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Lamberto Cardia,
presidente Enalcaccia,
spiega i pregi
dell’attività venatoria

Cento domande
ad Alex Schwazer,
l’olimpionico della
50 km di marcia

Grande partecipazione
a Catania per
il Festival CSAIN
di ginnastica



Il ricordo di Aldo Bombonati, il dirigente nazionale toscano,
scomparso a fine maggio, per anni punto di riferimento dello CSAIN
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Aldo Bombonati era nato a
Firenze nel 1942, unico figlio
fortemente voluto dalla madre
Jolanda e dal padre Ferruccio,
maresciallo della Guardia di
Finanza.
In gioventù entra a far parte dei
“Fratelli” dell’Arciconfraternità
della Misericordia di Firenze.
Dal matrimonio con Gabriella
Prati  nascono Filippo e
Beatrice.
Diplomato in Ragioneria entra

quale i figli partecipano attiva-
mente.
Nel 1992 venuto in pensione si
occupa sempre più di sport
amatoriale: pesca, pallavolo e
tennis, e inizia la sua attività
all’interno dello CSAIN, dove
viene eletto Presidente
Provinciale di Firenze e
Presidente Regionale Toscano.
Nel 2003 entra nel Consiglio
Nazionale CSAIN e nella Giunta
Esecutiva.
Da buon toscano, arguto e
socievole, sapeva calamitare la
simpatia di tutti quelli che gli sta-
vano intorno sia nel sindacato
che nell’ENAL e lo CSAIN, met-
tendo insieme un gruppo di
amici più che di soci.
Risoluto sostenitore degli ideali
in cui credeva non si è mai tira-
to indietro, ricoprendo gli incari-
chi  cui veniva eletto con grande
impegno.
Nemmeno il male, che negli ulti-
mi tempi gli aveva tolto molto
del suo smalto di giovialità, è
riuscito a fermarlo.
Ha chiesto fino all’ultimo di
essere sollevato dagli incarichi,
per motivi di salute, ma nel frat-
tempo non ha cessato di inte-
ressarsi dell’associazione.
Solo la morte lo ha fermato,
lasciando a tutti noi che lo
abbiamo frequentato un rim-
pianto incolmabile.                   l

nell’A.S.S.T.,
Azienda di
Stato dei
Servizi Tele-
fonici dove fra
l’altro ricopre
anche incarichi
sindacali ed è
eletto per due
m a n d a t i
S e g r e t a r i o
P r o v i n c i a l e
della C.I.S.L.
L’affetto verso
lo zio Fer-
nando Puliti,
s o s t i t u i t o s i
presto al padre
Ferruccio, per-
duto quando
era in giovane
età, e la pas-
sione per la
pesca, lo por-
tano ad occu-

parsi all’interno dell’U.N.
Enalcaccia Pesca Tiro di
Firenze, di cui lo zio era stato un
socio fondatore, del settore
pesca.
Organizza Tornei e Campionati
Italiani venendo eletto Delegato
Provinciale  Enalpesca.
Nel 1990 l’amicizia con l’allora
Presidente Provinciale CSAIN
Giovanni Paolini,  lo spinge a
fondare l’Associazione Sportiva
Gran Macht  Montepulico, nella
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I l  p r e s i d e n t e

di Luigi Fortuna

UNA NUOVA SQUADRA RICORDANDO ALDO
gramma attivo e fattivo che spazia dal sociale,
all’ambiente, ai gruppi aziendali, ai rapporti ester-
ni ed interni, non ultima l’organizzazione sportiva.
Per la prima volta, all’interno degli organi CSAIN,
sono presenti i rappresentanti di tredici Regioni,
nonché delle sezioni specialistiche: Unione
Enalcaccia Pesca e Tiro, Udace CSAIN, UFI,
Bocce alla Veneta.
Questo il programma: qualificare il tempo libero
delle nostre famiglie, dei nostri giovani, dei nostri
anziani, anticipando le esigenze e affrontando il
cambiamento, andando avanti, riprendendo il
solco di una tradizione che abbiamo percorso
dalla fondazione dell’Ente, nel 1954. Secondo lo
stile dello sport, secondo lo stile d’impresa, mai
rinnegata e alla quale siamo orgogliosi di apparte-
nere, ciascuno con la sua storia.  
Abbiamo sempre lavorato e fatto con tutti: soci,
grandi e piccoli campioni, uomini di base e diri-
genti.  Riprendere e valorizzare le nostre buone
abitudini, che ci hanno fatto crescere, quindi,
vogliamo andare verso la nostra base, ascoltan-
done le idee, analizzandone le iniziative, valutan-
done necessità e aspettative. 
Crescere assieme, senza incertezze, con qualità
ed efficacia dell’azione, non più aree isolate che
restano indietro, anzi valorizzarle in quanto sono
il futuro.       
Sarà nostro impegno continuare nell’informazio-
ne, ma fin d’ora partirà un adeguato servizio alle
associazioni, contabile e amministrativo che in
apposita riunione sarà presentato operativamen-
te. Saluti.                                                         l

eravamo dati appuntamento a Firenze. Un
modo per stare vicino ad Aldo Bombonati.
Sapevamo delle sue precarie condizioni di
salute.  Nonostante tutto eravamo ottimisti.

