro si dovreb-
be pensare di più all’esaltazione
della competizione come gratifica-
zione che fissarsi sul record, sul
cronometro e sul metro».
Tu hai molti parametri per defini-
re lo stato di salute attuale dello
sport italiano. Come lo definire-
sti?
«Buono, senz’altro buono. Questo
è dovuto dalla particolare attenzio-
ne, alla particolare cura che abbia-
mo nel cercare di non perdere nulla
delle nostre potenzialità. Come
CONI stiamo facendo molto in que-
sto senso, ricerca scientifica,
miglioramento della cultura dei tec-
nici che cerchiamo di portare ad
una professionalità più elevata,
cura dei dettagli che possono aiuta-

re gli atleti a dare il meglio di sé
nelle occasioni che contano. Devo
riconoscere che le Federazioni
sportive ci stanno seguendo in que-
sto sforzo e si stanno adeguando al
nostro tentativo di migliorare l’orga-
nizzazione di tutto il sistema. In
questo contesto, c’è poi il discorso
delle medaglie che purtroppo con-
diziona il giudizio sul nostro lavoro.
Noi Italia siamo nell’élite, ma non
abbiamo la forza numerica ed eco-
nomica di potenze come Stati Uniti,
Cina o Russia, perciò aumentando
fisiologicamente grazie alle nazioni
emergenti il numero di paesi che
puntano alle medaglie olimpiche,
noi siamo i primi, insieme a
Francia, Germania, Spagna ad
esempio, ad essere attaccati nel
nostro bottino».
Poco più di un anno ai Giochi di
Londra. Il CONI ha la coscienza a
posto in questo suo avvicinarsi
al grande evento?
«Assolutamente si! Anzi mi sento di
dire che per tanti aspetti, sia orga-
nizzativi che tecnici, forse in passa-
to non abbiamo mai fatto quanto
stiamo facendo in questo momen-
to, con grande consenso delle
Federazioni. Con i responsabili tec-

Vancouver 2010, Pagnozzi durante il giorno dell'alzabandiera

Il segretario del Coni con l'olimpio-
nico di ginnastica Jury Chechi
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nici delle varie squadre nazionali
stiamo facendo operazioni sui det-
tagli sfruttando anche gli ottimi rap-
porti che abbiamo con il Comitato
organizzatore di Londra. Un esem-
pio che può sembrare banale: noi,
Gran Bretagna a parte, siamo l’uni-
ca nazione a conoscere, con gran
gioia del nostro commissario tecni-
co, tutti i dettagli dell’impianto e
quindi le caratteristiche di quello
che potrà essere il percorso olimpi-
co della canoa fluviale».
Il CONI sta conducendo una bat-
taglia durissima contro il doping
e lo dimostra anche la recente e
severa polemica con il mondo
del ciclismo. Quali sono i tuoi
stati d’animo al rilievo di un atle-
ta dopato?
«La prima sensazione è di una pro-
fonda depressione, seguita dalle
preoccupazioni dell’incidenza che
può avere sull’opinione pubblica,
su quella che può essere la credibi-
lità del mondo per il quale lavoro.
Di ciclismo parlando, ricordo anco-
ra i giorni di Pechino quando il CIO
mi comunicò due positività. Mi crol-
lò il mondo addosso. Poi, mi viene
da dire fortunatamente, erano due

campioni dello stesso atleta:
Davide Rebellin. Un brutto giorno
veramente. Ma a questo proposito,
ora non saprei dire come, ma a
livello internazionale ci si deve
muovere per trovare un sistema di
sanzioni contro gli atleti dopati che
non siano solo diciamo formali, riti-
ro di medaglie, squalifiche più o
meno lunghe, ma che colpiscono il
portafoglio del protagonista. In altri
termini, forti sanzioni di natura eco-
nomica. E’ un discorso da appro-
fondire assolutamente».
A proposito di soldi, preoccupa-
to dalla nuova proprietà a stelle a
strisce della Roma calcio che ha
bistrattato lo stadio Olimpico?
«Neanche un poco. Io credo che le
cose, poi, vadano misurate sui fatti
concreti. Con la Coni Servizi, che
nel tempo si è dimostrata una stra-
ordinaria realtà operativa, abbiamo
dimostrato di saper far funzionare
lo Stadio Olimpico e tutta l’area del
Foro Italico rendendola produttiva
anche dal punto economico. Ci
stiamo strutturando per esseri effi-
cienti e concorrenziali anche per
eventi non solo sportivi. Concerti
grandi e piccoli tanto per fare un

Raffaele Pagnozzi è nato ad Avellino il 5 luglio 1948.
Laureato in Scienze Politiche alla Sapienza. E’ stato
insignito dell’Ordine al Merito di Grande Ufficiale dal
Presidente della Repubblica. E’ segretario generale del
Coni dal 30 giugno 1993 e dal 2002 è amministratore
delegato del Coni Servizi spa. Giornalista professioni-
sta, ha iniziato la sua attività nel 1967 come collabora-
tore di testate sportive. Successivamente è stato Capo
servizio dell’Ufficio Studi e Legislazione del Coni
(1973-1987), Capo di gabinetto del Ministro per il turi-
smo e lo spettacolo (1987-1989) e Capo di gabinetto del
Sindaco di Roma (1989-1993). Ha rivestito l’incarico di
Commissario straordinario della Federazione Italiana
Giuoco Calcio dall’agosto al dicembre 1996. E’ stato
Capo missione ai Giochi Olimpici Invernali di
Lillehammer 1994, Nagano 1998, Salt Lake City 2002,

Torino 2006, Vancouver 2010, ai Giochi Olimpici estivi di Atlanta 1996, Sydney 2000, Atene 2004, Pechino
2008, ai Giochi del Mediterraneo di Bari 1997, di Tunisi 2001, di Almeria 2005, di Pescara 2009. Attualmente
è anche Segretario generale dei Comitati europei e membro dell’esecutivo dell’Associazione mondiale dei
Comitati olimpici (Acno). Fa parte del Comitato promotore dei Giochi olimpici di Roma 2020. In gioventù
ha praticato il rugby e la vela, disciplina di cui è stato nel 1999 vicecampione del mondo per la classe J24. E’
padre di Gabriella, moglie di Alessandro Nesta. E’ nonno di due nipotini. l

E’ NATO AD AVELLINO.
IL GENERO E’ ALESSANDRO NESTA

esempio. No, non abbiamo alcun
tipo di timore». 
Io ho una mia idea, ma tu che
ritratto faresti di te stesso?
«Sono un uomo che da bambino si
è innamorato dello sport e che fa
quello che fa con l’attenzione e
l’impegno di un professionista ma
ancora con la passione di un dilet-
tante».
Roma 2020?
«La candidatura è più che mai cre-
dibile. Possiamo dare tanto al
Movimento Olimpico. Dipenderà
molto dalle città avversarie che
ancora non conosciamo ed è inuti-
le fantasticare sui loro nomi... una
per tutte Parigi. In ogni caso dipen-
derà da come noi CONI, noi Roma,
noi Paese sapremo presentarci e
rappresentarci ai membri del CIO». 
Ti ritroverò ancora Capo
Missione anche a Londra?
«Penso proprio di si».
Conosco già la risposta, ma mi
piace sentirtela sillabare. Dopo
Londra farai il Presidente del
CONI ?
«Questo proprio non rientra nei
progetti cui mi sto dedicando ades-
so». Appunto!                                   l



Piacevole esperienza, dopo anni
di pausa dovuta a vari motivi, par-
tecipare al seminario nazionale dei
Quadri dello CSAIn. Sessanta per-
sone tra presidenti regionali (17 le
regioni rappresentate con alcune
assenze giustificate), presidenti
provinciali e dirigenti, riuniti a
Milano nel centrale Hotel Westin,
per ascoltare e valutare il nuovo
corso dell’Ente rivolto al futuro. A
prendere la parola per introdurre gli
argomenti e per la sua personale
prefazione, il presidente Fortuna
che subito ha reso noto un dato
significativo: in due anni di manda-
to il numero delle ASD è passato
da 1780 a oltre 5100. Questo con-
ferma l’importanza di una corretta
politica associativa, sviluppata in
collaborazione con il territorio, coa-
diuvata da un’aumentata visibilità e
da un “passaparola” positivo che
ha convinto molte associazioni
della bontà delle proposte CSAIn.
Un così rapido incremento delle
affiliazioni, oltre a produrre un natu-
rale sviluppo delle manifestazioni e
del numero dei partecipanti alle
stesse, ha spinto l’Ente, per non
rischiare di farsi cogliere imprepa-
rato, ad introdurre con urgenza ele-
menti, progetti e procedure innova-
tive. L’obiettivo è quello di crescere
ulteriormente, offrendo ai propri
affiliati servizi sempre migliori,
rispettando le regole imposte dal
proprio statuto e dalle nuove nor-
mative CONI. 
Tra queste nuove normative, conte-
nute nel regolamento degli Enti di
promozione sportiva, approvato dal
Consiglio nazionale a dicembre
2010, hanno particolare rilevanza,
quelle che fanno riferimento al bud-

get economico e al sistema di rico-
noscimento dei progetti. Non più
otto progetti nazionali, ma un solo
progetto nazionale ed una serie illi-
mitata di progetti regionali e provin-
ciali. Lo CSAIn ha scelto a livello
nazionale, di promuovere il proget-

to STEG, monitoraggio, tramite un
contapassi, del movimento effet-
tuato dai lavoratori per valutarne i
benefici ed il benessere ricevuto. 
E’ stato il dott. Roberto Selci a
introdurre e spiegare alla platea le
nuove normative relative al budget

di Paolo Germano

Il 28 aprile a Milano si è svolto il seminario nazionale dei Quadri del nostro Ente.
Presenti, con i vertici nazionali, presidenti regionali e provinciali. Un'occasione

per fare il punto sulle tante iniziative andate in porto negli ultimi tempi,
con un dato su tutti: in due anni di mandato del Presidente Luigi Fortuna le Asd

sono aumentate quasi di tre volte passando da 1780 a ben 5100

8

La "tripletta" dello

CSAIN

Il tavolo della presidenza durante il seminario dei Quadri CSAIn
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economico, che dovranno rispetta-
re sia gli organi territoriali che la
sede centrale. 
Tra le novità ufficializzate al semi-
nario, la presentazione del “Mondo
CSAIn” un insieme di società ed
associazioni che lavorano insieme
in maniera sinergica per gli obiettivi
comuni che a volte esulano dal
puro aspetto sportivo. 
Da CSAIn Servizi a Sport Service,
da Conformatio ad AES Italia per
finire con l’ultima nata AECI-CSAIn.
Ed è stato proprio il presidente di
AECI-CSAIn, Leonardo Peruffo, a
spiegare gli intenti del neonato
sodalizio a tutela dei consumatori,
raggiungere in breve tempo i
35.000 soci, per poter a pieno titolo
far parte del CNCU (Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli
Utenti) e poter così partecipare a
più importanti progetti.
L’innovazione, passa anche e
soprattutto, dall’informatizzazione
dei processi gestionali, ad illustrare
quest’aspetto, dopo la pausa pran-
zo, è stato il vicepresidente Franco
Cacelli assieme al responsabile
della Unidox, Mario Alberto Del
Giudice, società vincitrice della
gara d’appalto. 
Entro giugno sarà operativo un
sistema di gestione documentale
per la gestione di tutti i documenti,
le email i fax in entrata e in uscita
con una procedura automatica di
protocollo, in modo di ottimizzare,
la velocità di trasmissione, la trac-
ciabilità e l’archiviazione dei docu-
menti. Di sport e dello sport come
protagonista indiscusso del Mondo
CSAIn, il vicepresidente Salvatore
Scarantino, ha parlato nel suo
intervento, dando un quadro gene-
rale delle prossime manifestazioni
per l’anno in corso: non più un
unico evento nazionale come lo
scorso anno a Riccione ma eventi
nazionali suddivisi tra Pescara e
Ortona a inizio giugno, Montecatini
Terme a fine dello stesso mese e
Riccione nel secondo weekend di
settembre. Evento unico sarà inve-
ce nei prossimi tre anni e sempre a
Riccione, come “allenamento” pro-
pedeutico al grande evento euro-
peo EFCS del 2015.                    l

Un'immagine dal mare della bella Ortona che aspetta gli atleti CSAIn

Continua la grande stagione 2011 di
sport CSAIn a livello nazionale. Dopo
gli antipasti emiliani e pugliesi del
Gran Prix neve di Sestola-Monte
Cimone e del 1° Campionato di corsa
su strada per amatori e master di San
Pancrazio Salentino, eccoci ai piatti
forti del mese di giugno, divisi tra
Abruzzo e Toscana. Dal 3 al 5 si svol-
geranno tra Pescara e Ortona (CH) le
finali nazionali di tutto il settore della
ginnastica e hip hop e pochi giorni
dopo, dal 17 al 19 dello stesso mese,
sarà Montecatini (PT) ad ospitare le
finali nazionali di nuoto, tennis, palla-
canestro, pallavolo, scherma e kick
boxing.
A Pescara sarà di scena la ginnastica
artistica e trattandosi di uno sport tra i
più seguiti e praticati all’interno del
nostro Ente, sono attese oltre 400 per-
sone tra atleti e staff organizzativo. La
gare si svolgeranno al Pala Elettra2,
ottimo impianto situato al centro della
cittadina dannunziana, dal fondo in
parquet e dalla capienza di circa 600
posti. La sistemazione alberghiera è
invece divisa tra Pescara e Città
Sant’Angelo, piccolo e stupendo borgo
medievale che ha un’ottima ricettività.
Proprio in questo piccolo borgo, nella
centrale Piazza Garibaldi, si svolgerà
nella sera di sabato 4, un’esibizione di
“boxe in action” con oltre 50 atleti.
Il 3 e 4 giugno, nel nuovo Palazzetto
dello sport di Ortona, antica cittadina
della provincia di Chieti costruita
sopra un colle a ridosso del mare, sarà
il turno della ginnastica aerobica, gin-

nastica ritmica e hip hop. Anche qui le
tre discipline riuniranno un buon
numero di partecipanti, provenienti
soprattutto dalla Sicilia dal Lazio e,
ovviamente, dall’Abruzzo. Gli alber-
ghi che ospiteranno gli atleti sono tutti
nelle vicinanze del campo di gara. Sia
per arrivare a Pescara che ad Ortona, il
mezzo più comodo è certamente l’auto
o il bus, vista l’immediata vicinanza
all’autostrada Adriatica e all’omonima
strada statale.
Dopo solo due settimane, per assistere
ad altre finali, ci si dovrà spostare sul
versante tirrenico in Toscana, nella
nota cittadina termale di Montecatini
Terme. Qui, nel weekend di metà giu-
gno, arriveranno numerosi per cimen-
tarsi nei loro sport preferiti, negli otti-
mi impianti messi a disposizione dal
Comune. Palazzetti dello sport, pale-
stre, circoli di tennis e piscine verranno
prese d’assalto dalla eterogenea e
festosa moltitudine di atleti, con geni-
tori al seguito, pronti a contendersi una
medaglia o una coppa o comunque
felici al solo pensiero di poter dire agli
amici al rientro: “io c’ero”. Nel mese
di giugno quindi, il “mondo CSAIn”
sarà protagonista con oltre 1.000 atleti
in attività nelle finali nazionali, sup-
portati da un’organizzazione logistica
e da tutto il movimento dei tecnici ed
istruttori, quanto mai fondamentale per
la buona riuscita degli eventi. L’ultimo
atto è in programma a settembre a
Riccione, con le finali nazionali di tutte
le arti marziali, del calcio nelle sue
varie specialità e dell’atletica leggera.l

GIUGNO, LA CARICA DEGLI ATLETI



Biagio Nicola Saccoccio dall’as-
semblea di Fiuggi 2009 è il
Presidente vicario dello CSAIn. E’
un dirigente che da anni fa parte
del mondo della promozione sporti-
va e che, dunque, ha vissuto e vive
esperienze importati legate allo
sport sociale e in particolare al
ruolo delle Associazioni
Specialistiche che operano in
CSAIn, con un occhio particolare al
ciclismo amatoriale, ambiente in
cui, a vario titolo, opera da quasi 30
anni. 
Presidente, la sappiamo impe-
gnata da molti anni nello sport,
com’è iniziata la sua esperienza?
«Tutto nasce casualmente dando
corpo all’età di trent’anni alla mia
passione per il ciclismo: mi ritrovai
a pedalare in gruppo e, conseguen-
temente, a divenire un dirigente,
prima di ASD, poi provinciale, quin-
di nazionale nella sezione speciali-
stica di ciclismo UDACE (ora
CSAIn UDACE). 
In seguito, grazie all’articolata e

speciale simbiosi tra le due struttu-
re, ho rivestito la delega alla rap-
presentanza e dal 2001 dapprima
consigliere e membro di giunta, poi
da Fiuggi 2009 eletto all’attuale
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Biagio Saccoccio, vicepresidente Vicario del nostro Ente, nonchè dello
CSAIn-UDACE, parla della sua vasta e ormai lunga esperienza legata al mondo

della promozione sportiva: «Ho imboccato per caso questa strada - racconta -
ma sempre con principi sani e idee chiare. L'attività sociale deve poter

ricevere più aiuti. Lo CSAIn? Un grande esempio di democrazia e cultura»

C'è un dirigente per 

TUTTI
E’ STATO UN CICLISTA 
AMATORIALE 
VINCENTE

Biagio Nicola Saccoccio è nato a
Fondi, in provincia di Latina, dove
ancora risiede, il 6 dicembre 1952. E’
sposato, ha tre figli ed è nonno di due
nipotini. In gioventù ha ottenuto il
diploma di “Analista Chimico", titolo
che gli ha permesso di lavorare pres-
so l'Azienda Sanitaria Latina in qua-
lità di "tecnico analista di laboratorio
biomedico”. Attualmente è in pensio-
ne e si dedica ai suoi incarichi di
dirigente sportivo: è Vice Presidente
Nazionale Vicario dello CSAIn, Vice
Presidente Nazionale Vicario
dell’Associazione CSAIn-UDACE e
membro della Giunta operativa
Consulta Nazionale Ciclismo, sport
che ha praticato con passione a livel-
lo amatoriale (ciclocross, strada e
mountain bike) vincendo molti titoli
regionali, provinciali e assoluti. 

ruolo di vicario dell'EPS CSAIn».
Quindi è un dirigente nato sul
campo?
«Credo che la definizione sia cal-
zante al mio caso. Le mie origini di
praticante attivo sono state per me
molto formative (e tutt'ora utili dato
che se pur in modo blando sono
rimasto un praticante attivo), dan-
domi modo di assimilare in modo
diretto le problematiche dello sport
dopolavoristico e del ciclismo
ricreativo in particolare, ma più in
generale dell’intero mondo dell’as-
sociazionismo e delle attività a fini
sociali».
Prima di trattare aspetti più spe-
cifici, qual è in sintesi il suo pen-
siero sull’associazionismo e sul
ruolo degli EPS?
«Confermo che l’associazionismo
in Italia è molto radicato nella cultu-
ra popolare, difatti troviamo una
moltitudine di organizzazioni che,
anche autofinanziandosi, svolgono
ruoli apprezzabili a favore della
società. Queste peculiarità sono un
vero patrimonio, così come ritengo
sia molto importante il ruolo degli
EPS che, a differenza delle
Federazioni con compiti più pretta-
mente sportivi/agonistici, oltre a

di Paolo Germano
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promuovere lo sport ricreativo, ma
non solo, svolgono una funzione
importantissima anche verso finali-
tà sociali».   
Il suo pensiero sulla gestione
dello sport in Italia?
«La domanda richiederebbe una
risposta articolata. Mi limito a dire
che andrebbero destinate più
attenzioni e risorse per le attività
sportive e sociali degli EPS, organi-
smi che sono i veri artefici dello
sport di massa e delle attività socia-
li e che coinvolgono milioni di per-
sone. A me pare che non ci sia una
giusta proporzione tra le ingenti
risorse destinate allo sport ufficiale
e quelle a sostegno dello "Sport per
Tutti", risorse che non sempre por-
tano ai risultati di vertice auspicati.
Anche per questo il mio pensiero
va verso quegli organismi che svol-
gono attività sportive e culturali
d’interesse collettivo avvalendosi
solo di risorse limitate, talvolta isti-
tuzionali e comunque autofinanzia-
te».  
E il ruolo dello CSAIn nel conte-
sto generale degli EPS?
«Non voglio apparire di parte, ma il

mio è un giudizio obiettivo. In primo
luogo va messa in evidenza l'apoli-
ticità e, non secondariamente, la
totale ramificazione sul territorio
che ne fanno uno degli EPS premi-
nenti, anche grazie all'ampio pano-
rama delle attività praticate.  Attività
che vengono svolte anche attraver-
so organizzazioni  sportive, cultura-
li e del tempo libero di carattere
specifico che operano all'interno, le
cosiddette Associazioni Specia-
listiche che hanno fatto proprie le
finalità dello CSAIn, tanto da diven-
tare parte integrante e formale
dell'Ente e che, diversamente, non
avrebbero un ruolo ufficiale nello
sport italiano».  
Può specificare meglio questo
aspetto legato alle Associazioni
Specialistiche?
«Ritengo che il mondo sportivo ne
conosca i vari aspetti e credo ci sia
poco da aggiungere a quello che la
storia stessa dell'Ente ha scritto
tramite il loro operato. Aggiungo
che sono organizzazioni nazionali
con un loro vissuto, ma che per
operare secondo i requisiti dalle
normative di legge previste per lo

sport, hanno scelto di essere inte-
grate e parte attiva dello CSAIn,
uniformandosi alle norme statutarie
e tesserandovi contestualmente i
propri associati, i quali rivestono in
CSAIn anche ruoli istituzionali e di
cui io stesso ne sono un’espressio-
ne.  Quindi essendo parte di CSAIn
adempiono al loro ruolo secondo la
normativa CONI. Queste sono le
imprescindibili condizioni, diversa-
mente non ne possono far parte:
non sono ammissibili affiliazioni di
secondo grado». 
E, infatti, lei è anche dirigente di
una di queste organizzazioni
specialistiche?
«Sì, rivesto anche il ruolo di vice
presidente vicario dell’associazio-
ne UDACE-CSAIn che aderisce
all'EPS CSAIn dal 1981 e con cui
nel 2010 si è aggiornata, anche
grazie ai suggerimenti degli uffici
CONI, l’integrazione associativa,
costituendo la sezione ciclistica
dello CSAIn denominata CSAIn
UDACE. Tengo a sottolineare che
mai ho fatto prevalere una parte
sull’altra, adempiendo ai miei ruoli
con assoluta obiettività». 