Con lui si pensava di passare qualche ora nel
Parco di Pratolino, luogo  di grandissime bellezze
naturali affiancate alle meraviglie costruite dall’uo-
mo: il Colosso dell’Appennino, i Viali degli zampil-
li, la Cappella, la grotta di Cupido tanto per citare
qualche immagine. 
Eravamo lì nel Parco, in uno degli edifici di tanta
meraviglia, noi del rinnovato Consiglio Nazionale
CSAIN per l’insediamento ufficiale e l’avvio del
nuovo quadriennio.
Abbiamo lavorato molto, ma sentivamo la man-
canza di Aldo che, oltre ad essere padrone di
casa, di quell’appuntamento era stato l’organizza-
tore 
Ora più che mai pensando a lui, che non è più,
prima di presentarvi progetti e nuova squadra,
desidero, a nome certamente di tutta la famiglia
CSAIN rivolgere un “grazie per sempre” al consi-
gliere e Amico di tutti: Aldo Bombonati. 
Dal 31 maggio non può più essere fisicamente
uno di noi. Continuerà ad esserlo nei nostri cuori.  
Grazie Aldo per oltre venti e più anni di amicizia,
serena saggezza, battute, osservazioni sagaci e
puntuali buoni consigli. Ciao Aldo.
Vi presento ora la rinnovata Giunta Nazionale:
Luigi Cavaliere, Antonio Celona, Gianni Dessì,
Rino Fatuzzo, Pier Carlo Iacopini e Cristiana
Torre, che votati all’unanimità, si sono impegnati a
portare, ciascuno per la linea assegnata, un pro-
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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

IL VERO FAIR PLAY NON CERCA PREMI
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“maleducazione” nello sport di oggi sia giunta a
dei livelli tali da mettere in dubbio la sua ragione
d’esistere. Stia minando quel suo valore pedago-
gico di cui tanto ci si riempie la bocca in convegni
e tavole più o meno rotonde. Proprio questa
necessità di richiamare a ogni battito di cuore, a
ogni respiro, il fair play mi fa pensare che lo sport
di oggi sia in una condizione di malattia talmente
acuta da richiedere dosi massicce di questo far-
maco etico. Un farmaco che porta anche a effetti
sgradevoli come la dipendenza. Una specie di
droga che ti narcotizza il dolore ma non la sua ori-
gine. Evocare in tutte le forme possibili e immagi-
nabili “il buon comportamento” è anche il modo
più semplice per ripulirsi le coscienze e non chie-
dersi con serietà il perché della malattia, dove stia
l’origine di tanta maleducazione.
Mi sembra già di sentire l’obiezione di qualcuno
che vuole ricordarmi come la colpa sia della socie-
tà: è la società che è violenta, che è maleducata,
è la società che è poco rispettosa delle regole,
quindi come possono i protagonisti dello sport
essere diversi da questa società. Mettiamo che
sia così, allora che senso ha far incamminare i
nostri figli, i nostri ragazzi sul sentiero dello sport
se non si ha la percezione, utopistica quanto si
vuole, di offrire loro la realtà di un piccolo mondo
migliore dove il buon comportamento sia una
regola e non un’eccezione che merita un premio.
Un piccolo mondo dove il “ cattivo comportamen-
to” è punito e non accettato con rassegnazione.
Ma sì, la colpa è della società, la colpa è sempre
di qualcun altro. Siete autorizzati a mandarmi a
quel paese. Mi raccomando, però, con fair play.  l

air play. Di fronte a questa successione di let-
tere, al cospetto di questo concetto, da
tempo provo un certo disagio. Potrei dire
anche confusione. Per i farmaci, uso e

abuso, hanno una linea di demarcazione che in
molti casi è difficile da definire. Di questi tempi
anche l’uso della parola fair play è talmente fre-
quente da farmi pensare a un abuso. Troppo uso.
Non si contano più, premi, manifestazioni, intendi-
menti pubblici, evocazioni che al “buon comporta-
mento” si ispirano. Uno sport in buona salute, mi
chiedo, che bisogno ha di dosi così massicce di
richiami al fair play? Il “buon comportamento” per
quelle che sono state le mie esperienze, per quel-
li che a suo tempo sono stati gli insegnamenti dei
miei maestri, dovrebbe essere un qualcosa che ti
entra dentro nell’anima con naturalezza, come
semplice conseguenza del solo fatto di praticare
uno sport: l’atleta nei confronti di un altro atleta-
avversario, il pubblico complice protagonista di un
evento sportivo nei confronti degli atleti e tutti
quanti rispettosi delle decisioni di arbitri e giudici.
Sia ben chiaro, qui non stiamo immaginando un
mondo-sport in cui i protagonisti sono tutti belli,
bravi, buoni, puri casti e gioiosi. L’errore, l’ecces-
so, la rabbia, la parolaccia, la malizia e altro di
negativo a volontà, sono fenomeni comportamen-
tali che non si possono cancellare. Sappiamo
bene che gli atleti sono bambini e bambine, ragaz-
zi e ragazze, uomini e donne che si portano den-
tro inevitabilmente tutte quelle imperfezioni tipiche
della natura umana. Qui si vuole sottolineare sem-
plicemente la mancanza di misura, qui si vuole
altrettanto semplicemente prendere atto come la

F



di Marco Battaglia

Voli e 

SOGNI

A Catania successo di partecipazione per le finali nazionali 
di ginnastica artistica e aerobica. Record di presenze per la 
Pro Patria Milano. Applausi per la romana Sonia Malavisi. 

Cresce il settore maschile. La soddisfazione di dirigenti e istruttori
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È stata la splendida Catania,
e in particolare la zona dell’ace-
se, a ospitare la 14ª edizione
delle finali nazionali di ginnasti-
ca artistica e aerobica maschile
e femminile. La manifestazione
sportiva si è svolta all'interno del
“Palacannizzaro” di Acicastello,
dal 2005 intitolato al giudice
Rosario Livatino vittima della
mafia, un ottimo impianto reso
ancor più funzionale dagli orga-
nizzatori che nulla hanno fatto
mancare ad atleti, tecnici e
accompagnatrici. I quattro giorni
di gara sono stati un grande
evento di sport e divertimento: il
palazzetto è stato invaso da
circa 400 coloratissimi atleti, dai
7 ai 22 anni, provenienti da tutta
Italia e supportati da un pubbli-
co straordinario e caloroso. I
partecipanti, divi-
si per età e cate-
gorie di difficoltà
si sono confronta-
ti con esercizi
svolti su diversi
attrezzi come la
trave, le parallele
(simmetriche per i
maschi, asimme-
triche per le
ragazze), il tram-
polino, la sbarra,
il corpo libero e
hanno entusia-
smato il pubblico
presente con salti
carpiati, cosac-
chi, verticali e
rovesciate. Il livel-
lo tecnico espres-
so dagli atleti in
gara è stato pre-

secondo l’età, prevede l’esecu-
zione individuale di esercizi libe-
ri con modalità imposte a corpo
libero e a trave, e di un salto a
volteggio con i tappetoni. «Pur
essendo un livello intermedio,
tecnicamente è stato molto
buono», ci conferma Giulia
Ciaccia, responsabile nazionale
del settore. «Sono molto soddi-
sfatta perché le ginnaste si sono

gevole e gran merito va ai vari
comitati regionali che hanno
interpretato al meglio le direttive
nazionali. 
Come da programma, a iniziare
sabato pomeriggio sono state le
atlete della serie B che svolgo-
no un programma tecnico desti-
nato a ginnaste selezionate per
un’attività di tipo amatoriale-pro-
mozionale. Diviso in categorie

Il presidente Luigi Fortuna premia il team promesse della Ginnastica Palazzolo



presentate con programmi com-
pleti, interpretando il codice in
maniera corretta senza errori di
composizione, frutto dell’ottimo
lavoro fatto dalle Regioni». 
La giornata di domenica invece
ha visto scendere in pedana le
atlete del PrimoCsain femmini-
le, individuale la mattina e a
squadre nel pomeriggio. In que-
st'occasione a fare la voce gros-
sa sono state le atlete della Pro
Patria 1883 di Milano, una delle
più antiche società di ginnastica
artistica che ha inoltre registrato
il record di atlete iscritte
all'evento con ben quarantadue
ginnaste. «Per la nostra società
– spiega la responsabile tecnica
della società lombarda Alice
Grecchi – partecipare a questa
manifestazione è molto impor-
tante perché consente a tutte le
nostre iscritte (1000 atleti circa,
ndr), anche quelle con un livello
tecnico medio, di potersi con-
frontare in una competizione
nazionale. Sono ormai quattro
anni che partecipiamo alle finali
nazionali CSAIN e oltre all'otti-

ma organizzazione, questa
manifestazione permette alle
atlete di gareggiare secondo i
diversi livelli di preparazione
tecnica. 

Un’esibizione alla trave di una delle ginnaste più esperte

5

Una squadra di giovanissime conclude l’esibizione

Le ragazze sono entusiaste e
per loro è un'esperienza indi-
menticabile».
Come in ogni sport, non sono
mancati oggetti portafortuna e
una delle note più simpatiche
della giornata è stato vedere
queste giovanissime atlete ac-
compagnate dai loro inseparabi-
li peluche, caratteristica questa
che contraddistingue la ginna-
stica ar-tistica. 
A lasciare tutti piacevolmente
stupiti è stata invece la piccola
Camilla dell'ACS Mater Car-
meli di Roma che, nonostante
un polso fratturato, non ha volu-
to mancare all'evento. «Durante
la preparazione alla fase nazio-
nale – racconta la sua istruttri-
ce, la professoressa Francesca
Palmas – Camilla ha avuto que-
sto infortunio e sono rimasta
positivamente colpita dalla
risposta ricevuta dalle altre atle-
te. A prevalere è stato lo spirito
di squadra delle ragazze che
non volevano assolutamente
rinunciare alla compagna e allo-
ra abbiamo deciso, tutte insie-
me, di modificare il nostro eser-
cizio con elementi che non
andavano a pesare sull'infortu-
nio di Camilla. Questo è stato
per me un segnale molto impor-
tante che va oltre lo sport: è