Il nostro vicepresidente nel suo laboratorio dove ha trascorso gran parte della sua attività professionale
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In sostanza in che cosa consiste
questa “intesa associativa”?
«Potrei parlarne in modo generico
ma essendo dirigente di una di
queste faccio riferimento a quella in
cui sono coinvolto in prima perso-
na, anche se le stesse condizioni
sono operative in tutte le 14
"Associazioni Specialistiche" dello
CSAIn. In sintesi le ASD di prove-
nienza “UDACE” che si affiliano a
CSAIn e che svolgono prevalente
attività ciclistica, sono automatica-
mente iscritte alla sezione ciclismo
dell’Ente e quindi tutti gli aderenti
sono affilati e tesserati CSAIn.  
La sezione specialistica del cicli-
smo “CSAIn UDACE”, pur conser-
vando prerogative proprie, svolge
tutte le attività sportive, turistiche,
promozionali e formative di settore,
secondo le normative tecniche e
organizzative, nonché in ottempe-
ranza a quelle dettate dalle federa-
zioni sportive nazionali del ciclismo
e dal CONI, disciplinandone l'attivi-
tà d'intesa con CSAIn. Il tutto trami-
te un rapporto organico e di colla-
borazione che si estrinseca nell'af-
fiancamento nelle sedi dove è
necessario o utile. Ciò avviene tra-
mite apposite commissioni territo-
riali di settore. 
Questa particolare azione simbioti-
ca non rappresenta un vincolo ma
un’opportunità, anche se talvolta,
non essendo stata colta subito per
concepibili intenzioni preconcette,
ha inizialmente rallentato, consenti-
temi il gergo d'impresa, la produtti-
vità intesa come benefici, su cui
non sto qui a disquisire, verso lo
status di ASD, che è poi ciò che
conta».  
Ma perché lo CSAIn non gestisce
in modo diretto queste attività
cosìddette specialistiche, visto

che ne governa altre in prima
persona?
«La domanda è pertinente. Al
riguardo andrebbe rievocata la sto-
ricità dei rapporti simbiotici, nonché
le motivazioni che nel 1978, con la
soppressione dell'ENAL, indussero
diverse associazioni che già opera-
vano sotto l'egida dell'Ente disciol-
to, ad aderire a CSAIn in quanto
EPS con approvazione CONI ed
Ente di Assistenza Sociale con
riconoscimento Ministeriale.
Adesioni poi riformulate, in rapporti
e sostanza, conseguentemente
alle normative e leggi intervenute
negli anni e di cui abbiamo già
detto. Ciò premesso ritengo che lo
CSAIn sia nelle piene facoltà e
capacità di gestire in modo diretto
l'intero panorama degli sport e
delle attività socio-culturali statuta-
riamente previsti ma, a tut-
t'oggi non lo fa per salva-
guardare e rispettare conso-
lidati rapporti ultradecennali
con queste grandi e specifi-
che organizzazioni di cui
peroriamo con convinzione
le intese. Tuttavia ritengo
che lo CSAIn sia pronto a
farlo, e con determinazione,
nel caso in cui venissero
meno i requisiti d’intesa di
cui abbiamo accennato». 
Quali caratteristiche indi-
cherebbe per una figura
dirigenziale primaria che
possa dare piena attuazio-
ne ai fini dell'Ente?  
«Un buon dirigente lo si può
definire tale se riesce a dare
concretezza e serenità al
proprio organismo e piena
applicazione ai fini sociali,
coinvolgendo e motivando
tutte le componenti nel

rispetto dello spirito democratico
previsto dallo statuto. Ciò detto,
ritengo che tutti i dirigenti (così
come ogni socio) siano degni di
lode, in special modo per lo spirito
volontaristico ma, tra tutti, mi sento
di dare un’importanza rilevante ai
dirigenti di base, quali sono quelli di
ASD, quelli territoriali dell'Ente e
delle sue commissioni, figure indi-
spensabili per adempiere agli scopi
statutari». 
Quindi i dirigenti di vertice sono
meno importanti?
«Non ho detto questo. Il dirigente di
vertice è importantissimo perché
crea le condizioni affinché alla base
si possa realizzare ciò che ho
appena affermato.  Ma ritengo
anche che un buon dirigente nazio-
nale debba saper tenere salda-
mente e con obiettività le fila
dell’Ente, essere pronto a cogliere
e diramare le nuove normative,
dare chiare indicazioni gestionali e
tracciare stabilmente il percorso
anche dal punto di vista "socio/poli-
tico", mostrando in questo efficacia
e determinazione.  Tutto questo
con professionalità e senza molto
apparire».  
Lo dice perché lei stesso appare
sempre discreto?

«Lo CSAIn non gestisce direttamente tutte
le attività specialistiche nel rispetto di
rapporti consolidati, ma potrebbe anche farlo»

La grinta non mancava: Saccoccio ciclocrossista.
Ancora oggi non ha messo in cantina la sua bici
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per i suoi frutti, l’uomo per le sue
azioni, come la dignità non consiste
nel possedere onori, ma nella
coscienza di aver fatto in modo di
meritarli”».
Presidente, la sappiamo anche
impegnato nella "Consulta
Nazionale Ciclismo"…
«Ho l'onore, ma forse è il caso di
dire l'onere, di far parte di questo
organismo che è unico nel suo
genere, perché non previsto per
altri sport e questo è già un aspetto
positivo.  Lo ritengo necessario per
appianare le tante problematiche
che investono il ciclismo ricreativo
seppure agonistico. In primis le
problematiche di carattere assicu-
rativo, disparità di condizioni che
spesso hanno portato a contenzio-

«No, assolutamente, d'altronde io
mi sento soltanto uno delle migliaia
e migliaia di soci.  Lo dico perché
da sempre amo guardare alla
sostanza delle cose senza esibizio-
nismi. Anche se talvolta ho il pre-
sentimento che a causa del mio
riservato ma concreto modo di ope-
rare, non tutti conoscono realmen-
te la mia persona. Ma questo è un
aspetto che ha poca importanza.
L'importante è assolvere onesta-
mente al ruolo cui si è chiamati. Da
sempre, e non solo nello sport,
onoro ciò che faccio con serietà.
Non so se ci sono sempre riuscito,
comunque sento di avere la
coscienza a posto e, al riguardo, mi
permetto di citare una frase storica
che recita: “L’albero è conosciuto

si, ora finalmente appianate a
seguito di un serrato ma sereno
confronto tra le parti, di cui io mi
onoro di esserne stato promotore.
Non secondaria è la promozione
del rapporto di convivenza e colla-
borazione sul territorio a causa del
sovrapporsi di manifestazioni,
come la libera circolazione dei pra-
ticanti sfatando conflittualità deri-
vanti dai diversificati costi associa-
tivi, come l'applicazione delle san-
zioni e altro. Sono convinto (e i
risultati mi danno ragione) che solo
confrontandosi si risolvono tutte le
questioni, e nel caso specifico, se
pur con qualche reminescenza
ritengo che si siano raggiunti gli
obiettivi prefissati». 
Spesso il ciclismo è oggetto di
cronaca per fatti di doping, il
ciclismo amatoriale ne è esente?
«Tutt'altro, purtroppo anche nel
ciclismo amatoriale il fenomeno è
dilagante. Ed è ancor più preoccu-
pante perché si sviluppa in un
ambiente dove le vere finalità sono
quelle del vivere sano e del benes-
sere fisico. Invece vediamo padri di
famiglia che oltre a deridere loro
stessi, mettono in discussione i veri
valori della vita che dovrebbero tra-
smettere ai loro figli. Non facciamo
di tutta l'erba un fascio, ma il pro-
blema esiste.  Purtroppo, talvolta,
persino la complessa normativa
vieta di procedere nell'azione
repressiva, come è accaduto nello
specifico alla sezione di ciclismo
CSAIn UDACE.  In ogni caso riten-
go che la vera repressione si faccia
soprattutto con una corretta infor-
mazione, quindi prevenzione, cosa
che lo CSAIn UDACE cerca di met-
tere in atto da sempre e su cui lo
stesso CSAIn è attento e sensibi-
le». 
Un’ultima domanda: è soddisfat-
to del suo impegno associativo?
«Devo dire di sì. Credo di aver dato
il mio fattivo contributo, forse da
alcuni ritenuto modesto ma positivo
a giudizio di molti ed è per questo
che sono soddisfatto. Tuttavia sono
convinto che si possa fare di più, e
con tale auspicio continuo nel mio
impegno guardando al futuro con
serenità e senza rammarico».      l

In un'immagine di qualche tempo fa Biagio Saccoccio premiato dal grande
Alfredo Martini
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Il giovane Manassero, diciott'anni appena compiuti,
é ormai una realtà del golf italiano e mondiale,

ma lui guarda lontano: «Io un campione? Ancora no!»di Alessio Crosa

Il mondo del professionismo del
golf è di una difficoltà straordina-
ria. Il livello della qualità del gioco
espressa dai sui protagonisti subli-
me. Tra le tante qualità richieste
c’è quella di possedere una solidità
psicologica non indifferente.
Riuscire ad emergere, in un
ambiente formalmente corretto,
dove si può guadagnare veramente
tanto in euro e in dollari e la con-
correnza è come minimo spietata, è
privilegio per pochi. Per emergere
s'intende non essere uno dei tanti
che popolano i due circuiti profes-
sionistici più importanti: quello
europeo e quello statunitense, ma
essere di contro uno che già al
momento del tee-shoot alla buca
uno, richiama la curiosità e l'atten-
zione del pubblico e degli addetti ai
lavori perché in lui c'è un qualcosa
di particolare che può emozionare.
Matteo Manassero è già uno di
questi. È già una prima firma. Un
predestinato che sta confermando
nei fatti quanto il suo talento pre-
coce faceva intravvedere. Matteo
per lo stato civile è diventato mag-
giorenne da pochissimi giorni ma
la sua maturità, il suo equilibrio
psicologico, il saper vivere il
mondo e nel mondo, sono elementi

che gli appartengono già da molto
tempo. Come dilettante ha segnato
pagine importanti nella storia del
golf. Ancora non ha completato il
suo primo anno da professionista è
già ha stabilito record e prestazioni
d'eccellenza che lo fanno definire
un fenomeno capace di ricalcare le
imprese delle leggende di questo
sport. Matteo ha sempre sognato di
diventare un giocatore professioni-
sta. Lo sognava ancor prima di
diventare, all’età di 16 anni, il più
giovane vincitore dell'Amateur
Championship, lo sognava ancor
più intensamente quando riceveva,
più giovane dilettante di sempre, il
prestigioso trofeo d'argento al
British Open di Tamberry per il suo
tredicesimo posto tra i professioni-
sti, nella classifica finale. 
Diventare professionista lo deside-
rava ormai intensamente nell'apri-
le dello scorso anno quando stabi-
liva un nuovo record assoluto di
gioventù superando il taglio delle
prime 36 buche del tremendo
Masters di Augusta, in Georgia,
negli Stati Uniti. Il suo piazzamen-
to finale al trentaseiesimo posto è
stato festeggiato poi come il
miglior risultato di un dilettante
europeo dopo 73 anni.

Il battesimo nel mondo dei pro, a
Torino, nell'Open d'Italia, poco
dopo aver compiuto i 17 anni.
Pochi mesi d'attesa ed eccolo alla
prima vittoria nell'European Tour,
ovviamente stabilendo un nuovo
record di precocità: 17 anni e 188
giorni di età al momento del suc-
cesso nel Castello Master di
Hazahar, in Spagna. 
Per questo ha ricevuto il riconosci-
mento di Golfer of the Month, di
giocatore del mese, imitando la
progressione di una leggenda come
“Seve” Ballesteros e successiva-
mente il titolo di esordiente dell'an-
no che per il mondo del golf vuol
dire il Sir Henry Cotton Rookie of
the Year 2010 Award. In questo
2011, già una vittoria straordina-
ria, proprio alla vigilia del  diciot-
tesimo, compleanno nel Malaysian
Open di Kuala Lumpur.
Prima di passare a quei dettagli-
risposte che aiutano a definire un
autoritratto, ancora un elemento
che fa di Matteo Manassero un
qualche cosa di speciale, una data
e un’occasione: 8 ottobre 2009,
Copenaghen, 121ª sessione del
Comitato Olimpico Internazionale,
viene deciso il ritorno del golf nel
programma dei Giochi a comincia-

Matteo Manassero è nato a Negrar

Com'è verde il green

di MATTEO

LE CENTO DOMANDE



15

37) Il dolore fisico: orribile
38) Un complimento vero:
mi piace quando la gente mi fa
capire quanto mi dedico e lavoro
per essere un forte giocatore
39) Un complimento falso: sei
un campione (non lo sono ancora)
40) Vivere in quest'epoca: –
41) Il denaro: importante 
42) L'amore: non c’è ancora 
43) La famiglia: parte fondamenta-
le del mio successo
44) Il passare degli anni:
non lo sento

le preferenze
45) Ora: 20,45, gioca il Milan
46) Giorno: 19, sabato 
possibilmente
47) Mese: aprile
48) Stagione: primavera
49) Numero: 19
50) Lettera: a
51) Vacanza: mare
52) Città italiana: Verona
53) Città straniera: New York

re da Rio de Janeiro 2016. Matteo
Manassero, ha ancora sedici anni
ma in perfetto inglese, con passio-
ne e nessuna emozione, al cospetto
dei membri della Commissione di
Valutazione è straordinario nel
rappresentare il sogno dei tanti
giovani giocatori golfisti che desi-
derano e vogliono vivere la magica
atmosfera di una gara olimpica. Di
quella sua testimonianza,come dei
suoi risultati, può andare orgoglio-
so tutto lo sport italiano.             l

chi sei?
1) Nome e cognome:
Matteo Manassero
2) Altri nomi e soprannomi: 
Manny
3) Data e luogo di nascita: 
Negrar (VR) 19/04/1993
4) Segno zodiacale: Ariete
5) Altezza: 1,83
6) Peso: 81
7) Numero di scarpe: 43
8) Capelli: castano scuro
9) Occhi: marroni
10) Stato di famiglia: celibe
11) Domicilio: Verona
12) Studi: liceo scientifico
13) Lingue straniere: inglese,
spagnolo e italiano

profilo
14) Carattere: calmo 
15) Qualità dominante:
generoso
16) Difetto dominante:
testardo
17) Hobby: calcio
18) Mania: oggetti tecnologici
19) Desideri: 
Major e Ryder cup
20) Complesso: metodico
21) Superstizione: marcare la pal-
lina sempre con la stessa moneta
22) Modo di vestire:
casual / sportivo
23) Mezzo di locomozione:
macchina (ma non ce l’ho)
24) Ora della sveglia: 8
25) Ora del sonno: 11/12

curriculum
26) Sport praticatI in prima età: 
calcio e basket 
27) Prima volta su un campo
da golf: tre anni
28) Prima vittoria in un torneo
ufficiale: European Young Master
dilettanti
29) Prima vittoria in un torneo
internazionale: European Young
Master 2007
30) Primo club: Gardagolf
31) Club attuale: Gardagolf
32) Primo allenatore:
Franco Maestroni
33) Attuale allenatore:
Alberto Binaghi
34) Delusione più grande: 
perdere dopo aver dominato 
70 buche
35) Soddisfazione più grande: 
vincere il primo torneo

che effetto fa
36) Essere un personaggio:
piacevole

Matteo, 18 anni appena compiuti, a tre anni era già su un campo di golf



88) L'amica/o del cuore: Andrea

il meglio 
di sempre
89) Il libro: Io uccido
90) Il film: Giustizia privata
91) Il disco: ipod
92) Lo show televisivo: 
Le iene
93) Avvenimento sportivo: 
Olimpiade
94) Campione italiano dello
sport: Alberto Tomba
95) Campione straniero dello
sport: Marco Van Basten
96) Vittoria più entusiasmante
nello sport: Italia mondiale 2006
97) Sconfitta più incredibile nello
sport: finale Milan Liverpool 3-3,
sconfitta ai rigori
98) Avvenimento privato: –

per concludere
99) Qual è il tuo motto preferito:
non mollare mai
100) Definisciti in poche parole:
tranquillo, testardo, costante
e generoso                                   l
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gli svaghi
73) Il cantante: Bryan Adams
74) L'attrice italiana:
Luciana Littizzetto
75) L'attore italiano: 
Carlo Verdone
76) Il comico italiano:
Luca e Paolo

77) L'attrice straniera: 
Penelope Cruz
78) L'attore straniero: 
Morgan Freeman
79) Il presentatore: Fiorello

i ricordi 
d’infanzia
80) La favola: 
Il gobbo di Notre Dame
81) Il gioco: Fifa
82) Il disegno: negazione
83) I genitori: fondamentali
84) Il buio: non lo amo
85) La scuola: scuole
elementari Barbarani
86) Gli insegnanti: 
Franco Maestroni, primo maestro
87) Un’età decisiva:  6 anni 
quando ho deciso tra calcio e golf