contatto con gli allenatori e i
numeri dimostrano che è stato
fatto un ottimo lavoro. Il proble-
ma per i maschi è il primo
approccio con la palestra, supe-
rato quello poi anche loro s'in-
namorano di questo sport. Un
grande incentivo è venuto gra-

stata per tutte una bella lezione
di vita, in perfetta sintonia con la
filosofia che caratterizza le
manifestazioni dello CSAIN».
Lunedì mattina è stato invece il
turno del PrimoCsain, Serie B e
serie A maschile divisi nelle
categorie Leprotti, Allievi,
Juniores e Seniores. A diferen-
za delle ragazze per loro il pro-
gramma prevedeva esercizi
sulle parallele simmetriche,
corpo libero, trampolino e sbar-
ra. Il settore maschile rappre-
senta per la ginnastica artistica
dello CSAIN un movimento in
forte crescita come  spiega la
responsabile tecnica, dott.ssa
Rosa Conterno: «Da un paio di
anni abbiamo ripreso a lavorare
con il settore maschile, non è
stato facile ma vedere tutti que-
sti atleti ci spinge a continuare
su questa strada per incremen-
tare ulteriormente il numero di
partecipanti. In tutte le regioni
c'è stato un aumento degli iscrit-
ti, dal PrimoCsain fino ai più
grandi che lavorano con pro-
grammi federali. Convincere le
società che anche il maschile è
un settore importante per la gin-
nastica artistica non è stato faci-
le: abbiamo lavorato a stretto

zie ai successi olimpici di
Cassina, le sue strabilianti ese-
cuzioni hanno permesso a molti
ragazzi di avere un ottimo
esempio di riferimento. Per dare
ulteriore slancio al maschile
bisognerà seguire due direttrici.
La prima è quella di riprendere
l'abitudine che c'era fino alla
fine degli anni 90 quando le
finali maschili e femminili si
svolgevano in contemporanea
così da garantire un maggiore
spettacolo. Il secondo aspetto
da curare con maggiore atten-
zione è il programma: abbiamo
intenzione di avvicinarlo mag-
giormente a quello federale per-
mettendo così alle società di
lavorare meglio. Sono certa che
se riusciremo a raggiungere
questi due obiettivi tutto il movi-
mento maschile ne beneficerà».
Nel pomeriggio di lunedì è stato
il turno della Serie A femminile
con le gare delle Promesse,
Allieve e Juniores: qui si è assi-
stito a esercizi con un livello tec-
nico superiore rispetto alle com-
petizioni precedenti. Ma il
momento più esaltante e spetta-
colare è stato il giorno conclusi-
vo: nella mattinata di martedì,
infatti, si sono confrontate sulla
pedana del “Palacannizzaro” le

Una delle ginnaste più brave si esibisce al corpo libero

6

Maria Chiara Ferlito vincitrice tra le senior PrimoCSAIN
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ginnaste della Serie A femminile
categoria Master Super e Mini
Super. A competere sono state
le ragazze più brave che hanno
eseguito elementi ginnici di pre-
gevole fattura e di altissimo
livello tecnico. Molte di loro,
come la vincitrice della catego-
ria Super A, Sonia Malavisi,
appena passata dalla società
Vigna Pia di Roma alla Coop
Parma, sono ginnaste ormai
affermate a livello nazionale e
l'elevato punteggio (63,8500)
fatto registrare è la dimostrazio-
ne dell'eccellente livello tecnico
della competizione.
Le premiazioni si sono svolte in
un clima di entusiasmo, sia da
parte delle atlete sia da parte
degli organizzatori: «Sono stati
quattro giorni meravigliosi – ci
tiene a precisare la responsabi-
le tecnica nazionale della ginna-
stica artistica femminile CSAIN
Giulia Ciaccia – dove tutto ha
funzionato al meglio. Una gran-

de soddisfa-
zione è stata
assistere a
gare dall'ele-
vato valore
tecnico. 
Dai giudici
alle istruttrici,
dal pubblico
alle atlete
tutto ha fun-
zionato alla
meraviglia e il
clima che si è
respirato in
questi giorni
al palazzetto
era meravi-
glioso». 
La dott.ssa
Ciaccia però
è già proietta-
ta alla prossi-
ma edizione:
«Tutto quello
che di buono
è stato fatto ci
deve servire
per migliorare
ulteriormente,
la concorren-
za con altri
enti è forte
quindi dob-

biamo migliorare anno dopo
anno. Già stiamo pensando a
come rivedere i programmi tec-
nici delle varie regioni per dare
un'ulteriore omogeneità agli

stessi e permettere così agli
atleti di prepararsi meglio. Devo
comunque ringraziare tutte le
persone che mi hanno affianca-
to in questi giorni lunghi, faticosi
ma entusiasmanti: senza di loro
non sarebbe stato possibile
gestire la macchina organizzati-
va che è stata perfetta sotto
ogni punto di vista. Un plauso
va anche alle società sportive
che hanno preso parte alla
manifestazione: i programmi
proposti sono stati rispettati alla
lettera e la mancanza di lamen-
tele ne è la prova. Il movimento
della ginnastica artistica ha regi-
strato negli ultimi anni una forte
crescita e sono convinta che
un'ulteriore attenzione a questo
settore potrà portare lo CSAIN a
essere l'ente leader nell'orga-
nizzazione di questi eventi spor-
tivi».
L'entusiasmo, lo spettacolo e lo
spirito agonistico che ha carat-
terizzato questi quattro giorni
alle pendici dell'Etna rimarrà
sicuramente impresso alle cen-
tinaia di partecipanti presenti e
l'augurio per la prossima stagio-
ne è quello che un maggior
numero di atlete e atleti possa-
no prendere parte a questa
competizione che, oltre
all'aspetto tecnico, ha trasmes-
so tanta passione: ingrediente
fondamentale per far crescere
l'intero movimento sportivo.     l

L’esercizio alla sbarra di uno dei ragazzi

L’esibizione alla trave di Sonia Malavisi, vincitrice del Super A
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rassegna.  A seguire, le ragazze
della Sporting San Paolo, alle-
nate da Agata Blandini e vincitri-
ci del trofeo regionale siciliano
di ballo caraibico, hanno pre-
sentato due pezzi: il primo, ballo
loco, è tipico del loro repertorio il
secondo è un ballo di gruppo
coreografico molto coinvolgen-
te. Hanno chiuso la rassegna la
Polisportiva Excelsior con
un’esibizione di danza classica
e l’ASD CSAIn Siracusa con un
ballo contemporaneo.               l

sta». Il più piccolo del
gruppo è Carmelo, in
arte Carmelino, di
appena nove anni ma
già all’altezza dei suoi
amici più grandi.
Antonino Bongiovanni

della ASD Danza e Movimento,
siracusano, ballerino di danza
classica, è il secondo ad esibir-
si. «Ballo da dieci anni sotto la
guida di Francesca Scacco e
sto per entrare nel Bellini Junior
Ballet, ma il mio sogno è il pal-
coscenico, poter
ballare assieme ai
grandi interpreti
della classica».
Dopo una breve
pausa, come da
programma, è
stata la volta del
gruppo della ASD
Social Dance che
è composto da
dieci signore con
la passione per il
ballo le quali,
r u b a c c h i a n d o
tempo alla loro vita
privata, socializza-
no, fanno movi-
mento e si diverto-
no. Mega Mambo
e Paso Doble i loro
“cavalli di batta-
glia” presentati alla

di Paolo Germano

BALLA 
che ti passa

A Catania una rassegna di danza ha fatto da contorno alle gare di 
ginnastica. Una kermesse dove non sono mancati simpatia ed entusiasmo

La sala “Visconti” dell’hotel
Excelsior di Acireale è stata la
sede della rassegna di ballo di
gruppo e danza, organizzata dal
responsabile nazionale del set-
tore Enzo Silluzio. «La manife-
stazione, anche se in forma
ridotta a causa di alcune defe-
zioni - precisa Silluzio - Ha rap-
presentato un momento simpa-
tico e di svago all’interno del-
l’evento nazionale».
Cinque gruppi e un solista si
sono alternati nelle esibizioni
dando vita ad una kermesse
variegata e multicolore, con le
mamme in primo piano a incita-
re e a battere il tempo. I primi a
iniziare quattro bravi e simpatici
ragazzi dell’Olimpus Floridia di
Siracusa, che assieme al loro
insegnante Paolo Leggeri, for-
mano il quintetto dei  black out.
«La breakdance è il nostro
ballo, la nostra vita, il nostro
divertimento - ci dice Paolo - Da
tre anni balliamo assieme, ci
alleniamo in palestra e ci esibia-
mo nelle piazze, in alcuni con-
test o in rassegne come que-

La prova di Antonino Bongiovanni

Le ragazze dello Sporting San Paolo



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

La Segreteria Generale CSAIN

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

LO CSAIN PER L’ABRUZZO
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nella storia istituzionale del
nostro paese, e che attualmente
ricopre il ruolo delicatissimo di
Presidente della Commissione
Nazionale per le Società e la
Borsa, autority più semplice-
mente conosciuta con il suo
acronimo: CONSOB.
Qui non si vuole entrare nel
merito della disputa tra chi è
favorevole o contrario alla cac-
cia, qui si vuole semplicemente
conoscere il pensiero di un per-
sonaggio che al contrario di
altri, ugualmente popolari e
importanti ma più pavidi e
opportunisti, ha il “coraggio” di
manifestare apertamente la sua
passione.
Professor Cardia, quando si è
scoperto cacciatore?
«Io sono stato portato a caccia
già da piccolo. Avevo 12 anni.
Lo hanno fatto mio padre ed i
suoi fratelli, tutti carabinieri
effettivi o ex dell’Arma, che
esercitavano la caccia nel perio-
do autunnale in Sardegna. A
dodici anni ho sparato il primo
colpo seguendo tutte quelle