54) Nazione: Italia

il palato
55) Aperitivo: analcolico 
(Coca Cola)
56) Antipasto: insalata di mare
57) Primo piatto: pasta / pizza
58) Carne: tutta
59) Pesce: tutto
60) Formaggio: grana
61) Frutta: tutta
62) Dolce: torta al cioccolato
63) Vino: bianco
64) Liquore: nessuno

la cultura
65) Lo scrittore: Giorgio Faletti
66) Il poeta: Giuseppe Ungaretti
67) Il pittore: Picasso
68) La musica: tutto il genere pop
69) Lo scienziato: Einstein 
70) L'uomo politico: 
Martin Luther King
71) La scienza: biologia
72) Il quotidiano: 
Gazzetta dello sport E'  il calcio l'altra grande passione di Matteo, il Milan la squadra del cuore

Matteo con i genitori: papà Roberto
e mamma Francesca



Tra le forze che hanno sostenuto
l’adolescenza dello sport naziona-
le, tra Ottocento e Novecento, una
posizione di tutto rispetto va ricono-
sciuta alla stampa. Sia pure a fron-
te di quell’alto tasso di analfabeti-
smo che era tra i maggiori mali che
affliggevano il Paese, abitato al
tempo da poco più di 30 milioni di
cittadini.
A quel tempo, alcune testate veni-
vano edite da società sportive, altre
tentavano di spacciare lo sport
come un risvolto chiassoso della
mondanità. Si era anche visto un
mensile di sport e letteratura, un
binomio dalla difficile convivenza,
che scelse per sé un titolo quasi
imbarazzante: “Frou-Frou”. Alla
vigilia della Grande Guerra il pano-
rama della pubblicistica sportiva in
Italia aveva già intersecato quaran-
t’anni di storia e poteva ritenersi un
fenomeno di tutto rispetto. 
Nel 1914, anno di costituzione (o
ricostituzione, se si preferisce) del
CONI, vedevano la luce un trisetti-
manale (“La Gazzetta dello Sport”),
due bisettimanali (a Torino “Lo
Sport del Popolo”, a Roma “Gli
Sports”), sedici settimanali, tre
quindicinali e ben 14 mensili.
Queste sono le cifre riportate da
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A completamento della panoramica sulla nascita e la crescita dello sport italiano,
ecco l'analisi della funzione che ebbe, dopo l'Unità, a cavallo tra l'800 e il 900,

il giornalismo. La "Gazzetta dello sport" nacque nel 1896, ma nel 1914 già 
si contavano 36 testate con diverse periodicità. Il ruolo di Corradini e  Longoni 

E anche la stampa

scese in GARA
Gianfranco Colasante, giornalista e
scrittore, si è occupato per oltre qua-
rant’anni della comunicazione nel
CONI. Specialista di sport
dell’Ottocento e dell’Olimpismo, ha
scritto numerosi libri di approfondi-
mento. In particolare: Lo sport in
Italia (1977, edito dalla Presidenza
del Consiglio); Momenti di Gloria
(1993, Premio Bancarella); La nasci-
ta del Movimento Olimpico in Italia
(1996, per il Centenario dei Giochi
indetto dal CIO); Alle radici
dell’Olimpismo Italiano (2006, edito
dal TOROC per i Giochi di Torino).
Su incarico del Ministero per i Beni e
le Attività culturali nel biennio 2003-
04 ha redatto i percorsi del “Museo
Nazionale dello Sport”. Per conto
dell’Istituto Treccani ha diretto la
“Enciclopedia dello Sport” il cui set-
timo volume ha visto la luce nel 2005.
Tra i suoi più recenti lavori c’è pro-
prio un importante saggio (“Storie
miti della giornalismo sportivo”)
sulla stampa sportiva dall’Ottocento
al Fascismo. L’opera ha visto per ora
la luce, in copie limitate, su cd.  

Corradino Corradini – tra i maggio-
ri pionieri del giornalismo sportivo
moderno, del quale Bruno Roghi ha
lasciato scritto: “nome lunghissimo
per un omino corto, ma la natura,
quando l’ha fatto, gli ha versato nel
sangue un cartoccio di pepe” –, in
una sua opera sui primordi della
stampa periodica dedicata agli
sport. Ma che pecca per difetto.
Vediamo brevemente. I primi gior-
nali a soggetto sportivo apparvero
negli anni Settanta del XIX secolo.
Soggetti preferiti risultavano la gin-
nastica, l’alpinismo e l’escursioni-
smo, il tiro a segno, il canottaggio.
Dei favori maggiori godeva il veloci-
pedismo che propose una fioritura
di testate. La prima – “La Rivista
Velocipedistica” – apparve il 15
agosto 1883: si trattava di 8 pagi-
ne, in formato 25x38, pubblicate
dal barone Vincenzo Fenoglio
Enrici. Fino al 1° ottobre 1888 il
giornale veniva stampato ogni
venerdì; dal 1895, considerato il
successo riscosso, si fece trisetti-
manale. Nell’ultimo giorno dell’an-
no 1889, fece seguito “Il
Velocipede”, un settimanale di 6
pagine apparso a Milano. Il 31
marzo 1892 uscì a Milano il primo
numero de “La Illustrazione

di Gianfranco Colasante
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Velocipedistica Italiana”, 16 pagine
in “quarto”, diretto dall’avvocato
Eliso Rivera, che tanta parte avreb-
be avuto nella nascita della
“Gazzetta”. Il 1894, sull’onda alta
degli entusiasmi per la bicicletta,
registrò una vera esplosione di
testate: apparvero a Roma il setti-
manale “Il Ciclista Italiano”; a
Milano “La Bicicletta”, un bisettima-
nale che portava come sottotitolo la
dizione “Giornale popolare di
Velocipedismo”; a Firenze “La
Gazzetta Ciclistica” che usciva ogni
martedì; a Torino “Il Tandem”; a
Brescia “Il Velocipede” che si pub-
blicava “di domenica e tutte le volte
che gli avvenimenti lo richiedono”;
a Napoli “La Bicicletta” che, con
tratto di internazionalità, come sot-
totitolo portava “Gazzetta Cycle
Sport”. In quegli anni nacquero
anche numerosi periodici dedicati
al calcio: ne apparvero almeno cin-
que tra il 1910 e l’immediata vigilia
della prima guerra mondiale. Nello
stesso periodo presero anche vita i
primi bollettini ufficiali delle federa-
zioni. Pubblicazioni tirate spesso in

un numero modesto di
esemplari, ma sempre
degne di attenzione sia
per i contenuti che per
l’animus pungente e
polemico che le inner-
vavano. Esempio illumi-
nante, il “Guerin
Sportivo” – che tra i fon-
datori ebbe lo stesso
Corradini – giornale di 4
pagine che apparve
nelle edicole del
Piemonte il 4 gennaio
1912: successo folgo-
rante che in breve molti-
plicò per dieci le 5000
copie iniziali, premiando
“quella stupenda stra-
fottenza di tutto e di
tutti” che lo caratterizzò
a lungo.
Nell’aprile 1896 si pre-
sentò ai lettori “La
Gazzetta dello Sport”,
coraggiosa iniziativa
dell’editore Sonzogno. Il
periodico, stampato su
carta di color verde,

costituiva la riuscita simbiosi tra il
“Ciclista” di Milano, fondato da
Rivera, con la “Tripletta” di Torino,
diretta da Eugenio Camillo
Costamagna: due testate che pun-
tavano ancora e sempre sul cicli-
smo, il vecchio e amato “sport del
popolo”. 
La più importante sfida al tempo
dei pionieri, fu il varo di un quotidia-
no sportivo, una follia per i mezzi
tecnici e grafici del tempo. Vediamo
come andarono le cose. Passata la
“Gazzetta” ad altro gruppo editoria-
le, Sonzogno tentò un nuovo colpo
gettando sul mercato, nella prima-
vera del 1905, il primo quotidiano
sportivo italiano. Si trattava de “Gli
Sports”, giornale (poco) illustrato,
otto pagine formato 58x40, con
redazione in via Pasquirolo 14,
vecchia sede della “Gazzetta”.
Direttore ne era un giovane, il
segaligno e combattivo Edgardo
Longoni. Per il giovane avvocato si
trattava dell’occasione della vita:
“Gli Sports” era un’intuizione avve-
niristica, un possibile vanto dell’edi-
toria nazionale, ma completamente

dimenticata. Con i tempi editoriali
d’inizio Novecento e i precari colle-
gamenti telefonici, realizzare un
quotidiano di sport appariva un’im-
presa ardua, se non disperata. Il
giovane Longoni (che aveva solo
25 anni) la varò in pochi giorni di
frenetico lavoro.
Nell’editoriale di presentazione del
primo numero – che porta la data
del 1° ottobre 1905 – con una certa
dose di realismo e buon senso pra-
tico, ammiccando agli industriali,
Longoni scriveva: “[…] Il tempo ha
ora fatto giustizia delle primitive
prevenzioni: lo sport ha saputo
imporsi, in virtù di una trasforma-
zione graduale e continua, così da
sfatare l’opinione ormai antica di
costituire un fenomeno di valore
passivo e di non rispondere ad
altro che al soddisfacimento di una
eccitabilità giovanile. […].”
L’avventura, al limite della temera-
rietà, si scontrò con diversi ostacoli
che ne determinarono il fallimento.
Prima fra tutti con la concorrenza
della “Gazzetta” che, seppure non
ancora quotidiano, poteva contare
su una maggiore autorevolezza e
una collaudata circolazione.
L’impresa si concluse il 9 luglio del
1906 con l’uscita dell’ultimo nume-
ro e la contemporanea soppressio-
ne della testata. 
Ma chi era Longoni? Si tratta di una

Una rara immagine di Edgardo
Longoni, pioniere della stampa 
sportiva

La copertina del Cd di Gianfranco Colasante sul
giornalismo sportivo
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come “il grande giornale
della democrazia mila-
nese”. Le pagine sporti-
ve firmate da Longoni
appaiono ancora oggi
so rp renden temente
moderne, almeno pari a
quelle frutto della rivolu-
zione tecnico-editoriale
compiuta da Gianni
Brera con la “Gazzetta”
del 1946.
E proprio per “Il Secolo”,
nell’estate 1907,
Longoni aveva seguito il
raid Pechino-Parigi a
bordo di una massiccia
De Dion-Bouton france-
se da 10 cavalli. Partito
da Pechino il 10 giugno
giunse a Parigi, dopo un
viaggio di 16.000 chilo-
metri, il 31 agosto.
Esattamente tre setti-
mane dopo l’arrivo
dell’Itala del principe
Borghese che portava a
bordo Luigi Barzini
[1874-1947], il più cele-

brato giornalista di inizio
Novecento il quale narrò l’impresa
sul “Corriere della Sera” con toni
mirabolanti, la penna sovente intin-
ta nella fantasia. Il giovane avvoca-
to tornò a rifugiarsi in “Gazzetta”
quando Sonzogno ne rivenne in
possesso il 1° gennaio del 1913,
assumendone la direzione. Forte
dell’esperienza acquisita con “Gli
Sports”, in uno con Tullo Morgagni
(il dinamico redattore cui più di tanti
altri il foglio milanese deve il suo
sviluppo e che sarebbe, di lì a
poco, scomparso in un incidente
aereo sul cielo di Verona), a partire
dal 1919 dette alla “rosea” la
cadenza quotidiana. Fu in seguito
direttore di un altro importante quo-
tidiano milanese, “La Sera”, espe-
rienza conclusa nel 1927 con il
passaggio della testata ad altra
proprietà.
Nel 1912 Longoni s’era prestato ad
una nuova esperienza, accettando
la presidenza della “Federazione
Italiana degli Sport Atletici”, fondata
nel 1906 su iniziativa della
“Gazzetta” e di Tullo Morgagni, e
che nel 1927 avrebbe mutato la
sua dizione in “Federazione

Italiana di Atletica Leggera”, quella
che conserva tuttora. Longoni fu un
presidente attento, anche se non si
distinse per particolari entusiasmi.
Sotto la sua gestione, l’atletica
completò il proprio percorso orga-
nizzativo riappropriandosi dei “con-
corsi”, le specialità di salti e lanci
che la federazione ginnastica si
ostinava a considerare proprio
patrimonio. La presidenza dell’atle-
tica schiuse a Longoni, nel giugno
1919, la vicepresidenza del CONI.
Ma nell’inverno 1921 Longoni pre-
sentò le dimissioni da tutti gli inca-
richi istituzionali con l’intento di
andare a dirigere un altro quotidia-
no – il “Giornale dello Sport” –, un
progetto ambizioso che peraltro
non vide mai la luce. 
Uscito dallo sport all’avvento del
fascismo, lasciata la militanza gior-
nalistica, Longoni tornò alla ribalta
professionale solo negli ultimi gior-
ni di guerra. Il 15 gennaio del 1945,
per volontà di dodici quotidiani,
veniva fondata a Roma l’ANSA che
nasceva sulle ceneri della scom-
parsa Agenzia Stefani. Primo diret-
tore dell’ANSA venne nominato
proprio Longoni, riemerso alla pro-
fessione come condirettore di
“Ricostruzione”, il quotidiano di
Democrazia del Lavoro, una forma-
zione politica sciolta dal fascismo.
Longoni mantenne quell’incarico
per poco tempo. Poi si mise defini-
tivamente da parte. Tornò a circola-
re il suo nome quando ne venne
avanzata la candidatura come vice-
commissario del CONI, a fianco di
Giulio Onesti, Ma non se ne fece
nulla. Edgardo Longoni scompar-
ve, dimenticato, nel 1965.
Delle capacità professionali di
Longoni (“giornalista di poliedrica e
vulcanica attività, scrittore ed orato-
re brillante”), Corradini ha lasciato
scritto: “L’opera del Longoni come
giornalista sportivo fu varia e multi-
forme essendosi sviluppata in ogni
campo: redazionale, tecnico, orga-
nizzativo. Redasse, impaginò, creò
rubriche, introdusse il sistema di
titolazioni su più colonne in un
periodo in cui la tecnica si svolgeva
su cinque colonne per ogni pagina:
egli prese a dividere le pagine su
sei, sette, otto colonne e ad adotta-
re varietà di caratteri e di corpi”.   l

delle figure meno note, e più meri-
tevoli, tra quante hanno contribuito
allo sviluppo dell’organizzazione
sportiva nazionale. Un destino
ingrato, il suo, che mal lo ripagò
degli sforzi professionali compiuti e
dell’inventiva profusa. Inviso ai
contemporanei, dimenticato dai
posteri, a similitudine di quanto era
capitato – anni prima – al conte
Brunetta d’Usseaux. Eppure le
tracce lasciate da Longoni appaio-
no ben profonde, se non altro deci-
sive per far giungere a maturità il
giornalismo sportivo italiano. 
Nato a Milano nel 1880, prima dei
vent’anni era entrato come redatto-
re nel milanese “Corriere dello
Sport”. Come inviato di quel foglio,
nel 1901 aveva seguito il primo tour
automobilistico d’Italia facendosi
notare da Costamagna che lo volle
in “Gazzetta” dove gli affidò le rubri-
che di ciclismo e di automobilismo. 
Rimasto legato sempre alla casa
Sonzogno, passò in seguito a diri-
gere le pagine sportive de “Il
Secolo” – fiore all’occhiello dell’edi-
tore, il quotidiano dotato a quel
tempo dei mezzi tecnici più
all’avanguardia – che si cifrava

Il primo numero dello Sport Illustrato uscito nel 1913



l Corso di massaggio sportivo
avanzato 2° livello;
l Corso di traumatologia dello sport
e riabilitazione nel centro fitness;
l Corso di Capoeira;
l Corso di psicologia dello sport
applicabile all’utente socio / atleta
praticante;
l Corso istruttore di nuoto 1° livello
e 2° livello;
l Corso istruttore Acquagym e
Acqua Fitness.
Fitness Italia, inoltre, offre agli
istruttori che conseguono il certifi-
cato di istruttore nazionale anche la
tessera CSAIn-Fitness Italia speci-
fica per istruttori fitness, compren-
siva di copertura assicurativa. La
tessera oltre ad accertare il ricono-
scimento tecnico, permette oppor-
tunità di acquisti agevolati per
materiale tecnico spor-
tivo e per altre decine di
servizi convenzionati
volti al risparmio. Inoltre
Fitness Italia offre attra-
verso CSAIn affiliazioni
con iscrizione all’Albo
del registro Coni e tes-
seramenti per i soci
atleti delle rispettive
società, palestre e cen-
tri sportivi. Ma di certo
quello che proponiamo
e offriamo non si ferma

20

Accordo tra il nostro ente e la Fitness Italia. L'obiettivo principale è quello di
organizzare corsi di formazione per gli istruttori dei vari settori di questa

attività che mira al benessere fisico. In calendario anche l'organizzazione di eventi

La continua ricerca ed impegno
nello sviluppare progetti tesi alla
crescita sportiva, alla formazione
tecnica unita all’impegno sociale è
tracciabile e consolidato nel Dna
del direttivo del nostro ente. In que-
sta ottica va visto il connubio, volu-
to e sottoscritto, tra CSAIn e
Fitness Italia, un connubio nato per
dare maggiori servizi formativi a
milioni di sportivi che praticano il fit-
ness attraverso le società, le pale-
stre ed i centri sportivi. Il settore
Fitness Italia promuove la pratica
dello sport e della formazione. E’
strutturato al suo interno nelle mol-
teplici discipline del mondo fitness
da formatori e docenti di caratura
nazionale, la cui esperienza e pro-
fessionalità è messa a disposizione
dei tecnici e degli istruttori attraver-
so i corsi di formazioni specifici che
la Fitness Italia svolge e propone
su tutto il territorio italiano e che
rilascia certificati di riconoscimento
nazionale. I corsi di formazione
qualificati sono l’elemento fonda-
mentale per una corretta pratica
nell’attività del fitness, in quanto
milioni di sportivi uomini, donne,
bambini e anziani praticano l’eser-
cizio fisico per il benessere e la
salute del proprio corpo.
Il nostro ruolo è quello di dare la
migliore qualità e preparazione tec-
nica possibile agli istruttori che
ottengono la totale fiducia dai prati-
canti il fitness. Ovviamente i corsi
Fitness Italia sono molteplici, qui di
seguito c’è un breve elenco per for-
nire alcuni elementi utili: 
l Personal Trainer;
l Svc Program;
l Trainer Bodyfit® / Basic;
l Indoor Walking;
l Indoor Cycling;
l Corso ginnastica posturale per
operatori fitness;
l Corso Kinesio taping base;
l Corso Kinesio taping avanzato;
l Corso di massaggio sortivo 1°
livello;

A scuola di 

FITNESS
solo all’aspetto tecnico formativo e
associativo, ma anche alla promo-
zione delle molteplici discipline
sportive del fitness: la Fitness Italia
con i propri associati coordina ed
organizza manifestazioni ed eventi
Fitness provinciali, regionali, inter-
regionali e nazionali. Vi saranno
inoltre nell’arco dell’anno due fasi
importanti della festa del Fitness
praticato: la prima nel periodo mag-
gio-giugno suddivisa in Nord,
Centro e Sud Italia; la successiva
tra la prima e la seconda settimana
di ottobre, unendo gli istruttori, i
tecnici ed i praticanti del Fitness in
un’unica grande festa dove il prota-
gonista, in assoluto, come sempre
sarà lo sport. 
Per info: www.fitnessitalia.org 
E-mail: info@fitnessitalia.org l

Fabiana Annibali, presidente di Fitness Italia





mondo per essere trasformati da
postulati in realtà oggettive. La
legge sulla relatività ci ha dimostra-
to come anche evidenze incredibili
possono essere ingannevoli e
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Un esperto di teoria dell'allenamento e quindi dei meccanismi che sono alla base
della produzione di energia nell'uomo, ribadisce l'inattendibilità di un "mito",

che per poter bruciare i grassi che sono nel nostro organismo con una "corsetta"
o comunque con un'attività di tipo aerobico questa deve durare ben oltre venti minuti