Intervista al professor Lamberto Cardia, non solo presidente Consob,
ma da oltre trent’anni anche dell’Enalcaccia, associazione che si occupa 

pure di pesca, tiro a volo e più in generale di controllo e difesa ambientale. 
La sua passione venatoria, che fa parte di una tradizione di famiglia,

gli consente di mettere in campo tante motivazioni 
a difesa di un’attività che ha molti detrattori

portamenti. Gente di ogni età.
Saranno un paio di centinaia.
Sono sfollati, ospiti di un grande
albergo sulla costa, poco
distante da Pescara. Nella hall e
negli spazi circostanti, si mesco-
lano senza fondersi con altre
persone. Queste ultime sono
appassionate di caccia. Alcune
di loro sono state, con la loro
organizzazione, parte attiva di
quella straordinaria azione di
soccorso messa in opera nei
giorni della tragedia dalla
Protezione Civile. 
Gli iscritti all’Enalcaccia, com-
prese anche le sue sezioni di
Pesca e Tiro, hanno voluto con-
fermare a Monte Silvano la
celebrazione del loro rito
assembleare elettivo. Un modo,
dicono, per ribadire la loro soli-
darietà e nello stesso tempo
dare un piccolo segnale, per
nulla retorico, che in terra
d’Abruzzo la vita può e deve
andare avanti.
La curiosità per il loro mondo mi
porta ad incontrare il Prof.
Lamberto Cardia, uomo che è

Un vecchio guarda il mare. Il
suo sguardo non si può dire
spento. La sua inquietudine tra-
spare evidente. Quell’orizzonte
non gli è familiare. Lui è un
abruzzese dei monti. Monte
Silvano con le sue case in riva
all’Adriatico, a dispetto del
nome, fa fatica a entrare nel suo
cuore. Intorno alla panchina
sulla quale è seduto, bambini
giocano innocenti. Le mamme
osservano. Altri giovani fanno
gruppo. Sembrano pigri nel loro
far passare il tempo chiacchie-
rando. Il terremoto che ha vio-
lentato L'Aquila e i suoi dintorni
si vede evidente nei loro com-

di Giacomo Crosa

«Non sparate alla

CACCIA»

Il professor Lamberto Cardia



accortezze che si devono
rispettare nel maneggiare delle
armi per non procurare danni, a
se stessi ma ancor prima agli
altri». 
In generale mi sembra che la
caccia abbia elementi di tradi-
zione familiare. Nel suo caso
è più che evidente.
«La mia è una tradizione che si
può definire secolare. Mi è stato
raccontato che i miei nonni ed i
miei bisnonni erano famosi
come i più bravi cacciatori di
tutta l’Ogliastra. Le stesse cose
che si dicevano di mio padre e
dei suoi fratelli. Era raro che
sbagliassero un colpo e se capi-
tava si arrabbiavano molto.
Quando ho cominciato le car-
tucce si facevano a mano. Io
stesso aiutavo nella loro confe-
zione. Mi limitavo, però a mette-
re i pallini, la polvere la metteva
uno dei miei zii. Diceva che la
polvere doveva essere gradua-
ta, nella quantità, senza il mini-
mo errore mentre mettere qual-
che pallino in più o in meno
poteva voler solo dire colpire o
no la preda».
Lei è nato a Tivoli, ma non
manca occasione di ricordare
il suo essere sardo.
«In effetti, come dicevo, mio
padre era militare. Mia madre di
Tivoli dove lavorava mio padre.
Questo per l’anagrafe ma tutta
la mia origine, tutta la mia tradi-
zione, tutta la mia essenza è
collegata al modo di pensare di
un sardo doc».
Nella sua gioventù, ma anche
dopo, ci sono stati amici che
l’hanno guardata di traverso
per questa sua passione per
la caccia?

«No, nessun caso eclatante, c’è
stato e c’è qualcuno che magari
non ha condiviso la mia attività
venatoria, ma ha sempre rispet-
tato la mia passione, mi viene
da dire la mia vocazione. Lo
stesso rispetto che ho io per
loro e per la loro avversione alla
caccia».
Ha il ricordo della prima
preda?
«Incredibile. Uno dei miei zii,
capitano dei carabinieri mi
diede il fucile per sparare ad un
merlo. Io mi avvicinai striscian-
do e quando andai a sparare
non chiusi bene il fucile. I fucili
in quel tempo non erano così
perfezionati come quelli di
adesso. Così quando sparai il
fucile si aprì e mi colpì il naso.
Mi si coprì di sangue tutta la fac-
cia. Ho ancora nelle orecchie
l’urlo di mio padre. Pensava
fosse esploso il fucile. Invece,
fortunatamente, il tanto sangue
era solo la conseguenza del
fucile che aprendosi aveva col-
pito con violenza il naso. Però
avevo colpito anche il merlo.
Così avevo capito e presto,
com'è importante assicurarsi di
chiudere il fucile e quanta atten-
zione si dovesse prestare nel
maneggiare un’arma».
La caccia si può definire un
rito?
«La caccia è soprattutto un con-
centrato di passione. Nei tempi
antichi ci si alzava alle quattro di
mattina per raggiungere la cam-
pagna, anche posti lontani. Il
rito nasce dal fascino della natu-
ra. Quando si vede l’alba non si
è ancora cacciatore, ma è un
naturalista. Poi, c’è la ricerca
della preda. Quando si è giova-
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CARDIA, UNA VITA TRA 
INCARICHI ISTITUZIONALI
Lamberto Cardia è nato a Tivoli
il 29 maggio 1934 da famiglia di
origine sarda. È attualmente
presidente della Commissione
Nazionale per le Società e la
Borsa (CONSOB) nominato con
decreto del Presidente della
Repubblica il 30 giugno 2003.
Laureato in Giurisprudenza
all'Università "La Sapienza" di
Roma, già Presidente di
Sezione della Corte dei Conti
ha ricoperto numerosi incarichi
istituzionali fra cui quello di
Sottosegretario di Stato e di
Segretario del Consiglio dei
Ministri (gennaio 1995 - maggio
1996) con deleghe aggiuntive
per i settori della Sicurezza,
dell'Editoria e dello Sport, non-
ché di Capo di Gabinetto presso
la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (1987), di Capo di
Gabinetto del Ministro del
Bilancio e della Programmazione
Economica (1988 - 1989), di
Capo di Gabinetto presso il
Ministero del Turismo e dello
Spettacolo (1978/1979) nonché
di Capo Ufficio Legislativo pres-
so il Ministero del Tesoro (giu-
gno 1994 - gennaio 1995) e del
Ministero delle Partecipazioni
statali (1980); è stato più volte
Vice Capo di Gabinetto presso
la stessa Presidenza del
Consiglio dei Ministri e presso il
Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni. Lamberto
Cardia è anche professore di
Contabilità di Stato presso le
facoltà di Economia e
Giurisprudenza dell'Università
Luiss.

Il nuovo consiglio dell’Enalcaccia Pesca e Tiro



ni lo sparare è tutto, ma nella
maturità la ricerca della preda,
dell’animale, prende il soprav-
vento diventando un duello di
sensibilità tra la furbizia, l’istinto
della difesa che l’animale natu-
ralmente esercita e la determi-
nazione ad individuarlo da parte
del cacciatore. Da molto tempo,
sparo solo quando sono sicuro
di colpire. Se durante una gior-
nata di caccia ho visto cose
belle, ma non ho sparato un
colpo, non ho preso nulla, non
la considero una turbativa. E’
più importante l’afflato, quel
senso di amicizia che c’è con le
persone con cui hai condiviso la
passione. Dopo aver condiviso
tutto ciò con parenti di vario
grado anch’io sono stato mae-
stro di mio figlio Marco. Anche
lui ha tirato il primo colpo giova-
nissimo. Anche ora, che non
sono più giovane amo esercita-
re questa attività venatoria con
lui e sono i momenti più belli del
nostro stare insieme. Ci sentia-
mo liberi in un mondo libero in
cui si ammira la natura, si parla
e ci si confronta con i rispettivi
problemi della vita. Sono
momenti di complicità unici, dif-
ficili da descrivere. Solo chi li
prova può apprezzarli».
Il cane è un altro protagonista
di questa sua passione.
«Il rapporto del cacciatore con il
proprio cane è un qualcosa di
veramente particolare. Io non

ho mai avuto un cane, mio figlio
ne ha cinque. I cani, che
comunque riconoscono in me
una persona della famiglia sono
la parte più gioiosa del nostro
inizio della caccia. Ci sono cani
talmente intelligenti ed esperti
che con il loro padrone fanno un
tutt’uno. Dall’inizio della battuta
sino alla fine, quando si sdraia
ai piedi del padrone e spesso
posa il muso sulle scarpe quasi
a sentire un contatto fisico. Poi
magari si mette a saltare e sem-
bra che con le zampe voglia
abbracciarti. Anche queste sono
sensazioni che si devono prova-
re per essere comprese».
C’è molta poesia nelle sue
parole. Mi chiedo e le chiedo,
perché tutta questa poesia
non trova riscontro nell’opi-
nione pubblica. Dominante è
il sentimento negativo per
un’attività cruenta e impari.
«Ho un grande rispetto di chi è
contrario alla caccia e alle sue
argomentazioni. Rispetto gli
anticaccia che non sono tali per
partito preso. Ritengo comun-
que che la caccia sia nata con
l’uomo e faccia parte della sua
storia, che sia un formidabile
momento di aggregazione ed
un’occasione unica per vivere la
natura. Il problema è che sono
tutte situazioni che se non le vivi
non le puoi capire».
Qual è la contestazione più
forte che si sente fare?