C'è il tempo per

DIMAGRIRE
Ero giovane, incominciavo tutta-
via a non credere più che fosse
stata la cicogna ad avermi portato
al mondo. Con la Befana avevo poi
avuto alcuni incontri ravvicinati e
mi aveva confermato che il 6 gen-
naio faceva vacanza anche lei.
Poche altre certezze mi rimaneva-
no, una di queste era certamente
quella secondo la quale, se mai mi
fosse capitato di voler dimagrire,
non avrei mai potuto pensare di
farlo con allenamenti inferiori a 20
minuti consecutivi. “Prima non atti-
veresti il tuo metabolismo aerobi-
co”, mi veniva insegnato in ogni
dove mi recassi.
Incominciai molto presto la mia
attività di insegnante di ginnastica
e il tempo fece sì che i grandi
dogmi su cui si basava la mia sicu-
rezza e determinazione nel pro-
grammare un allenamento, venne-
ro spazzati via. Pochissimi risultati
si confacevano alle mie aspettati-
ve e presto m’innamorai della
matematica, unica grande amica
nell’individuare realtà oggettive. Il
teorema di Fermat, l’ipotesi di
Riemann, semplici enunciati che
per lustri sono stati bersaglio di
studi di matematici di tutto il

“relative”. Perché soltanto noi prodi
laureati in scienze motorie poteva-
mo bearci di regole indiscutibili e
certe? Non riuscii mai a smettere di
studiare. Nel 2002 finalmente mi

di Luciano Gemello

Luciano Gemello si tiene in forma in una delle sue palestre
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decisi a scrivere “Il lavoro aerobico
ingrassa”, uno dei primi testi che
metteva in discussione molti postu-
lati delle scienze motorie. 
Ma tornando al “mito” in questione:
è veramente così indiscutibile che
per 30 minuti non succeda, a livello
del metabolismo degli acidi grassi,
assolutamente nulla? Su cosa si
fonda questo terribile dogma?
“Metabolismo aerobico”.
Continuamente sento nominare
questo termine. Oramai tutti i fre-
quentatori di palestre o gli sportivi
di qualsiasi livello sanno che cos’è
un cardiofrequenzimetro e i valori
di “soglia” sono spesso alla base di
alcune discussioni di “compagni di
cyclette”: molta cultura si è lanciata
come coriandoli dai soffitti delle
sempre crescenti sale di cardio-fit-
ness. In realtà cosa significa “lavo-
ro aerobico”? Il termine “lavoro”
implica la necessità di energia. Si
deve qui parlare di “bioenergetica
muscolare”.
L’energia chimica utile al muscolo
per produrre qualsiasi tipo di lavo-
ro, si chiama “ATP” (Acido
Adenosintrifosforico). Esso risulta
essere (fig. 1) il mediatore utilizza-
to per tutti i tipi di contrazione

muscolare. Poiché tuttavia le riser-
ve di ATP vengono rapidamente
esaurite, ci dovranno essere dei
sistemi per una sua rapida e conti-
nua produzione.
Esistono tre meccanismi coinvolti
nella produzione di energia chimica
muscolare; i primi due sono “anae-
robici”, cioè funzionano in assenza
di ossigeno, il terzo avviene, al
contrario, in presenza di esso ed è
conosciuto con il nome di “proces-
so aerobico”. Un abile miscuglio di
questi tre sistemi, sono alla base di
qualsiasi piano di allenamento
muscolare e non. Trascuriamo i

meccanismi detti “anaerobico alat-
tacido” e “anaerobico lattacido”,
analizziamo invece il nostro impu-
tato: il sistema aerobico.
Quando la completa metabolizza-
zione dei glucidi avviene in presen-
za di ossigeno, la quantità di ATP
che si forma è molto più elevata
rispetto a quella ottenibile per
mezzo delle reazioni anaerobiche.
La serie finale delle reazioni biochi-
miche di questo sistema liberatore
di energia avviene in piccoli organi
cellulari specializzati: i mitocondri.
Il sistema aerobico può utilizzare,
oltre ai glucidi, anche i grassi e le
proteine, i quali possono essere
degradati “aerobicamente” dando
origine ad ATP. In ogni caso, pur
essendo il sistema aerobico dotato
di una notevole capacità operativa,
possiede una potenza relativamen-
te modesta. La quantità di ossigeno
che si deve assumere dall’ambien-
te per produrre una mole di ATP è
circa 3,5 litri se si utilizza l’ossida-
zione degli zuccheri e di circa 4 litri
se si utilizzano i grassi. Poiché la
maggior parte delle persone consu-
ma a riposo da 200 a 300 ml/min di
ossigeno, ci vorranno da 12 a 20
minuti affinché si formi una mole di
ATP in situazione di riposo. Venti
minuti? Ecco una validissima moti-
vazione per asserire che fino allora
i grassi non vengono combusti.
Mediante il sistema aerobico, quin-
di, si utilizzano sia i carboidrati sia i
grassi e l’ATP viene risintetizzato in
notevole quantità con formazione
di prodotti catabolici quali acqua ed
anidride carbonica. La maratona, lo
spinning, la ginnastica aerobicaAllenamento aerobico su un tapis roulant
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propriamente detta,
il ciclismo su stra-
da, sono attività
sportive che richie-
dono per il proprio
adempimento gran-
di quantità di ener-
gie rifornite in modo
“aerobico”.
La situazione, tutta-
via, continua ad
essere incompatibi-
le con ciò che
osserviamo ogni
giorno, diamo quin-
di un’occhiata su
cosa succede in
giro per il mondo.
L’università di

Pittsburgh School of Medicine ha
recentemente, nemmeno troppo,
pubblicato uno studio su 2 gruppi di
donne “overweight”. Il primo grup-
po (A) doveva svolgere una serie di
esercizi per 20-40 minuti consecuti-
vamente. Il gruppo B doveva ese-
guire la stessa quantità di esercizi
suddivisi, però, in sessioni brevi di
soli 10 minuti. 
Venti settimane dopo il gruppo B
aveva perso 20 libre mentre il grup-
po A soltanto 14. La ragione per cui
il gruppo B aveva perso una quan-
tità maggiore di peso è data dal
fatto che esso si esercitava con
intensità maggiore, dovendo fatica-
re un numero inferiore di minuti

consecutivi.
Una ricerca pubblicata sul giornale
dell’American College of Nutrition,
riporta risultati simili. Nel loro stu-
dio, infatti, non venivano evidenzia-
te differenze statisticamente signifi-
cative per quanto riguardava il calo
ponderale in tre gruppi che faceva-
no attività fisica identica rispettiva-
mente una volta al giorno per 30
minuti; due volte al giorno per 15
minuti; tre volte al giorno per 10
minuti. Purtroppo in nessuno dei
due lavori veniva messa in eviden-
za la variazione nella composizione
corporea. Non possiamo quindi
riportare quanto la perdita di peso,
dipendesse dal tessuto muscolare
o da quello grasso.
Riassumendo il primo mito viene
clamorosamente negato dalla
bibliografia moderna. Non è impor-
tante quale substrato si utilizzi
durante l’attività fisica ma soltanto
quale dispendio calorico si è in
grado di produrre, sia questo anche
diviso in piccole parti “rateali”.
L’errore? Grafici “traditori” un po’
vecchiotti che esibivano la parten-
za del sistema aerobico più avanti
degli altri e, soprattutto, pensare
che “nulla si crea e nulla si distrug-
ge”, nel caso dell’attività metaboli-
ca e del suo relativo calcolo del
dispendio calorico, sia soltanto
un’opinione. Forse, pensandoci
bene, la cicogna…                       l

Ragazze che praticano jogging. Sono sempre più le donne che si dedicano a
questa attività aerobica

GEMELLO:
ATLETA, DOCENTE,
PERSONAL TRAINER,
IMPRENDITORE 

Luciano Gemello è nato a Torino nel
1965. Ha praticato l’atletica leggera
come saltatore con l’asta diventando
poi tecnico specialista. Diplomato
all’Isef di Torino ha poi conseguito la
laurea in Scienze motorie (Torino) e
in Management dello Sport (Lione).
Da 27 anni svolge l’attività di perso-
nal trainer curando il benessere fisico
anche di noti imprenditori e persona-
lità dello spettacolo. Considera il rap-
porto quindicinale con Umberto
Agnelli fondamentale per la sua vita.
Per 22 anni ha insegnato alla Facoltà
di Scienze Motorie di Torino, prima
come Assistente alla cattedra di
Atletica Leggera e Metodologia, poi
come docente di Personal training.
Per anni collaboratore dell’istituto di
Medicina dello Sport di Torino. Ha
lavorato con diversi incarichi nel golf
professionistico, nello sci (è stato pre-
paratore atletico in due Mondiali e
un’Olimpiade), nel calcio (serie B) e
nella danza. Per 12 anni è stato diret-
tore di “American Club”, gruppo di
palestre italiane. Oggi è l’amministra-
tore unico di Twin Srl, società che
gestisce sei Centri Fitness a Torino.
E’ presidente di ANGEOS,
Associazione Nazionale d’imprendito-
ri del Fitness. Fa parte del Consiglio
di Amministrazione di “Bioreserch
Pharma” società italo-russa di pro-
dotti e ricerca in campo farmaceutico
e sportivo.





delle parole con il tempo...) nel bel
mezzo della traversata in Pineta, e
lì giù a lavorare con tip top, masti-
ce, sfila copertoni, “saliva o orec-
chie” per individuare il foro sulla
camera d’aria e ripararlo. 
Poi venne la supertecnologia, la
supercomodità, la superfretta, il
supersmog, il supertraffico e tutto si
paralizzò. Biciclette arrugginite in
terrazza, cantina, legate a qualche
palo stradale per anni (ormai canni-
balizzate e ridotte a telaio). Ma non
è detta l’ultima parola. 
La bicicletta oggi è una di quelle
parole che risorgono, un nuovo fer-
mento ha animato gli amanti del-
l’ecologico che con la targhetta “No
Oil” invadono beneficamente le
strade, ma non solo. 
Il prezzo della benzina è in forte
aumento negli ultimi anni, le auto-
mobili non costano certo poco, ed
anche i motocicli non sono econo-
mici. Da un conto approssimativo
medio si può oggettivamente dire
che acquistare un’utilitaria costi
mediamente per cinque anni circa
25mila euro, cioè circa 500 euro al
mese. Per questo e per altri motivi
ancora oggi sempre più la bicicletta
sta tornando di moda, oltre ad
essere anche un po’ “metropolitan
chic”. Circa 10 anni fa circa il 75%
della popolazione (adulta/giovane/

anziana) utilizzava la bicicletta solo
in rare occasioni, ed una modesta
percentuale (tra il 5 e 11%) la utiliz-
zava almeno 3/4 a settimana (fonti
Istat 2001). Oggi questo trend è in
costante aumento. Esistono
Regioni, come l’Emilia Romagna,
che fanno dell’uso della bicicletta
un’identità culturale. In ogni città
d’Italia si sta andando alla riscoper-
ta di quegli spazi che industrie, fer-
rovie, autostrade e strade ci aveva-
no tolto, per ridonarli ai “pedibus
ciclantibus” (licenza poetica…).
La bicicletta si può usare per fare
sport, ciclismo di alto livello, su
strada, su pista, in sterrato. Ma si
può usare anche per fare “commu-
ting”, termine inglese che descrive
l’uso della bicicletta come mezzo di
trasporto ed, in particolare, per
spostarsi da casa al lavoro od alla
scuola. L’interesse e la diffusione di
tale pratica ha fatto sorgere natu-
ralmente la domanda se questo
tipo di attività fisica può essere
considerato tanto efficace, al fine
della salute o dello stato di fitness,
quanto la pratica di tutte quelle atti-
vità motorie che vengono suggerite
dagli esperti, sia in termini di tipolo-
gia che di modalità.
I giapponesi ed i cinesi, grandi
sfruttatori dei veicoli a propulsione
umana (così possono essere chia-

Pedalare fa bene al cuore, lo dimostrano vari studi scientifici. Ma le due ruote usate
anche come comune mezzo di trasporto per andare al lavoro, a scuola, per fare 

shopping o turismo fanno bene anche al portafoglio, all'inquinamento e al benessere
psichico. Per questo l'antico mezzo si sta sempre più diffondendo nelle città
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L’ intuizione che far rotolare
qualcosa potesse rivelarsi più con-
veniente che il trasportarlo di peso,
già da tempo aveva stuzzicato la
fantasia dell’homo faber. Si ritiene
che prima si utilizzasse la slitta
(forse…) per trasportare oggetti e
persone, dopodiché grossi carichi
furono fatti rotolare su tronchi d’al-
bero. Karl Draiser nel 1818 brevet-
tò la Draisine, ma, in effetti, già
Leonardo da Vinci nel Codice
Atlantico inserì un mezzo a propul-
sione umana simile alla bicicletta. 
In principio i pedali non c’erano. Poi
il braccio di leva che agisce sul ful-
cro creando un momento di forza
detto Torque, cambiò sembianze e
come un rospo baciato da una prin-
cipessa si trasformò in un pedale
che spinto da forza umana creava
movimento. Le cose sono andate
circa così e, se su Facebook digita-
te ciclisti, compaiono gruppi cliccati
“mi piace” da 13mila persone,
oppure “AS cicloamatori Bernalda”
(Bernalda è un bellissimo paesino
Lucano sul mare vicino a Matera),
oppure “Lurd, cicloamatori della
madonna”. Insomma chi più ne ha
più ne metta. La bicicletta è stata
per molti l’ambitissimo regalo di
Natale di quando si era bambini, è
stato anche il cruccio quando si
“bucava” (come cambia il senso

La salute arriva in

BICICLETTA

A cura della Federazione Medico Sportiva Italiana
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mate le biciclette), hanno comincia-
to da vari anni a studiare l’attività
fisica svolta dai cittadini, non nel
tempo libero come attività ricrea-
zionale, ma in quelle forbici di
tempo necessarie per trasferirsi da
casa a lavoro e da lavoro a casa.
Infatti, se il pedalare come attività
ricreazionale e per la salute (sia
all’aperto sia in una palestra) pro-
duce gli stessi effetti benefici di
molte altre attività motorie (correre,
nuotare, remare, sciare, etc.), non
v’è dubbio che esso possieda una
straordinaria valenza aggiuntiva: la
bicicletta può essere utilizzata
anche come mezzo di trasporto
quotidiano. Un po’ come accade
agli abitanti degli altopiani africani
che sono usi correre per sportarsi
da un villaggio all’altro, o i popoli
delle pianure del nord che usano gli
sci come usuale mezzo di sposta-
mento. La bicicletta, dunque, per-
mette di unire l’utile al dilettevole.
Negli ultimi anni molti autori hanno
cercato di valutare gli effetti prodot-
ti da questo utilizzo della bicicletta
sia sulla fitness sia sulla salute. Si
è osservato che spostandosi da
casa a lavoro in bicicletta si riduce-
vano i rischi cardiovascolari di circa

il 10% (Wagner,
2001), oppure
che i bambini
che andavano a
scuola in bici-
cletta avevano
un miglior livello
di fitness e
miglior profilo
cardiovascolare
rispetto ai bam-
bini che si spo-
stavano in
modo passivo,
cioè in automo-
bile (Oja, 1991). 
Altri studi hanno
evidenziato che
andando a lavo-
ro in bicicletta
facesse guada-
gnare in aspet-
tativa di vita da
3 a 14 mesi di
vita, mentre
respirare aria

inquinata facesse perdere in aspet-
tativa di vita da 8 a 40 giorni di vita
e avere incidenti facesse perdere
da 5 a 9 giorni (De Hartog, 2010).
Giovani nella fascia di età tra i 9 e
15 anni, che usavano comunemen-
te la bicicletta, mostravano un
miglioramento della fitness cardio-
respiratoria tra il 5 e11%, della
forza resistente o resistenza iso-
metrica dei muscoli posteriori del
dorso del 16%, della resistenza
muscolare dinamica dei muscoli
addominali del 10% e della flessibi-
lità del 6% (Cooper nel 2006).
Essere più attivi contribuirebbe
significativamente nel ridurre la
tendenza all’obesità e sovrappeso
(Wen& Rissel, 2008.) ed il rischio di
morire per tutte le cause di circa il
30% (Andersen, 2000). 
Altra cosa interessante è che,
ovviamente, più basso è il livello di
partenza, maggiori i benefici. Per
esempio si è visto che i benefici
della pedalata erano significativa-
mente maggiori tra le donne obese
o sovrappeso che tra quelle magre
(Lusk 2002). In conclusione esisto-
no chiare evidenze scientifiche, più
o meno consistenti, che andare in
bicicletta, anche solo per “commu-
ting”, aiuta ad incrementare la fit-

ness cardiorespiratoria ed a ridurre
i fattori di rischio cardiovascolare
(pedalare almeno 3,5 ore a setti-
mana può aiutare a ridurre i rischi
del 20 %, ma più di 3,5 ore può
ridurre fino al 40%) e, probabilmen-
te, anche quelli relativi a tutte le
cause di morte. Insomma pedalare
fa bene al cuore, al portafoglio,
all’inquinamento ed anche sicura-
mente allo spirito. Tale assunto è
talmente ben assimilato ormai, che
anche città meno “vivibili” per il
ciclista, come Milano e Roma,
hanno avviato iniziative per favorire
l’uso della bicicletta: a Milano esi-
ste dal 2008 un sistema di bike
sharing in espansione ed a Roma
sono stati realizzati vari punti di
scambio (è vero che a volte da
questi punti di raccolta sparisce
qualche mezzo, ma ad essere otti-
misti ciò può essere interpretata
come una testimonianza dell’au-
mentato interesse per la bicicletta
…). Certo, non si può negare che
andando in bicicletta si corrono
maggiori rischi che correre in un
parco o nuotare in una piscina o
solo andando a piedi al lavoro.
Per questo motivo è necessario
potenziare sempre di più le zone
riservate al traffico dei ciclisti. Molto
si sta facendo in Italia se oggi si
contano oltre 3.000 km di piste
ciclabili. Tuttavia, molto ancora
deve essere fatto, in particolare a
favore della capacità di spostamen-
to urbano, favorendo la realizzazio-
ne di piste ciclabili utilizzabili per le
attività quotidiane e non solo per le
attività ludico-ricreative domenicali
Per chi ha avuto la fortuna di for-
marsi alla Medicina dello Sport
nell’Università la Sapienza di
Roma, un esempio di come si
dovesse combinare la teoria alla
pratica era rappresentato da uno
dei personaggi più importanti che
questa branca della Medicina ha
avuto: il Prof. Marco Marchetti.
Egli arrivava all’Università da casa
sempre in sella alla sua bicicletta,
una “Regina” nera senza cambio,
ed era uso rammentare ai suoi
allievi: “Ricordate che la macchina
umana è l’unica siffatta che il movi-
mento la migliora e il fermarla può
solo che deteriorarla ”.                  l

In molte città spostarsi in bici anche d'inverno è una con-
suetudine
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una proteina, più aumenta per noi
la sua qualità e il suo “valore” biolo-
gico come nel caso delle proteine
dell’uovo, prese a riferimento asso-
luto, e della carne degli animali in
genere. 
Anche gli alimenti di origine vegeta-
le come i cereali e i legumi conten-
gono proteine, ma sono notevol-
mente diverse per composizione
da quelle del mondo animale, tanto
da far parlare di basso valore biolo-
gico. Sono utilizzabili solo in parte
per la sintesi delle nostre proteine e
la maggior parte dei loro costituen-
ti dovranno essere degradati ed uti-
lizzati per altri fini metabolici.
Questo è quello che si evince se
andiamo ad esaminare singolar-
mente le proteine dell’uovo, della
carne, dei cereali, dei legumi.
Oggi la moderna scienza dell’Ali-
mentazione ci insegna che alcuni
“aminoacidi essenziali” che sono
limitanti nelle proteine dei cereali
sono presenti in buona quantità
nelle proteine dei legumi e vicever-
sa, tanto che combinandole insie-
me, preferibilmente nel rapporto
2:1, si ottiene una miscela di quali-
tà o valore biologico pari alle protei-
ne della carne.  Si tratta proprio di
una bella scoperta, di cui non so se
fossero coscienti i nostri nonni, ma

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

Quando non c'era la

CARNE

L'alimento che si ricava dagli animali viene considerato fondamentale per il suo 
potere nutritivo essendo ricco di proteine. In realtà si è scoperto che legumi

e cereali combinati assieme hanno un valore biologico pari a quello della carne.
Lo sapevano bene i nostri nonni e i contadini che ne facevano abbondante uso

Fin dai primordi l’uomo è stato
attratto dalla carne, vuoi per il signi-
ficato rituale, quello di mangiare la
propria preda, vuoi per il suo pote-
re nutritivo. La carne degli animali
in genere è ricca di proteine,
sostanze che servono essenzial-
mente per la crescita, per riparare
eventuali lesioni, per sostituire tutte
le cellule che quotidianamente
invecchiano e muoiono e rinnovare
periodicamente tutte le proteine
dell’organismo perché possano
mantenere la propria specifica fun-
zione.
Solo in condizioni particolari le pro-
teine vengono utilizzate dal nostro
organismo per produrre energia, un
carburante di eccezione che com-
porta un sovraccarico di funzioni
per alcuni organi ed apparati ed un
costo metabolico che alla lunga
pagheremo molto caro: è come se
per riscaldare la casa bruciassimo
nel camino i mobili del ‘700.
Le proteine sono molecole com-
plesse formate da catene di mole-
cole più semplici che sono gli ami-
noacidi. Ogni proteina ha un nume-
ro e una sequenza/combinazione

di aminoacidi diversi in relazione
alle sue specifiche funzioni e all’or-
ganismo cui appartiene. 
Le piante, grazie a microrganismi
che vivono tra le loro radici sono in
grado di sintetizzare tutte le protei-
ne di cui hanno bisogno mentre gli
erbivori, i carnivori e gli onnivori
hanno bisogno di proteine prefor-
mate.
Il processo della digestione scinde
le proteine in aminoacidi che poi
assorbiti vengono assemblati a
costruire nuove proteine caratteri-
stiche di quell’organismo. Gli ami-
noacidi che compongono tutte le
proteine sono 19: è come le tesse-
rine di un puzzle che in relazione al
numero e alla combinazione forma-
no di volta in volta un disegno
diverso finalizzato ad una funzione
specifica.
L’organismo uomo ha un sistema
metabolico capace di trasformare
un aminoacido in un altro tranne
che per alcuni, otto in tutto, che
devono essere introdotti obbligato-
riamente con l’alimentazione. Li
chiamiamo “essenziali” perché
anche la carenza di uno solo limite-
rà la sintesi proteica alla sua dispo-
nibilità e tutti gli altri risulteranno in
eccesso e destinati alla degrada-
zione. Più sono rappresentati in
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delle funzioni intestinali, e contri-
buiscono nel controllo dei livelli di
glucosio e colesterolo.
Con questi due legumi, alcuni sog-
getti predisposti per la mancanza di
un enzima, a causa di una patolo-
gia ereditaria chiamata "favismo”,
possono andare incontro con il loro
consumo a gravi crisi emolitiche.
Fagioli, ceci e lenticchie vengono
consumati generalmente come
prodotti essiccati previo ammolla-
mento in acqua. Mentre i legumi
freschi sono semi immaturi e ricchi
di acqua, i legumi secchi sono una
buona fonte di calorie derivate dagli
amidi e di proteine il cui contenuto
è più del doppio dei cereali.
Attualmente i consumi di legumi
secchi sono molto bassi, in media
4,5 kg/anno per abitante. Il motivo
potrebbe essere ricercato nell’or-
mai cronica mancanza di tempo da
dedicare all’ammollo e alla cottura,
ovvero anche nel fatto che una
società opulenta rifiuta un cibo che
fu definito la “carne dei poveri”.
Eppure oltre che essere nutrienti,
palatabili e versatili in cucina, fanno
bene alla nostra salute e meritano
la riscoperta. 
In ristoranti “tipici” della cucina tra-
dizionale mi piace chiedere come

antipasto, contorno o, spessissimo,
come primo i fagioli all’uccelletto,
nome di fantasia o di inganno per-
ché vengono cucinati come gli
uccelletti con salvia ed erbe aroma-
tiche di stagione.  Il “macco di fave”
ottenuto con fave secche ammolla-
te e sgusciate e, una volta cotte,
schiacciate “ammaccate” con un
cucchiaio di legno, buono così da
solo con pangrattato e finocchietto
selvatico o con la pasta. 
Ebbene qualcosa sta cambiando
se qualche tempo fa in un ristoran-
tino di periferia, di quelli con l’inse-
gna trattoria e nella guida Michelin
dei camionisti, ho visto tre ragazzi,
poco più che ventenni, entrare e
dirigersi a passo sicuro verso un
tavolo ad angolo dove stava la
“riposata”. Pasta e fagioli, cotta,
impiattata e lasciata a riposare,
coperta con un altro piatto vuoto
capovolto. Due soli piatti ne sono
rimasti? E il ristoratore accomodan-
te: non c’è problema ve li divido in
tre piatti. Pazienza! 
Un’esclamazione tra lo sconsolato
e il deluso che lascia ben sperare
perché fin quando vive la tradizione
c’è cultura e futuro e, in tema di cul-
tura nutrizionale, futuro per la
nostra salute.
Torneremo sicuramente a parlare
di legumi per un giusto e doveroso
ringraziamento ma prima di chiude-
re vorrei soltanto accennare ad un
legume in via di estinzione la “cicer-
cula” in dialetto cicerchia o cecere.
Il dialetto dell’Italia centro-meridio-
nale dove cresceva anche in terre-
ni difficili ed aridi e rappresentava
la riserva proteica per l’inverno.
Richiedeva una doppia preparazio-
ne in ammollo per eliminare alcune
sostanze che possono risultare tos-
siche ma il prodotto finale era ed è
particolarmente gradevole.
Forse ancora qualche ristorante dei
Campi Flegrei mantiene questa
offerta culinaria agli avventori, per-
ché la “cicerchia” di queste terre
era particolarmente prelibata e
considerata, chissà magari servita
sulle note di un’antica canzone
napoletana: “Madama Cicerchia”.
Un po’ di folklore non guasta se
può servire a rinverdire rami frut-
tuosi oggi rinsecchiti.                   l

empiricamente e per necessità
l’hanno applicata sul campo a tutte
le latitudini.  A seconda delle offerte
del territorio si cucinava “risi e bisi”,
riso e ceci, pasta e fagioli, pasta e
lenticchie ed hanno tirato bene
avanti con pochissima carne e
godendo di buona salute. Le popo-
lazioni del bacino del mediterraneo
che negli anni 60 hanno contribuito
con la loro salute e la loro alimenta-
zione a definire le caratteristiche
della Dieta Mediterranea, mangia-
vano in media una volta la settima-
na carne di pollo, conigli od ovini,
pesce due volte la settimana e
carne di vitello con una media di
frequenza mensile. I piselli, già
conosciuti da Greci e Romani, rag-
giunsero il massimo della notorietà
alla corte del Re Sole che ne era
ghiottissimo. Contengono una
discreta quantità di Vitamina A e C
ma anche di B1, B2 e PP, potassio,
magnesio, calcio e fosforo. Hanno
una minore concentrazione di
amido rispetto ad altri legumi e
risultano più digeribili. Possono
essere consumate fresche o essic-
cate come le fave che contengono
proteine, fosforo, potassio, calcio,
vitamine A e C. Sono ricche di fibre,
indispensabili nella regolazione

Una gustosa e nutriente zuppa di cereali e legumi
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ne epocale nei confronti di
Eurocontent Ltd: ben 960.000 euro
di sanzione e interruzione imme-
diata della pratica illegale e scorret-
ta. AIAZZONE / PANMEDIA - Altra
azione molto importante che ha
portato A.E.C.I. a trattare una situa-
zione complessa e delicata, tuttora
in corso, e che ci ha permesso di
intervenire ad “Articolo 3”, trasmis-
sione in onda su Rai Tre. Il caso
Aiazzone lo ha scoperto per prima
A.E.C.I. nel giugno 2010, quando si
sono rivolte alla nostra associazio-
ne persone che avevano acquista-

di Ivan Marinelli, vice presidente nazionale A.E.C.I.

Tranquilli, ci pensa

L'AECI

Con l'accordo tra lo CSAIn e l'Associazione Europea Consumatori Indipendenti
si apre per i soci del nostro ente una grande opportunità di tutela sociale

a 360°. L'AECI, seppur giovane, ha già vinto importanti battaglie che hanno
interessato migliaia di cittadini, come quelle contro Easydownload e Aiazzone

Anche se nata nel 2003,
A.E.C.I. ha dovuto attendere il
biennio 2008/2010 e la nuova diri-
genza di Leonardo Peruffo
(Presidente) e di chi scrive per
assumere l’attuale struttura e grado
di efficienza. Una vera
Associazione di Consumatori si
riconosce proprio quando riesce a
realizzare la difesa individuale e
collettiva degli utenti consumatori.
E i risultati del primo biennio di atti-
vità sono andati ben oltre le più
rosee aspettative. 
A.E.C.I. è riuscita in pochissimo
tempo, grazie a procedure efficien-
ti ed elevato grado di informatizza-
zione, a competere con strutture
dal nome altisonante e presenti sul
campo da qualche decennio. Su
numerose problematiche A.E.C.I. è
stata in grado di arrivare prima
delle altre e di essere tra i più effi-
cienti difensori dei consumatori
incappati in truffe collettive e nazio-
nali.
Prenderemo qui d’esempio due
casi su tutti, tra i più noti al grande
pubblico, e nella risoluzione dei
quali A.E.C.I. si è distinta nel pano-
rama nazionale.

EASYDOWNLOAD – EUROCON-
TENT LTD - Quello che A.E.C.I. è
riuscita a fare in pochissimo tempo
ha, lasciatecelo dire, dell’incredibi-
le. Grazie all’intervento di A.E.C.I.,
è stata interrotta l’attività truffaldina
di EUROCONTENT LTD, società
tedesca che attraverso il proprio
sito www.easy-download.info, ha
truffato centinaia di migliaia di con-
sumatori che ritenevano di scarica-
re programmi gratuiti. Grazie all’in-
tervento di A.E.C.I., l’Autorità
Garante della Concorrenza e del
Mercato ha comminato una sanzio-
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to, pagando in contanti o con finan-
ziamento, mobili presso i mobilifici
Aiazzone senza ricevere poi merce
alcuna. L’intervento di A.E.C.I. ha
reso possibile l’apertura di un’in-
chiesta da parte delle Procure della
Repubblica di Roma e Torino e
l’apertura di un procedimento da
parte dell’Antitrust.
Collegato a questo caso è anche
l’intervento nei confronti di FIDITA-
LIA, l’istituto di credito che ha finan-

Grazie all’accordo siglato da CSAIn con A.E.C.I.,
(Associazione Europea Consumatori Indipendenti) a
tutti i soci dell’ente sono ora riservati i servizi di con-
sulenza e assistenza che l’associazione di consumatori
mette a disposizione dei propri soci. Da oggi i compo-
nenti della grande famiglia CSAIn non dovranno più
farsi schiacciare dal peso dei problemi piccoli e grandi
che possono turbare la loro tranquillità. Da oggi esper-
ti professionisti e legali sono a disposizione per risol-
vere problematiche legate a utenze domestiche, condo-
mini e locazioni, banche, mutui, finanziamenti, prodot-
ti difettosi e molto altro ancora. Lo CSAIn, dunque, ha
deciso in maniera strategica e lungimirante di affidarsi
ad un’Associazione che ha innovato il sistema di dife-
sa dei diritti e che è all’avanguardia rispetto alle altre
associazioni di consumatori con qualche annetto in più
dietro le spalle.
A.E.C.I è nata nel 2003 con l’idea di essere
un’Associazione di Consumatori diversa da tutte quel-
le operanti sul mercato e territorio italiano:
1) è indipendente da ogni forma politica, sindacale e/o
partitocratica;
2) opera esclusivamente per la tutela dei consumatori;
3) è nata con l’idea di diventare un punto di riferimen-
to per i consumatori del terzo millennio.
In Italia le Associazioni di Consumatori possono esse-
re costole di sindacati e protuberanze di organismi che
a volte poco hanno a che vedere con la difesa del con-
sumatore; oppure organismi del tutto ininfluenti e/o
addirittura esistenti solo sulla carta con la priorità e
obiettivo di partecipare ai bandi di gara per ricevere
finanziamenti.
A.E.C.I. voleva e doveva essere diversa: desiderava
esprimere la sua diversità in tutto. A partire dal nome
altisonante (Associazione EUROPEA Consumatori
INDIPENDENTI), per proseguire con la cura del pro-
prio socio, alla gestione aziendale delle sedi A.E.C.I.

A DISPOSIZIONE DEL MONDO CSAIn 
ORA C’È LA CHAT DI AECI 
di Susanna Giannachi, membro della Presidenza Nazionale A.E.C.I.

sul territorio, all’elevata informatizzazione del sistema
di gestione pratiche e, soprattutto, all’elevata percen-
tuale di risoluzione dei problemi presentati.
A.E.C.I. è nata nell’era di Internet, ha fatto della rete il
proprio pane per la crescita strutturale e, perciò, è tec-
nologicamente avanzata rispetto alle altre: il sito
www.euroconsumatori.eu è sempre aggiornato con
articoli e news utili ai consumatori ed è dotato (prima
e sinora unica associazione di consumatori in Italia) di
una chat che permette una consulenza diretta e in
tempo reale da parte degli esperti dell’associazione.
In questi anni scelte strategiche corrette e lo staff alta-
mente specializzato hanno permesso ad A.E.C.I. la
risoluzione di oltre il 90% delle pratiche seguite.
Numerosi i settori nei quali A.E.C.I. può essere al
vostro fianco per risolvere le problematiche più o
meno grandi e complicate: dalle controversie con ope-
ratori di utenze domestiche (dalla telefonia al gas e
all’elettricità), alle problematiche che possono sorgere
con condomini, banche, finanziarie e istituti di credito
(dalle cancellazioni dai SIC, Sistemi di Informazioni
Creditizie, e dalle banche dati negative, alla ridefini-
zione del debito o cancellazione di interessi anatocisti-
ci), alle controversie relative ai contratti in genere.
Questo solo per fare qualche esempio. Oltre all’assi-
stenza individuale, A.E.C.I. persegue attivamente
anche la tutela collettiva laddove si individua la viola-
zione dei diritti di un numero più esteso di consumato-
ri. Così per esempio, A.E.C.I. per prima ha scoperto,
come già ricordato in queste pagine, le truffe Easy
Download e Aiazzone. Insomma, A.E.C.I. è al fianco
dei consumatori e ora anche dei consumatori-CSAIn
per difendere e tutelare i loro diritti a 360° e per risol-
vere i problemi. Per maggiori informazioni su servizi e
sedi si può contattare la nostra chat on line (www.euro-
consumatori.eu) o scriverei all’indirizzo email hel-
pdesk@euroconsumatori.eu. l

ziato la maggior parte dei consu-
matori che hanno deciso di acqui-
stare mobili da Aiazzone. A.E.C.I.
prima tra le altre Associazione è
riuscita a far bloccare i finanzia-
menti e a farli stornare (con restitu-
zione dei soldi versati) ai consuma-
tori che non hanno ricevuto la
merce. L’impegno di A.E.C.I. ha
permesso inoltre a molte persone
di risolvere i propri problemi con
gestori telefonici, banche, finanzia-

rie, assicurazioni, case automobili-
stiche, mobilifici, tour operator,
compagnie aree e tantissimo altro. 
Soprattutto ha permesso a molte
persone di evitare problemi e gran-
di scocciature, grazie all’informa-
zione che l’associazione diffonde
tramite il proprio sito (www.euro-
consumatori.eu), mass media e
comunicati stampa, consulenza e
assistenza da parte degli sportelli
sul territorio.                                 l
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Travagliatocavalli si è riconfermata
per il 2011 appuntamento di valen-
za europea grazie al Concorso
Internazionale di Morfologia al
quale hanno partecipato le rappre-
sentanze tedesca, belga e france-
se. Immancabile poi la presenza
degli artisti equestri che presso
l'area show tutti i giorni hanno ani-

mato con una sapiente regia l'area
Collinetta proponendo fra l'altro il
volteggio cosacco, le figure unghe-
resi ed esibizioni col fuoco in cartel-
lone a Travagliato insieme a molte
altre attrazioni.
La Fiera 2011 si è aperta in partico-
lar modo ai più piccoli con l'Area
Bambini che quest'anno è stata

La XXXII edizione della
Travagliatocavalli, svoltasi a
Brescia nei giorni 22, 23, 24 e 25
aprile, ha coinvolto, quest'anno
come non mai, gli appassionati del
settore equestre, gli amanti della
natura e le decine migliaia di visita-
tori che anche la scorsa edizione
ne decretarono il chiaro successo. 
Il nuovo programma della manife-
stazione è stato ricco e stimolante,
fra alcune conferme e parecchie
novità di rilievo, non ultima il fatto
che la manifestazione ha avuto
luogo durante il lungo fine settima-
na di Pasqua. Durante le quattro
giornate si sono svolti il Concorso
Ippico Nazionale di Salto ad
Ostacoli UNIRE e l'appuntamento
con il Salto in Libertà Nazionale. In
calendario svariate rassegne e
vetrine: non sono mancati il
Concorso Nazionale per purosan-
gue arabi ANICA, l'Alta Scuola
Spagnola e la conferma anche
quest'anno della presenza dei miti-
ci cavalli americani con le razze
Quarter, Paint e Appaloosa.
Animazione e competizione con il
campionato italiano di Horse Ball,
campionato Mondiale di Pony
games; inoltre importante novità è
stata la tappa della qualificatissima
Associazione Nazionale Reining e
del coinvolgente Barrel.

www.csainequitazione.it

In sella allo 

SPETTACOLO

Grande successo di pubblico per la XXXII  edizione della Travagliatocavalli,
tradizionale fiera ospitata da Brescia a fine aprile. Una nuova conferma di come
il mondo equestre attiri un pubblico sempre più vasto e amante della natura

Un mini appaloosa con il suo puledrino: attrazione della Travagliatocavalli
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oltremodo potenziata con nuove
proposte di animazione e intratteni-
mento e la supervisione dell'As-
sociazione A.Ge.; il villaggio medie-
vale a cura dei Sagittari e arcieri
Treviade; diversi i punti ristoro
opportunamente distribuiti e le
occasioni di divertimento con il bat-
tesimo della sella e quello dell'arco
per chi voglia provare nuove emo-
zioni. Presso gli spazi fieristici
hanno trovato poi esposizione i
lavori del concorso aperto agli stu-
denti della scuola secondaria di I
grado della provincia di Brescia.
Da segnalare quest'anno la novità
del I Padiglione della Birra con pro-
poste di produttori artigianali affian-
cate per tutto il giorno da musica
dal vivo a disposizione dei gruppi
dance country amatoriali e di tutti
coloro i quali si sono "buttati" in
pista guidati dai sapienti istruttori a
disposizione. Poco più in là "Il buon
... gusto di Brescia", in collabora-
zione con la Provincia di Brescia,
ha proposto gustosi assaggi di
sapori locali.
Il Galà serale ha animato il
Palacittà con spettacoli e numeri di
alta scuola insieme a momenti di
vivace coinvolgimento del pubblico
presente. In sintesi: la XXXII
Travagliatocavalli è stata ancor più
stimolante per i cavalieri impegnati
nelle gare, coinvolgente per gli
amanti del cavallo, invitante per i
numerosi visitatori, grazie alla
capacità di appassionare e stupire
che oltre 30 anni di storia le hanno
saputo dare.                                l

Attento il cavallo ti ascolta...
Capire il proprio cavallo è importantissimo per chi vuole vive-
re un’esperienza a contatto con un animale unico al mondo.
Capirlo significa conoscerne la sua natura antica. Il cavallo
acquisisce le sue percezioni sensoriali, come ogni mammife-
ro, attraverso organi che sono diversamente sviluppati dai
nostri; apparati più ricettivi e sensibili che analizzano il segna-
le, codificandoli in un linguaggio antico, proprio di un anima-
le di branco erbivoro, preda dei cacciatori, che nella fuga ha
trovato il principale strumento di difesa. 
Tramite l’olfatto il cavallo percepisce buona parte del mondo
circostante; una delle ragioni della lunghezza della testa del
cavallo è probabilmente la necessità di ospitare una grandissi-
ma area di mucosa olfattiva, che permetta di analizzare e rico-
noscere molti odori. I cavalli vedono abbastanza bene, anche
di notte. Il loro occhio è più grande di quello della balena e
dell’elefante; l’occhio grande con un maggior numero di cel-

lule ricettive, accresce l’acutezza della vista e il campo visivo. 
Una caratteristica importante del cavallo è la posizione degli occhi ai lati
della testa: ciò significa che il cavallo ha un campo visivo molto ampio, ma
anche che il campo visivo binoculare, ove i due occhi vedono insieme, è
relativamente piccolo. Le orecchie costituiscono l’organo dell’udito, le cui
parti esterne sono notevolmente mobili, si muovono indipendentemente e in
qualsiasi direzione e sono particolarmente adatte a captare suoni. I cavalli
usano toccarsi per consolidare i legami tra individuo e individuo, si intuisce
così come sia importante per il cavallo essere toccato e accarezzato dall’uo-
mo. Il senso del tatto è particolarmente importante per ottenere informazio-
ni sull’ambiente che circonda il cavallo in particolare il naso e le narici sono
provvisti di lunghi peli usati per esaminare gli oggetti. 
Il cavallo è dunque un animale molto sensibile, pronto a cogliere ogni
segnale di pericolo; nel rapporto che l’uomo instaura con lui, dovrà utiliz-
zare una comunicazione fatta di piccoli gesti eseguiti con molta calma e
determinazione.  Il cavallo comunica con i propri compagni di branco fiu-
tando, nitrendo, alzando un anteriore, leccando o premendo con il muso
contro il corpo degli altri cavalli, o esibendosi in sgroppate e calci, in gene-
re a vuoto.  Quando un cavallo arriccia il labbro superiore si dice “Flehmen”
ed è una reazione ad odori e gusti forti come quelli che avvertono gli stal-
loni quando una femmina è in calore. 
Quando attorno a lui succede qualcosa che non conosce, il cavallo si tiene
pronto al movimento: la sua difesa e la sua soluzione è la fuga. La contra-
zione muscolare che ne segue induce ad un atteggiamento caratterizzato dal
portamento alto della testa e della coda. Gli altri cavalli che vedono un loro
compagno assumere l’atteggiamento descritto, lo imitano, avvertiti di qual-
che fatto ancora non percepito. 
Per segnalare irritazione, usano gesti che abitualmente servono a scacciare
elementi fastidiosi dal corpo, come le mosche. Movimenti della testa, della
coda, picchiare sul terreno con gli anteriori o con i posteriori, sono segnali
che denunciano in genere un leggero motivo di disturbo. 
I cavalli sono in natura animali gregari e sociali per le antiche ragioni di far
fronte in gruppo ai predatori; gli stalloni lottano per il possesso delle fem-
mine; le femmine anziane sono le “capo gruppo”, quelle che decidono dove
e se spostarsi. Le femmine si accoppiano nel periodo del calore partorendo
dopo undici mesi di gestazione. Il puledro, dopo appena mezzora di vita,
prova a mettersi in piedi per incominciare la lunga marcia alla ricerca dei
nuovi pascoli, e quando sarà più grande, brucare anche tredici ore in un
giorno, dormire coricato, ma solo nei luoghi sicuri e galoppare per sfuggire
ai pericoli. Per la maggior parte dei cavalli la vita è cambiata. È dovere del-
l’uomo capirli.                                                                                       l

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE
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state fatte tra la Fita regionale ed i
comuni del capoluogo, per manife-
stazioni a carattere annuale, e con
varie Fondazioni, per la realizzazio-
ne di singoli progetti. La vera forza
del Teatro amatoriale Fita in Veneto

di Maria Grazia D’Agostino per la Fita

Il Veneto va sempre in 

SCENA

Il Comitato Fita della Regione si avvicina al compimento dei trent'anni di vita
in un territorio che brilla per la sua straordinaria attività con oltre 250 compagnie

amatoriali. Un movimento che ha la sua forza nell'associazionismo e il suo fiore 
all'occhiello nel Festival nazionale Maschera d'Oro giunto alla sua 23ª edizione

Il teatro amatoriale ha radici assai
lontane nel Veneto tanto che pro-
prio qui è nato uno dei primi comi-
tati di attori amatoriali presenti in
Italia nel 1973, su sollecitazione
dell’ENAL-Ente Nazionale Assis-
tenza Lavoratori. Nove anni più
tardi, si è poi costituito formalmen-
te il Comitato Fita (Federazione
Italiana Teatro Amatori) del Veneto,
dotandosi di un proprio statuto. Ed
anche in questo, la regione ha anti-
cipato gli altri Comitati regionali. Da
allora, il teatro amatoriale veneto si
è trasformato artisticamente attra-
verso una continua crescita nume-
rica ed artistica che rappresenta,
oggi, un fenomeno unico sia per il
numero e la capillare distribuzione
dei gruppi teatrali e sia per la viva-
cità delle proposte. Sono oltre 250
le compagnie associate, 3865 gli
operatori ed oltre un centinaio le
rassegne prodotte ogni anno. 
Una vivacità che ha colpito le
Istituzioni: l’attività della Fita
Veneto ha, infatti, di recente ottenu-
to l’alto plauso del Presidente della
Repubblica che l’ha premiata con-
ferendole un riconoscimento per il
valore culturale delle iniziative. In
questi ultimi anni, inoltre, il
Comitato ha lavorato in completa
sinergia con le amministrazioni

locali ed in particolare con quella
regionale. La Regione ha stipulato
con il Comitato una convenzione
triennale che gli riconosce il ruolo
di «centro di produzione, diffusio-
ne, formazione e circuitazione tea-
trale oltre ad entità ope-
rante a favore della dife-
sa del patrimonio cultu-
rale veneto». In questo
modo, quindi, la Regione
ha inteso valorizzare il
patrimonio veneto trami-
te il teatro amatoriale ed
il Comitato è riuscito (e
riesce) a lavorare con
serena continuità. Con la
Provincia di Vicenza,
inoltre, la Fita Veneto ha
stipulato una convenzio-
ne per il progetto «Teatro
popolare», che interessa
più di 45 comuni vicenti-
ni e tende a valorizzare e
riscoprire la tradizione
regionale. Una tradizio-
ne fatta di vizi e di virtù
degli abitanti della pro-
vincia che viene raccon-
tata attraverso una cin-
quantina di spettacoli
messi in scena in manie-
ra ironica e mai banale.
Altre convenzioni sono Il suggestivo manifesto del Festival Maschera

d'Oro 2011
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identificare, con particolare atten-
zione ai temi legati alla storia, alle
tradizioni e alla cultura dell’ambien-
te. La sua presenza nel territorio si
fa strada anche attraverso il sito
web regionale (nato da dieci anni)
e l’editoria con il periodico
Fitainforma (informazioni, aggior-
namenti, dibattiti, inchieste e rifles-
sioni sulla Fita e sul teatro), l’an-
nuario Fitainscena (repertorio ana-
litico delle compagnie con note
sugli autori e sui testi che è inviato
a compagnie, associazioni, enti,
biblioteche, Pro-loco) ed altre pub-
blicazioni. Il Comitato veneto ha
anche pubblicato “Breve Storia del
Teatro”, uno dei più invidiati testi
sulla storia del teatro scritto da
Luigi Lunari, tra i maggiori esperti

internazionali in questo campo e
consulente artistico Fita.
Fiore all’occhiello per il 2010 (e per
il 2011) è stato il Festival nazionale
Maschera d’Oro di Vicenza, giunto
alla sua 23ª edizione e che si svol-
ge sul palcoscenico del Teatro San
Marco di Vicenza dove si sono esi-
bite le compagnie più significative
del panorama teatrale italiano. Le
vincitrici del Festival ricevono il pre-
mio FaberTeatro, manifestazione
che consente loro di rappresentare
l’opera all’interno del prestigioso
Teatro Olimpico di Vicenza grazie
ad una collaborazione con la locale
Associazione Artigiani. Tra le altre
rassegne importanti del teatro Fita
Veneto va ricordata la Stagione di
Prosa, 27ª edizione allestita al
Teatro Eden di Treviso e che ha
visto, per il 2010, l’assegnazione
del primo premio “Vaina Cervi”
(figura di riferimento per il teatro
amatoriale veneto scomparsa nel
febbraio 2010). Sono circa 50 le ini-
ziative annuali che vengono gestite
e finanziate dai Comitati regionale
e provinciali e circa 15 quelle in
parte finanziate dal Regionale alle
singole compagnie. 
Le altre sono gestite e finanziate
dagli stessi gruppi Fita. Per accre-
scere professionalità e capacità
interpretative, il Comitato regionale
ha organizzato mirati stages e con-
ferenze sull’uso della voce, sul
trucco, sul movimento, sull’illumi-
notecnica, sulla tecnica teatrale,
sulla sicurezza. Tutti tenuti da gran-
di maestri quali Ernesto Calindri,
Luigi Lunari, Ferruccio Soleri,
Marco Paolini, Mario Mattia
Giorgetti e molti altri. Tra i laborato-
ri, di particolare rilievo sono stati il
concorso letterario La Scuola e il
Teatro, riservato agli studenti delle
scuole superiori per favorire l’in-
contro dei giovani con il teatro, ed il
concorso Teatro della Scuola, svol-
tosi in due fasi. Molte delle 3500
rappresentazioni messe in scena
annualmente si rivolgono alla scuo-
la e ai ceti più deboli. Sono oltre
1.500.000 gli spettatori coinvolti
ogni anno. Tutte iniziative che por-
tano nelle casse della SIAE più del
60% delle entrate.                        l

sta nell’«associazionismo» che gli
ha permesso di realizzare un’arti-
colata produzione di drammaturgia
e di programmare la propria attività
negli anni. Grazie al generoso con-
tributo di molti amanti del teatro è
stato possibile costituire, presso la
segreteria regionale, un fondo
drammaturgico, una biblioteca (più
di 10.000 i testi teatrali, di autori ita-
liani e stranieri) ed una videoteca
(1.000 videoregistrazioni di allesti-
menti teatrali, molti dei quali in lin-
gua veneta). Nel tempo, il teatro
amatoriale si è radicato nel territo-
rio diventando humus essenziale
della regione, unito peraltro alla
ricerca continua di un rapporto
diretto con la gente attraverso un
teatro in cui potersi riconoscere ed

La compagnia della Barcaccia di Verona che con “La Putta onorata” di Goldoni 
ha vinto il Faber 2008

Una scena del "Diavolo con le zinne" rappresentato dal Teatro dei Picari di
Macerata, vincitore del Premio Faber 2010



del Canton Berna è stato il più
“anziano” del campionato a condur-
re una buona gara. Il ventiquattren-
ne giapponese Yoshitaka Kuroda
(Euronova), “trasparente” ai fini del
campionato Aci Csai Abarth, a fine
gara però ha dovuto ammettere di
aver commesso qualche errore di
troppo nel corso dei 28’ più un giro,
compromettendo la propria rimonta
nei confronti del leader della gara.
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A metà aprile, sul circuito di Vallelunga, è iniziato il campionato Aci Csai Abarth,
l'avvincente competizione dedicata ai giovani piloti. Le prime due gare

vinte da una coppia di svizzeri. Per l'Italia in luce l'esordiente Riccardo Agostini

Grande passione, grande tecni-
ca, grande desiderio di raggiungere
i massimi obiettivi dell’automobili-
smo mondiale. I giovani della
Formula Aci Csai Abarth hanno vis-
suto il primo appuntamento della
serie sul circuito romano di
Vallelunga lo scorso 17 aprile. Un
appuntamento che ha confermato
le migliori caratteristiche di questo
campionato dedicato alle giovani
promesse dell’automobilismo. Tra
queste la principale è l’internazio-
nalità della serie, cosa che permet-
te a piloti di diverse nazioni di com-
battere tra loro. Sono stati, infatti,
piloti provenienti da oltre dieci
nazioni a dare vita al primo round
della serie e proprio i concorrenti
stranieri sono stati protagonisti indi-
scussi.
Il campionato è, infatti, partito sotto
il segno della Svizzera. Nelle prime
due gare della serie tricolore sono
stati i due piloti elvetici di Jenzer
Motorsport e BVM ad aggiudicarsi
le vittorie. In gara uno ha dominato
Patric Niederhauser, diciottenne
pilota di Munsingen, già l’anno
scorso protagonista del campiona-
to propedeutico della federazione.
Nella seconda gara della giornata è
stato invece Michael Heche ad
approfittare di un errore in partenza
del suo compagno di team
Barrabeig e prendere il largo per
involarsi verso la vittoria. Gara uno
è stata segnata dalla partenza
lampo di Niederhauser che non ha
lasciato nulla ai propri avversari,

infilando una serie di giri veloci
nella prima parte di gara che hanno
consentito al pilota in forza a
Jenzer Motorsport di controllare poi
l’usura degli pneumatici.
Niederhauser ha conquistato
anche un hat trick, ovvero la pole
position, giro veloce e vittoria in
gara, dimostrando una certa supe-
riorità nei confronti dei diretti inse-
guitori. Alle spalle del diciottenne

A cura della Commissione Automobilistica Sportiva Italiana

È partita la Formula

BABY

Il 18enne svizzero Patric Niederhauser vincitore della prima prova di Vallelunga



drive trough e i danni riportati al
muso della sua Tatuus, hanno
costretto Camplese ad un posizio-
namento in fondo al gruppo.
Nella seconda gara di giornata, con
la griglia di partenza invertita per i
primi otto classificati della qualifica,
ha visto lo spagnolo Barrabeig
(BVM) in pole position, mentre
dalla seconda casella scattava il
proprio compagno di squadra
Heche. Al semaforo verde, i BVM
Barrabeig e Camplese, quarto in
griglia, si attardavano di qualche
secondo consentendo la fuga di
Heche, seguito dal brasiliano di
Cram Competition Nicolas Costa e
da Sergey Sirotkin (Jenzer
Motorsport). Niederhauser, partito
ottavo, infilava una serie di sorpas-
si portandosi alle spalle del proprio
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Sul gradino più basso del podio si è
piazzato Michael Heche (BVM),
che ha compiuto una strepitosa
rimonta dal settimo posto in griglia
di partenza arrivando alle spalle di
Kuroda fino quasi a sorpassarlo:
«Se la gara fosse durata ancora
qualche giro avrei sicuramente
avuto la possibilità di agguantare la
seconda posizione, ma partendo
settimo non posso che essere sod-
disfatto della mia gara», ha com-
mentato Heche.
L’onore degli azzurri è stato salvato
da Riccardo Agostini, pilota del
team Villorba Corse, che sotto la
bandiera a scacchi è passato quar-
to ma terzo sul podio del
Campionato italiano. Da segnalare
in gara 1 la rimonta messa in atto
da Lorenzo Camplese (BVM). Il
giovane pilota del team di
Giuseppe Mazzotti ha inscenato un
vero e proprio duello con Roman
De Beer (Victoria World), conce-
dendo al pubblico una serie di sor-
passi e controsorpassi in meno di
tre giri. Camplese, dopo aver supe-
rato anche Costa (Cram
Competition) e Agostini (Villorba
Corse), è stato impegnato in un’al-
tra sfida, quella con il russo di
Jenzer Motorsport Sergey Sirotkin,
ma la foga agonistica lo ha indotto
a commettere un errore azzardan-
do un sorpasso al tornantino e por-
tando sull’erba anche Sirotkin. Il

compagno di team in quarta posi-
zione e iniziava così un testa a
testa senza esclusione di colpi.
Dapprima Niederhauser riusciva a
sopravanzare Sirotkin, ma impe-
gnato nel sorpasso di Costa, veni-
va passato di nuovo dal compagno
di squadra moscovita. Costa riusci-
va a guadagnare in questo modo i
secondi necessari per controllare i
due inseguitori, mentre la bagarre
tra i due continuava sino alla ban-
diera a scacchi, che vedeva Heche
dominatore assoluto seguito da
Costa e Sirotkin. A fine gara l’elve-
tico Heche era molto soddisfatto e
commentava così il proprio wee-
kend capitolino: «La mia tre giorni
non è iniziata nel migliore dei modi
con le prove libere al di sotto delle
mie aspettative, poi dalle qualifiche
tutto ha iniziato a girare nel verso
giusto e in gara due approfittando
della debacle del mio compagno
sono riuscito a scattare in testa,
anche se comandare per ventotto
minuti è veramente complicato. La
gara non finiva mai». Soddisfatto
della propria gara anche Nicolas
Costa, al suo esordio nella serie tri-
colore: «Sia Heche che i due piloti
Jenzer erano molto veloci, ma sono
riuscito a mantenere il controllo e
ad assicurarmi il secondo posto sul
podio». In classifica generale, dopo
le prime 2 gare comanda
Niederhauser con 30 punti, seguito
dal connazionale Heche a sole due
lunghezze di distanza. Il prossimo
appuntamento con il Campionato
Italiano Formula Aci Csai Abarth è
fissato per il 22 maggio sul circuito
parmense di Varano de Melegari. l

Il podio della prova 1 di Vallelunga: da sinistra  lo svizzero Heche, il connazionale
Niederhauser e l'italiano Agostini

Lo svizzero Michael Heche, secondo in gara 1 e primo in gara 2. Una promessa
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IL MONDO
Grazie alla collaborazione di un sodalizio esperto come quello pugliese
degli Arcieri della Murgia di Cassano si è costituita la nuova sezione CSAIn 
di tiro con l'arco, una disciplina con valenze non solo sportive. Intanto
a settembre si svolgerà anche il 1° campionato nazionale del nostro Ente

miglioramento della qualità della vita; 3) insegnare le
azioni da effettuare per tirare sempre nella massima
sicurezza senza provocare danni a se stessi ed agli
altri; 5) unificare l’attività arcieristica degli archi storici
in Italia; 6) promuovere nuove formule di gare brevi
abbinate a momenti turistici.
La prima gara con trasferta è stata già fissata in colla-
borazione con gli arcieri del Montenegro nella settima-
na dal 27 giugno al 3 luglio e si terrà a Cattaro, mentre
in Italia il Comitato Provinciale CSAIn di Bari si è reso
promotore ed organizzatore del 1° Campionato nazio-
nale CSAIn di Tiro con l’Arco. La manifestazione si
terrà a Cassano delle Murge il 10 settembre e si svol-
gerà sulla distanza di 30 e 50 m con final round, per
consentire la massima partecipazione anche a chi non
dispone di archi con potenza necessaria a scagliare le

frecce fino a 90 m. La
manifestazione vuole rap-
presentare il punto di
incontro e di partenza del-
l’arcieria italiana dello
CSAIn ed ad essa potran-
no partecipare i possessori
degli archi più disparati
quali storici, long bow, tar-
tari, giapponesi, com-
pound, moderni, ecc. Gli
arcieri storici della Turris
Major forniranno uno spet-
tacolo di contorno unico ed
impareggiabile all’intera
manifestazione con esibi-
zioni spettacolo in tenuta
medioevale e lancio di frec-

Adesso l'arco è TESO

Un gruppo di giovanissimi impara l'arte del tiro con l'arco

È stata costituita la nuova sezione dello CSAIn dedi-
cata al tiro con l’arco il cui referente è chi scrive questo
articolo e rappresenta gli Arcieri della Murgia di
Cassano delle Murge (BA), associazione sportiva
costituita nel 1984 e affiliata da circa 20 anni allo
CSAIn. Nella sua organizzazione ha un know-how invi-
diabile in quanto ha allestito manifestazioni sportive e
ludiche di tutti i tipi ed ha formato centinaia di arcieri,
nonché ha aiutato a costituire altri sodalizi. Con l’istitu-
zione della sezione CSAIn di tiro con l’Arco, diviene
punto di riferimento e di partenza per trasmettere la
propria esperienza ai nuovi sodalizi.
Gli obiettivi prefissati dalla nuova sezione sono: 1)
avvicinare ed aggregare tutti i possessori di archi che
non hanno alcun riferimento sportivo; 2) diffondere la
pratica sportiva dilettantistica e ludica per contribuire al

di Mimmo Palumbo
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ce incendiarie. Innovazione unica che sarà introdotta
in Italia in questa circostanza, sarà la possibilità di uti-
lizzare sugli archi attrezzature “senza limiti” quali
aggeggi elettronici e laser. Per costituire le sezioni di
tiro con l’arco presso i nostri circoli, per iscrizioni e
informazioni scrivere alla e-mail
csainbaritiroarco@libero.it oppure telefonare a Mimmo
Palumbo cell. 347 2656720.
In Italia vengono venduti ogni anno diverse migliaia di
archi, compreso quelli di fabbricazione artigianale,
attraverso i normali canali commerciali quali negozi
specializzati, armerie e negozi di articoli sportivi, ma
pochi sono invece gli istruttori esperti nell’insegnare a
maneggiare questo meraviglioso attrezzo sportivo.
Coloro che hanno avuto la possibilità di praticare il tiro
con l’arco in centri con istruttori qualificati non saranno
mai protagonisti di incidenti dovuti all’uso di questo
attrezzo, mentre i neofiti che non hanno alcuna prepa-
razione o conoscenza della tecnica di tiro e della sicu-
rezza (verso se stessi e verso persone e cose) corro-
no il rischio di procurare incidenti a se stessi e ad altri.
Ma si badi bene, poche regole sono sufficienti per sen-
tirsi sicuri e divertirsi da soli o in compagnia. Sui campi
di tiro ho incontrato molte volte intere famiglie con
genitori e figli intenti a confrontarsi sul bersaglio per
fare il maggiore punteggio. Età per iniziare? Da nove
anni e fino a  quando si hanno le forze per reggersi in
piedi e tendere una corda. Infatti, gli archi sono di
potenza variabile e proporzionale alla forza dell’arcie-
re. Inoltre per raggiungere il bersaglio alle diverse
distanze di tiro non è richiesta una maggiore potenza
bensì basta aumentare l’inclinazione dell’arco.
Le frecce scagliate vanno recuperate dai bersagli per
cui si effettuano numerose “passeggiate” durante l’in-
tera gara (ma anche in allenamento); questo movimen-
to diviene benefico in particolare modo per chi condu-
ce una vita sedentaria e può essere anche consigliato
ai cardiopatici proprio per la peculiarità di non sottopor-

re la persona a sforzi rapidi e faticosi.
Per quanto gli archi nella vigente normativa italiana
sono classificati come attrezzi sportivi, è indubbio che
se utilizzati impropriamente possono arrecare offesa
e/o danni a persone e cose. Le migliaia di possessori
di archi che non hanno avuto modo di conoscere le
regole della sicurezza possono rappresentare un peri-
colo per se stessi e per altri, per cui l’attività dello
CSAIn vuole consistere prioritariamente nell’insegna-
mento ai neofiti delle regole della sicurezza. Questo
problema è molto importante in quanto alcuni archi
scagliano frecce ad oltre 200 km/h 200 ed a distanze
di oltre 400, per cui si comprende bene cosa succede-
rebbe se una freccia in volo libero e fuori traiettoria col-
pisse un soggetto animato.
Ma c’è anche il rischio di fare del male a se stessi se
non si è a conoscenza di una corretta tecnica di tiro
base in quanto c’è il rischio che l’avambraccio si trovi
nella traiettoria della corda e ne venga da essa colpito.
Il dolore che se ne proverebbe è fortissimo e tale da
provocare la paura di colpirsi ancora e quindi l’inibizio-
ne al tiro.
I supporti su cui si montano i bersagli ed in cui si infig-
gono le frecce (battifreccia) sono in materiale sintetico
o naturale (paglia compressa) idoneo a non danneg-
giare le frecce stesse. Se una freccia impatta fuori dal
bersaglio contro un elemento più duro di essa si
rompe; perciò pur avendo un costo di base molto
accessibile (da 3 euro in poi) è importante non danneg-
giarle perche il danno economico considerevole sareb-
be considerevole.
Per insegnare le nozioni di sicurezza e la tecnica di
base del tiro con l’arco, della quale parleremo in un
successivo articolo, occorre formare istruttori con la
conoscenza minima di questi argomenti. I partecipanti
a specifici corsi potranno iniziare ad insegnare il tiro
con l’arco nei propri circoli consapevoli di trasmettere
una conoscenza importante. Successivamente potran-
no partecipare a corsi per animatori di attività turistiche
dopodiché potranno partecipare ad altri specifici corsi
per l’insegnamento delle tecniche di tiro per ottenere
risultati più avanzati.
Infine per quanto riguarda l’attività arcieristica storica
con attrezzi ed abiti d’epoca in Italia sono presenti
numerosi sodalizi. Alcuni organizzano anche esibizioni
e manifestazioni sportive ed altri mere sfilate in abiti
d’epoca. In questo settore gli arcieri storici Turris Maior
rappresentano la newentry nello CSAIn. Eredita le tra-
dizioni storiche di Torremaggiore in provincia di Foggia
in cui è visitabile un vecchio centro medioevale. A
seguito di ricerche e studi sull’arco medioevale italiano
ha messo a punto l’antica tecnica di costruzione degli
archi riscoprendo anche le tecniche di tiro per poter
gestire questo attrezzo ben diverso dagli archi moder-
ni. L’abbigliamento utilizzato è rigorosamente medioe-
vale e nei suoi spettacoli notturni si esibisce nel tiro di
frecce incendiarie, cosa non facile in quanto il peso e
l’attrito con l’aria tendono a spegnere la fiamma.       l
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Il M° Luigi Raddrizzani con il presidente dello Ju Ippon
Karate di Lazzate Antonio Femminella 

QUI LOMBARDIA 
NEL TEAM DEL KARATE-DO 
VINCONO ANCHE GLI ISTRUTTORI

Intenso e proficuo weekend del sodalizio Karate-Do,
iniziando da sabato 9 aprile presso la palestra Teodoro
Croci di Paderno Dugnano dove si è svolta la “15ª edi-
zione Gara dell’amicizia di Karate” organizzata dal
Karate Dojo Club di Calderara. Oltre centocinquanta
gli atleti partecipanti, dai piccoli samurai ai seniores e
master. Gli allievi del Karate-Do di Cesano Maderno
accompagnati dal Presidente Vittorio Raso e dagli
istruttori Andrea Sambruni e Paola Di Giovanni, hanno
conquistato nel Kata delle proprie categorie tre primi
posti con gli allievi Alessia Santamaria (cintura aran-
cio), Iago Brenna (cintura verde) e Alessia Borreca
(cintura gialla). Tre i secondi posti con Gaia Sanità
(cintura verde), Michele Brigandì (cintura bianca),
Simona Beccalli (cintura bianca).
Si è proseguito domenica 10 aprile nel palazzetto dello
Sport di Carate Brianza, dove si è svolto il “1° Trofeo
Giovani Angeli”, organizzata dal Karate Shotokan-Do
affiliato allo CSAin. Circa duecento gli atleti provenien-
ti da varie città della Lombardia. Anche qui in luce gli
allievi del Karate-Do che hanno conquistato nel Kata
delle proprie categorie tre primi posti con la cintura
gialla Samuele Cadenazzi, Alhena Ceresa (cintura
gialla), Alessia Borreca (cintura gialla); tre secondi
posti con Beatrice Castagna (cintura arancio), Giorgia
Savaris (cintura gialla), Rafaela Estrada (cintura blu)
oltre a quattro terzi posti (Chiara Roman, Alessia
Santamaria, Michelle Monzani, Gabriele Mafrici).

Sempre domenica 10 aprile l’istruttrice Paola Di
Giovanni ha partecipato al Campionato Regionale del
CSI di Karate a Merate, conquistando il titolo di cam-
pione regionale 2011 classe master donne.               l

A LAZZATE IL KARATE È ANCHE
UNA FILOSOFIA DI VITA

Scoprire come spirito mente e corpo interagiscono e
possono determinare benessere e felicità della perso-
na, questo è il karate della Ju Ippon Karate Lazzate,
questa è la legge della palestra. Durante le lezioni s’in-
segna il processo comunicativo attraverso i canali sen-
sorio-percettivo. La potenza del desiderio e del dialogo
interiore. La gestione delle reazioni emotive e le rispo-
ste motorie. Le armonie e le disarmonie del nostro
corpo e capire il suo linguaggio. Il miglior modo di inse-
gnare è dare il buon esempio. La mnemotecnica usata
dal M° Luigi Radrizzani, cintura nera 5° Dan, per inse-
gnare è tale da essere compresa a tutti i livelli di età.
Insegnare l’arte del karate è come quando si ha
un’ispirazione: la paragoni a una carezza inaspettata
che scende leggera tra il silenzio e il pensiero. Nella
vita qualsiasi cosa tu faccia, devi sempre credere fer-
mamente in quello che stai per fare e così riuscirai a
raggiungere il tuo obiettivo. La calma durante il com-
battimento e la concentrazione, acquisita durante gli
allenamenti, sono considerati spesso come elemento
decisivo nella risoluzione di una competizione. Questo
metodo di insegnamento, non aggiunge nulla a se
stessi, ma toglie ciò che disturba la nostra naturale
espressione d’esistenza. Il karate è un’espressione
della nostra profonda volontà interiore. Esso nasce in
una parte incontaminata del nostro organismo dove è
libero da filtri, pregiudizi e ragionamenti, dove ci si può
fidare lucidamente anche nelle situazioni di emergen-
za. E quella forza che fa sì che le persone, anche se
apparentemente deboli, possano compire gesti sor-

Allievi del Karate Do con la loro mascotte
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La squadra del Santa Lucia vincitrice del torneo "over 40"

assistenti bagnanti, svolgono con passione ed entusia-
smo, attività fisica in acqua termale con istruttori quali-
ficati e coinvolgenti. Questa iniziativa non ha solo un
risvolto motorio positivo sull’organismo, ma ha anche
un importante ruolo sociale poiché la convivenza
durante il tragitto e l’attività, stimolano nuove cono-
scenze e occasioni conviviali tra persone che spesso
sono isolate. Tra i partecipanti si è distinto Sergio
Quaggia di Ponte San Nicolò di anni 94 che non ha
perso un’edizione dell’iniziativa. Con il passare del
tempo, grazie al sempre maggiore impegno profuso
dalle organizzatrici e alla pubblicizzazione fatta dagli
stessi utenti, i comuni coinvolti sono diventati numero-
si: Ponte San Nicolò, Albignasego, Saonara, Limena,
Noventa Padovana, Vigonza e Vigonovo, a cui si sono
aggiunti alcuni quartieri del territorio cittadino (Q2
Nord, Q1 Centro, Q5 Sud Ovest) per un totale di oltre
1000 persone che nel periodo tra dicembre e febbraio
hanno svolto un totale di sedici lezioni due volte alla
settimana.                                                                 l

SANTA LUCIA E DLF BELLUNO,
IL GUSTO DELLA VITTORIA

Con il successo del Santa Lucia si è felicemente con-
clusa anche l’edizione 2010-2011 della manifestazione
riservata ai “quarantenni”. Otto le squadre che vi
hanno partecipato, in campo rappresentative non solo
della provincia di Treviso ma anche di Belluno e
Pordenone. Il team vittorioso, il Santa Lucia di Piave è
una vecchia conoscenza dello CSAIn avendo parteci-
pato alla rassegna nazionale di Lignano Sabbiadoro
del 2009. Al secondo posto lo Sporting Carbonera e a
seguire Paese, Elderly, Fontanafredda, Balneanti,
Belluno e Vittorio Veneto. Ora l’interesse di questi “gio-
vanotti” si sposta sul Torneo Ferrovieri CSAIn Treviso,
con quattordici formazioni pretendenti al titolo, alla
finale regionale e alla rassegna tricolore di settembre a
Riccione. Invece per quanto riguarda il torneo di calcio
a 5 per soci DLF e CSAIn nella giornata conclusiva si
sono presentate le squadre rappresentanti i
Dopolavori Ferroviari di Treviso, Venezia, Padova e

prendenti. La società di Lazzate fa parte della
Federazione UNIAKS presieduta dal direttore tecnico
M° Mario Schiavone, 7° Dan. La federazione è nata nel
segno dell’unione in amicizia di praticanti del karate
stile Shotokan-Do. Il M° Schiavone è un uomo ed un
tecnico con grande carisma e una mnemotecnica stra-
ordinaria, è un trascinatore pragmatico di tutte le socie-
tà appartenenti alla Federazione, ogni atleta vede in lui
l’icona, l’immagine il simbolo da imitare. Dietro un
grande uomo vi è sempre una grande donna: il M°
Cristina  Vaglio, 6° Dan è responsabile del settore ago-
nistica (femminile / ragazzi) oltre che compagna nella
vita e nello sport del M° Schiavone. E’ un tecnico alta-
mente preparato, ha grinta e determinazione senza
mai perdere la sua femminilità. ca per società.            l

QUI VENETO

PADOVA, GLI “OVER 60” STREGATI
DALL’ACQUAGYM TERMALE

L’Associazione Movimento Veneto Sport e Solidarietà
di Padova, in collaborazione con CSAIn Padova, offre
l’opportunità a centinaia di “over 60” di migliorare la
propria condizione fisica trascorrendo qualche ora in
gruppo praticando attività motoria nelle terme di Abano
e Montegrotto, le cui acque sono note per le benefiche
proprietà che hanno sull’organismo. L’esperimento,
partito in collaborazione con il Comune Ponte San
Nicolò e con un ristretto numero di partecipanti sulla
base di un progetto finanziato dalla regione Veneto, si
è poi allargato a macchia d’olio sul territorio della pro-
vincia. Il progetto prevede l’organizzazione di gruppi
composti da circa 50 persone “over 60” che difficilmen-
te si sposterebbero autonomamente e che invece ven-
gono raccolti sul territorio comunale con un servizio di
navetta diretto a strutture alberghiere termali di ottimo
livello. Qui, suddivisi in due gruppi, vengono accolti
dalle responsabili dell’Associazione, Giovanna Leyva e
Carlotta Costantino e, sotto la stretta sorveglianza di

Gli "over 60" padovani in... azione
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Foto di gruppo per i team che hanno partecipato al torneo
di calcetto tra i Dopolavori ferroviari

Immagine ricordo dopo la premiazione dei soci del Club
del 51° Stormo

pea che si svolgerà in Germania dal 22 al 26 giugno. I
preparativi fervono alacremente e nel piccolo comune
della Marca trevigiana si sta muovendo anche l’ammi-
nistrazione locale con l’intento di organizzare nel
miglior modo la trasferta. Nel frattempo la società ha
promosso una simpatica serata durante la quale sono
stati spiegati nei dettagli oneri e impegni agonistici che
attendono la compagine che conta di fare bella figura
e magari portare a casa il premio più importante. l

CAORLE, ATTESA PER LE FINALI
REGIONALI E L’ERREA CUP A 5

Terminati i campionati di calcio a 5 delle provincie
venete, il Comitato provinciale CSAIn Vicenza ha ini-
ziato l’organizzazione delle finali regionali che si dispu-
teranno a Caorle (VE) dal 27 al 29 maggio presso il
Centro Vacanze Prà delle Torri. Sedici le squadre par-
tecipanti, vincitrici dei campionati provinciali di
Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Verona, che ver-
ranno suddivise in quattro gironi all’italiana da quattro
squadre ciascuno con partite di sola andata. Le prime
due classificate di ciascun girone accederanno al
tabellone finale ad eliminazione diretta: quarti di finale,
semifinali e finali. La vincitrice parteciperà di diritto alle
finali Nazionali di Riccione.
In contemporanea con le finali regionali si disputerà la
seconda edizione dell’Errea Cup, torneo amatoriale di
calcio a 5 maschile, che quest’anno ospiterà una tren-
tina di squadre provenienti da tutto il Nord e Centro
Italia. Il successo della precedente edizione derivato
dalla passione, dall’impegno e dall’impeccabile orga-
nizzazione, ha fatto sì che questo torneo abbia avuto
una forte crescita ed un grande interessamento tra gli
appassionati. Inoltre a colorire ancor di più questo
weekend di maggio sarà la fase regionale di tennis.
Saranno tre giorni ricchi di sport, di emozioni ma
soprattutto di puro divertimento.                               l

LO SCI CLUB DEL 51° STORMO
HA FESTEGGIATO I SUOI “CAMPIONI”

Belluno. Ricca e intensa la mattinata vissuta al circolo
FS (che si trova in riva all’amato fiume Sile citato dal
Dante nella Divina Commedia), con le quattro forma-
zioni che si sono date battaglia per conquistare l’ambi-
to trofeo. Al termine delle contese successo del quin-
tetto del Belluno che è riuscito a mettere in riga le altre
formazioni.                                                               l

EUROPEAN FOOT CUP, GRANDE
PARTECIPAZIONE. BIS A RICCIONE

Sono una trentina le formazioni che fra fine aprile e
primi di maggio hanno dato vita all’European Football
Cup che si ripeterà ad inizio giugno a Riccione. Queste
le squadre iscritte nel C5 femminile: FC Albinetana con
due squadre, la Paini Calestanese, l’Ambrosiana, le
campionesse CSAIn della Rosa Zensonese TV, il Cral
Barilla PR e il ZMNK di Umago. Per il C5 e 11 maschi-
le sono invece scese in campo Rsp Santa Lucia, San
Donà, DLF Treviso, Daulica, FCS Sassari, Sporting
Sarone, Musestre, Unicredit, Tabarinite, Officine mecc.
Tonon TV, Albinetana All Stars, Ambrosiana, Picoverde
VR, Zuppiroli Team BO. Come detto si replica dal 2 al
5 giugno in terra romagnola dove vedremo all’opera:
Brixia, Vallesina, Città di Abano e Anfi Fiamme che si
contenderanno il trofeo “over 40; Asdr Ponte Reggio
Emilia, Rustignè, Galatasario, Mion Mosole,
Salgareda, Scorzè, L’Alchimista e il Canizzano impe-
gnate invece nel girone Amatori mentre nel calcetto
saranno poste faccia a faccia “I Calciofili VR”, Aston
Villa Guidini, DLF Bolzano, La Spezia, Isaiak Team,
DLF Empoli e l’Old Stars Salgareda. Altre iscrizioni
sono in arrivo e porteranno anche in questo caso a
trenta il numero delle partecipanti. (Info 330537609
3406969271 Pierluigi D’Inca) l

IN GERMANIA L’ITALIA SI AFFIDA
AL CALCIO AMATORI LUTRANO 

Sarà il Calcio Amatori Lutrano (TV), squadra che vinto
la manifestazione nazionale CSAIn di calcio a 11 nel
2010, a rappresentare l’Italia nella competizione euro-
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Lo Sci Club del 51° Stormo Aereonautica Militare di
Istrana (TV), forte dei suoi 35 anni di attività, ha festeg-
giato alla presenza del comandante in capo della base,
Colonnello Enrico Garettini, la chiusura dell’attività sta-
gionale 2010-2011. Durante la cerimonia il responsabi-
le dell’Asd CSAIn Alessandro d’Orso (che merita un
particolare encomio per il lavoro svolto) ha elencato i
principali momenti associativi che hanno visto parteci-
pare gli oltre 500 associati. Non solo sci per questo
attivo club, ma anche calcetto, podismo, tennis, palla-
volo e altro. Per quanto riguarda lo sci ricchissima è
stata la stagione che ha portato il gruppo in diverse
località dolomitiche quali la Val di Fiemme e Fassa, il
comprensorio del Civetta, San Martino di Castrozza
ecc. Le giovani promesse non mancano all’interno del
club che ha messo in atto una serie di competizioni
sociali che ha fornito alla fine la seguente classifica
generale: 1° Marco Pellizzari, 2° Alessandro d’Orso, 3°
Giuseppe Brunetta, 4° Fabrizio Cescato, 5° Ivan
Turniato. Premiatissimi anche i partecipanti allo Scuola
Sci. Primo livello: 1° Enrico Stecca, 2° Luca Polin, 3°
Pietro Brunetta. Secondo livello: 1° Marco Russo, 2°
Elia Trento, 3° Luciano Rossi. Terzo Livello: 1°
Giuseppe Marazita, 2° Matteo Cescato, 3° Giorgia
Trentin. Quarto livello: 1° Silvia Grigoletto, 2° Elisa
Rossi, 3° Marco Baldassin.  Infine foto di rito per tutti
sotto il famosissimo caccia G91. (Pierluigi D’Incà) l

QUI FRIULI

A PORDENONE S’INSEGNA
QUAL È L’ALIMENTAZIONE DOC

Si è tenuta a Rorai, quartiere occidentale della città di
Pordenone, una conferenza intitolata “Alimentazione e
Integrazione nutrizionale”. L’iniziativa è stata promossa
dal Commissario del Comitato CSAIn di Pordenone

Nella foto da sin. Fabio De Nobili, la dottoressa Valdinoci,
Paola Boschin, Gino Battista e la portabandiera Lara

Paola Boschin e dall’allenatore della squadra giovanile
dell’Asd Union Rorai Fabio De Nobili ed ha avuto come
di relatrice la dottoressa Paola Valdinoci che ha espo-
sto con estrema chiarezza benefici e controindicazioni
dovuti alla combinazione di determinati fattori nutritivi.
La serata è stata vivacizzata dalle numerose domande
del pubblico presente, alle quali la dottoressa Valdinoci
ha sempre fornito risposte esaudienti. L’evento è stato
presentato dal presidente dello CSAIn Trieste, prof.
Gino Battista. Presente tra il pubblico un ospite partico-
larmente gradito: Francesco Rossi, il portiere titolare
del Portogruaro Calcio che milita in serie B.                l

QUI EMILIA E ROM.
A FERRARA LA FESTA DELL’UNITÀ
E DEL 1° MAGGIO SI FA NUOTANDO

Si sono svolti il 1° maggio a Ferrara, con una numero-
sa partecipazione di atleti ed un forte entusiasmo e spi-
rito “sportivo”, i Campionati Provinciali e Regionali di
nuoto dello CSAIn. All’inizio della manifestazione si è
voluto festeggiare ed onorare il 150° anniversario
dell'Unità d'Italia:  tutti gli atleti con la bandiera
dell’Italia e al ritmo dell’Inno d’Italia hanno voluto emo-
zionare i genitori e tutti i presenti con una parata d’in-
gresso. L’Assessore allo Sport del Comune di Ferrara
dott. Luciano Masieri, emozionato e sorpreso, ha dato
poi il via alla manifestazione e premiato gli atleti più
piccoli (anni 2007/2008), ricordando a tutti i presenti il
valore educativo dello sport e dell’importante e conco-
mitante Festa dei lavoratori del 1° maggio. Tutti gli atle-
ti sono stati premiati con una medaglia offerta
dall’Assessorato allo Sport e una coppa agli atleti che
hanno ottenuto i migliori tempi nei vari stili. I migliori
classificati parteciperanno alle finali nazionali CSAIn
che si terranno a Montecatini Terme a metà giugno. A
margine della manifestazione si è svolta una staffetta
di atleti master alla quale si sono aggregati anche molti

I piccoli nuotatori di Ferrara sfilano prima delle gare
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genitori e figli. La manifestazione ha ricevuto il
Patrocinio del Comune di Ferrara, dell’Assessorato
allo Sport del Comune di Ferrara, del CONI Comitato
Provinciale di Ferrara, all’Unione degli Industriali di
Ferrara, ai quali va un sentito ringraziamento, così
come ai dirigenti sportivi dell’Asd Aquakleb che si sono
resi disponibile ad accogliere tutti in questa nuova e
bella struttura sportiva. La manifestazione si è conclu-
sa con un piccolo buffet organizzato ed offerto dai
genitori. Si ricorda inoltre che l’Asd Play & Sport orga-
nizza nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre un
campus sportivo-educativo presso gli impianti sportivi
del Kleb.                                                                 l

QUI LAZIO

CICLISMO, NEL MEMORIAL LUCIANI
PRIMI FORTE, SGRULLI E FABELLINI

Il 17 aprile a Borgo Podgora si è svolto il 3° Memorial
Giordano Luciani, valevole per la Coppa Lazio di cicli-
smo 2011. Hanno partecipato numerosi atleti laziali per
onorare la memoria di Giordano Luciani, corridore e
organizzatore di ciclismo pontino. La prima partenza
era riservata agli adulti con un percorso di km 10 da
ripetere 7 volte e completamente piatto. Ma le squadre
dei velocisti hanno lavorato inutilmente, infatti, a metà
gara sei uomini hanno preso il comando delle opera-
zioni e con 1’ di vantaggio si sono presentati sul tra-
guardo. Ennesimo successo dell'atleta di Ladispoli
Alessio Forte che ha battuto Alessandro Palmas (Cicli
Fatato) e Berardino Pecorilli (Torre Flavia).
La seconda prova, riservata ai senior, ha visto il ritorno
alla vittoria della Ciclistica Cavese Albertp Scrugli. Il
leader della Coppa Lazio, Gianfranco Cannone
(Università di Tor Vergata), si è dovuto accontentare
della seconda piazza. A ruota un altro "signor" veloci-
sta, Stefano Serafini (Cicli Fatato). Primo assoluto dei
super/g un pimpante Armando Fabellini (Cicli Fatato).
Con lui sul podio Bagnoli (Deka) e Topi (Team De
Paolis). La famiglia Luciani ha consegnato le maglie
Coppa Lazio Taccone Cycling Wear a Forte, Scrugli e
Fabellini. I trofei per società sono andati a Team
Ladispoli, Ciclistica Cavese e Cicli Fatato.                  l

AL PETER PAN DI ROMA
UNA PASQUA PIENA DI CANESTRI

Venerdì 15 e sabato 16 aprile il CS Peter Pan di Roma
ha ospitato il 1° torneo di Pasqua di minibasket e
basket, manifestazione che ha visto in campo 210 tra
atleti e miniatleti e un pubblico di circa 400 tra genito-
ri, dirigenti ed accompagnatori. Il torneo dello CSAIn
Lazio ha coinvolto cinque diverse categorie, dai picco-
li degli anni 2005-04 (EXtra eXtra small), 2003-02

(EXtra small), 2000-01 (Small), agli esordienti 1998-99
(Medium), ai grandi del 1996-97-98 (Large). I giochi si
sono aperti con le squadre minibasket della categoria
Small, dove le associazioni ospiti erano Ponte di Nona,
Algida Lazio e Virtus Villa Gordiani. Il pomeriggio è tra-
scorso con un susseguirsi di partite con un’ atmosfera
carica di emozione supportata da tanta e buona musi-
ca che animava durante le pause l’evento. Con questo
clima si concludeva la prima fase del torneo che vede-
va la seguente classifica: 1) Algida Lazio; 2) Virtus Villa
Gordiani; 3) Ponte di Nona; 4) Peter Pan. Iniziavano
quindi le partite dei più grandi categoria (Large) con i
team Peter Pan, Dream Basket, Algida Lazio, Virtus
Villa Gordiani. Tutte le squadre a rotazione si sono
incontrate e le emozioni non sono mancate vedendo
alla fine prevalere la Virtus Villa Gordiani davanti a
Dream Team, Peter Pan e Algida Lazio. Il secondo
giorno ha sbalordito tutti per lo spirito con cui i più pic-
coli si sono affrontati, coinvolgendo all’insegna del
divertimento non solo i mini-atleti ma anche genitori e
tutto lo staff del centro. Con il sottofondo dell’Inno
d’Italia si sono svolte le premiazioni con le seguenti
classifiche. Categoria anni 2005 – 04: 1) Peter Pan; 2)
Sporting Club; 3) Algida Lazio; 4) Ponte di Nona; 5)
Antares. Anni 2003 – 02: 1) Peter Pan / Sporting Club;
2) Algida Lazio; 3) Ponte di Nona; 4) Antares. Nel
pomeriggio il torneo si è concluso con la quarta ed ulti-
ma fase. Un plauso particolare va alla squadra di casa
“Peter Pan” che si è ritrovata con soli cinque giocatori
riuscendo comunque a guadagnare il primo posto ex-
aequo con la Virtus Villa Gordiani. Un grazie anche a
tutto il CS Peter Pan, in particolare a Lorella,
Massimiliano, Luigi e Daniele, per aver organizzato un
evento che si ripeterà.                                             l

QUI SICILIA

REGIONALI DI RITMICA, SUGLI
SCUDI LA GYM CENTER PORTOPALO

Il 20 marzo a Sant’Agara Li Battiati e il 3 aprile a
Viagrande, sempre in provincia di Catania, si sono
svolti le prove del Campionato regionale CSAIn di gin-

Le brave ginnaste del team Portopalo con il giudice D'Arrigo



45

ACIREALE, LA PIOGGIA NON FERMA
IL GIORNO DEL TAIJI E DEL QI GONG

Il maltempo non ha fermato la giornata mondiale del
Taiji e del Qi Gong che è programmata, nelle varie parti
del mondo, nell’ultimo sabato di aprile. Puntuali all’ap-
puntamento i partecipanti si sono presentati “sotto la
pioggia” davanti al cancello del bellissimo parco della
Villa Belvedere di Acireale. Alcuni annunciavano che
erano disponibili a far pratica anche con la pioggia, ma
la decisione finale degli organizzatori è stata quella di
trasferirsi al chiuso presso una delle sale del
Palatupparello sede della DOC Dance di Acireale.
Così tutti i partecipanti, con lo spirito e le finalità del-
l’evento, adattandosi nelle due sale disponibili, hanno
avuto modo di partecipare all’evento in contempora-
nea mondiale. Dopo un brevissimo ringraziamento ai
presenti da parte del M° Mauro, ha inizia la prima parte
di esercizi di Qi Gong Cecile Azemar, veterana inse-
gnante di Taiji in Sicilia che ha subito coinvolto i pre-
senti con la chiarezza delle sue spiegazioni, introdu-
cendo i concetti di energia legati alla flessuosità dei
movimenti e della respirazione. Il M° Nello Mauro è
entrato poi nel cuore del Taiji Quan con degli esercizi
di base accessibili a tutti e dopo, separati in due gran-
di gruppi e con l’aiuto dei Maestri Carmelo Scaletta e
Rosaria Catania, coadiuvati da tutti gli insegnanti pre-
senti, si è iniziato con la pratica e lo scambio di espe-
rienze delle scuole e stili presenti a questo importante
incontro. Così mentre un gruppo si “avventurava” nei
primi passi del Taiji, il nutrito gruppo degli “esperti” si
cimentava negli stili Yang, Chen, Wudang e uno spe-
ciale stile antico della famiglia Tung. Poi nelle sequen-
ze del 16, 24, 48, 108 movimenti (routine), per finire
con l’uso delle armi del Taiji, sciabola, spada e venta-
glio. Infine veniva introdotto il dibattito fra i partecipan-
ti dei diversi livelli, con il confronto sugli stili e la con-
clusione con l’immancabile scambio di indirizzi e indi-
rizzi email. Seguite con molto interesse ed applaudite
le piccole esibizioni dei tanti gruppi presenti, dai princi-
pianti agli allievi avanzati. Consensi sinceri agli orga-
nizzatori, ringraziamenti a Teresa Mauro e Giovanni
Puglisi per la parte logistica, un gadget ricordo CSAIn
per tutti i partecipanti, circa 160.                               l

Un gruppo di partecipanti alla giornata mondiale del Taiji 
e del Qi Gong svoltasi ad Acireale

nastica ritmica anche in vista delle finali nazionali in
programma a giugno ad Ortona. Hanno partecipato
circa 70 ginnaste. La giuria era composta da Tiziana
D’Arrigo e Claudia Alongi. Alla fine questi i risultati nelle
diverse categorie per società. Coccinelle Stella
Bronzo: 1) Altair Catania, 2) Expression Dance, 3) La
Palestrina Belpasso. Giovanissime Stella Bronzo: 1)
Altair Catania Sq. A, 2) Gym Center Portopalo, 3) Altair
Sq. B. Allieve Stella Bronzo: 1) Gym Center
Portopalo, 2) La Palestrina Sq. C. Master Stella
Bronzo: 1) Gym Center Portopalo, 2) La Palestrina
Belpasso. Allieve Stella Argento: 1) Expression
Dance, 2) Gym Center Portopalo. Giovanissime
Stella Argento: 1) Energy Catania. Allieve Stella
Oro: 1) Gym Center Portopalo. Giovanissime Stella
Oro: 1) Gym Center Portopalo.                                 l

FESTA DI PICCOLI E GRANDI
PER IL CAMPIONATO DI KUNG FU

A Viagrande, il 3 aprile, con 110 partecipanti, si è svol-
to il Campionato regionale di Kung Fu tradizionale.
Solito e consueto clima di amicizia, dove anche i più
piccoli “artisti marziali” (anche di 5 e 6 anni) hanno
gareggiato per la loro prima volta ad una gara che
sicuramente resterà nei loro ricordi. Dunque maggiore
attenzione a questa fascia di età, dove lo sport si deve
coniugare necessariamente con il gioco e il divertimen-
to, non trascurando la serietà e la marzialità quale il
Wushu Kung-Fu esige per determinazione. Felicità
negli occhi di questi bambini e dei ragazzi al momento
della premiazione nel podio, al di là della classifica,
felicità dei genitori, parenti e amici presenti presso l’ac-
cogliente palazzetto di Viagrande la cui amministrazio-
ne ancora una volta si è resa partecipe di questo
appuntamento organizzato dalla sezione arti marziali
dello CSAIn Sicilia, sotto l’attenta direzione generale
del M° Nello Mauro, vigile e presente nei lavori orga-
nizzativi. Plauso alla serietà e professionalità dei giudi-
ci e dell’ottimo direttore di gara, M° Carmelo Scaletta.
Fra le società in evidenza gli atleti della CSC
Palagonia, Training Club Misterbianco, Dragoni
dell’Etna Catania, Master Club Caltagirone e Sporting
S.Paolo Gravina.                                                     l

Il podio della categoria Avanzati armi corte + 17: da sinistra
Sorbello, Scollo e Mohamed con i giudici Guglielmino e Greco



IL
CO

NS
IGL

IO
NA

Z.

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

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

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

PRESIDENTI ONORARI

Fiorenzo MAGNI
Antonio MAURI
Eugenio KORWIN

PRESIDENTE
Luigi FORTUNA 

VICE PRESIDENTI

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

CONSIGLIERI

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

Maurizio NEGRO
Fabrizio SCARAMUZZI 
Cristiana TORRE*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

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

* = membro di giunta

il consiglio nazionale

i comitati regionali
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L’ ORGANIGRAMMA

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

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

Commissioni nazionali

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

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

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

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



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

ALFA Accordo Libero Federativo tra Associazioni  Via Giardino, 8 - 30175 Venezia 
Presidente: Carlo Tosetti (333.4156851) tel. fax 041-5344209 tosetti@federalfa.org
ANFE Associazione Nazionale Federativa Circoli  Via Verga,  3 - 58100 Grosseto  
Presidente: Gabriele Martinuzzi tel. 348-8805237 fax 0572-901660
ARBAV Associazione Regionale Bocce alla Veneta c/o Maniero Giorgio (segr. gen.)  
Via Brentasecca, 52 - 35020 Saonara PD tel. fax 049-644060 Presidente: Enea Goldoni
CIAS Centro Intern. Amici della Scuola  Via dei Coronari, 181 - 00186 Roma tel. fax 06-68309516  
e-mail:ciasesm@libero.it,sito: www.ciasonline.it Presidente: Edmondo Coccia Segretario Generale: Pina Gentili
ENALCACCIA P.T. Enalcaccia Pesca e Tiro  Via La Spezia, 35 - 00182 Roma tel. 06-77201467-68-69 fax 06-77201456
Presidente: Lamberto Cardia. Segretario Generale: Giuseppe Tarullo e-mail: enalcaccia.pn@tiscalinet.it
FABI Federazione Autonoma Birillistica Italiana  Via Generale Pennella, 12 - 31100 Treviso
tel. fax 0422-304200  336-422003 ab. 0422-451870 Presidente: Giuliano Fantin
FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee  Viale Andrea Doria, 8 - 20124 Milano 
Tel. 02.6705005  340-9305274 Fax 02.67077302 e mail: fias@fias.it Presidente: Bruno Galli
FIGF Federazione Italiana Gioco Freccette  Via Generale Pennella,12 - 31100 Treviso 
darts@figf-italia.it, lucaserta@tin.it www.FIGF_ITALIA.IT tel. fax 0422-307209 Presidente: Luciano Caserta  Segretario: Maurizio Vitari
FITA Federazione Italiana Teatro Amatori  Via di Villa Patrizi, 10 - 00161 Roma tel. 06-89760643, fax 06-89761825
Presidente: Carmelo Pace. Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - segreteria@fitateatro.it 
CSAIn-UDACE Unione degli Amatori del Ciclismo Europeo Via G. Govone, 100 - 20131 Milano tel. 02.33611591 fax 02.34531438
Presidente: Franco Barberis, via degli Zuavi, 28 - 13100 Vercelli (f.barberis@udace.it) Segretario nazionale: Giovanni Stagni segreteria@udace.it
UFI Unione Folclorica Italiana Piazza Duomo Palazzo Bassi - 33081 Aviano PN info@folklorica.it 
Presidente: Maurizio Negro tel. fax 0481.391078/329.4196789 president@folklorica.it 
Segretario: Luciano Romano Via Pal Piccolo, 22 - 33029 Villasantina UD tel. fax 0433.759004 romano19@interfree.it
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convenzioni con le federazioni

protocolli d’intesa
ANIF EuroWellness  Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport  Via Cornelia, 
493 - 00166 Roma Tel. 06 61522722 Fax 06 61532994. Presidente Giampaolo Duregon.  e-mail info@eurowellness.it 
BASICNET Presidente Marco Boglione, sede Largo Maurizio Vitale 1, Torino
FDTI Italia - Federazione Dilettantistica Taekwondo Italia Via XX Settembre 4/6 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331-245850 fax 0331-708517 Presidente Vitale Monti fdtaekwondoitalia@libero.it
FIK Federazione Italiana Karate ASD, Via Castellana 27/b - 30174 Mestre - Venezia
Presidente Daniele Lazzarini. Tel. +39 041 962477 Fax +39 041 971447  e-mail: fik@federkarate.it 
FITD (sezione di promozione) Tecnici di danza sportiva. Walter Santinelli, via Gregorio XIII, 153, 00167 Roma. Tel e fax 06-66012962
FITNESS ITALIA Presidente Fabiana Annibali, Via Aldo Moro 318, 03100 Frosinone,  www.fitnessitalia.org, info@fitnessitalia.org 
FNIGE Federazione Nazionale Italiana Gioco Elettronico, Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano (MI). Tel: 02-67165662 www.fnige.org
ANG&OS Associazione Nazionale Gestori e Operatori Sportivi, via San G. Bosco 56/a Ivrea (TO),  info@angeos.it  - Presidente Luciano Gemello
AASSDD IISSEEFF TTOORRIINNOO "EUGENIO MEDA" e SSD ISEF TORINO c/o Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienza Motorie, piazza Bernini 12, Torino