«Non voglio dire qual è la più
stupida. Ci sono naturalisti che
per ragioni diverse non condivi-
dono questa attività. Ci sono
altri che invece della guerra alla
caccia ne fanno una bandiera,
quasi una ragione di vita. I primi,
ripeto sono rispettabilissimi, i
secondi solo dei nemici precon-
cetti con i quali è impossibile
dialogare. Non capiscono ad
esempio quanto è grande
l’amore del cacciatore per la
natura, per l’ambiente. Il caccia-
tore non è un distruttore del-
l’ambiente. Lui per primo sa che
se non ha cura della natura la
sua passione non ha futuro. La
stessa preda riceve rispetto. Il
vero cacciatore spara solo se il
colpo ha un senso. Una volta,
ero in Friuli. Ero in appostamen-
to. Era stata autorizzata la cac-
cia ai caprioli. Ad un certo
momento un capriolo saltò fuori
e con le gambe andò ad infilarsi
in una pozza di ghiaccio.
Rimase bloccato. Non ebbi nes-
sun istinto a sparargli. Non
aveva possibilità di difesa. L’ho
guardato, mi sono avvicinato,
l’ho quasi toccato, l’ho aiutato
ad andar via. In quella situazio-
ne ha prevalso il rispetto per
l’animale che è insito nell’attività
venatoria».
Lei è uomo importante nel
sistema delle istituzioni del
nostro paese ed è anche il
Presidente storico dell’Enal-
caccia che ha già ottimi rap-
porti con lo CSAIN. Considera
questo ultimo suo ruolo un
dovere?
«Sono diventato Presidente di
questa Unione nel 1975. Nel
tempo ho creato un gruppo di
associati che ha due elementi
come requisiti fondamentali: la
qualità nell’essere cacciatori e
l’amicizia. Tutto ciò di cui siamo
protagonisti, nel bene come nel
male, è vissuto insieme. Gioie
così come dolori. Sento il dove-
re di dare continuità a questa
associazione che comprende
oltre all’attività venatoria anche
la pesca e il tiro. Altre associa-
zioni del settore hanno visto
ridursi di molto i loro affiliati. Noi
abbiamo tenuto, anzi abbiamo
anche avuto un piccolo incre-
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Una guardia giurata protegge una tartaruga



trionfanti con un gran numero di
prede, di selvaggina io sincera-
mente non apprezzo. Il caccia-
tore deve avere misura
in tutte le cose».
Senza evocare il mito di Diana
cacciatrice, come siete messi
al femminile?  
«Generalmente il ruolo della
donna è quello di affiancatrice
come moglie o come madre o
come fidanzata. Ora abbiamo
anche una presidente provincia-
le a Livorno di grande entusia-
smo e capacità organizzatrici. In
ogni caso è quasi banale sotto-
lineare ancora una volta che la
caccia storicamente è un eserci-
zio dell’uomo, anche se esiste
Diana cacciatrice».
Una curiosità per finire.
Quando due o più cacciatori
s’incontrano a inizio battuta
usano dirsi qualcosa, che
so…buona caccia o altro, ci
sono frasi da evitare?
«Si dice in bocca al lupo! Una
volta, tanti anni fa, mi trovavo in
Toscana ed ero con un gruppo
di cacciatori. Nel nostro stesso
albergo c’era il senatore
Amintore Fanfani del quale poi
sono stato spesso suo primo
collaboratore. Nel salutarci ci
augurò...“Buona caccia!”. Noi
pronti a replicare…“ma senato-
re così dicendo noi oggi non
prenderemo nessuna preda…”
e lui pronto... “è proprio per que-
sto che ve l’ho detto. Nulla
dovete prendere”».                   l

mento nel numero dei tesserati
con una gestione che è esem-
plare dal punto di vista ammini-
strativo. Quando parlo di qualità
mi riferisco anche a quella del
nostro gruppo dirigente, sia cen-
trale che periferico. Il tutto mi
appare come una famiglia allar-
gata e quindi io sento amore per
questa creatura che ho visto svi-
luppare. Da qui il dovere di con-
tinuare a vivere e operare per

lei, cosa che faccio
ormai da tempo e a
titolo assolutamente
gratuito».
Lei usa spesso
l ’ e s p r e s s i o n e
“popolo dei caccia-
tori”. In questo
popolo i giovani
che ruolo hanno?
«Il numero dei cac-
ciatori in assoluto si è
ridotto. L’elemento di
reclutamento dei gio-
vani e continuità del
movimento si fonda
molto sulla tradizione
familiare e nell’Enal-
caccia è evidente. Io
sono convinto che se
nella scuola s’inse-
gnasse l’amore per la
natura, il rispetto
della natura e di con-
seguenza anche
l’esercizio della cac-
cia che di quel rispet-
to è paladina, ci
potrebbe essere un

incremento nel numero dei gio-
vani praticanti. Ma io credo che
noi non dobbiamo cercare a tutti
i costi i numeri, noi dobbiamo
preoccuparci soprattutto della
qualità del cacciatore. E’ impor-
tante tenere viva la parte bella
della tradizione. Per fortuna, il
tempo degli sparatori è finito o si
è ridotto di molto. Quando sento
dire che dei cacciatori si sono
recati all’estero e sono tornati

Un cacciatore con il suo amato cane

ECCO L'ENALCACCIA, 
IN CAMPO ANCHE PER 
PREVENIRE INCENDI

L’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro è una
libera associazione a carattere nazionale che ha
il fine di curare l’attività della caccia e delle con-
nesse funzioni di vigilanza venatoria, ittica e di
prevenzione incendi, del tiro a volo, del tiro a
segno e della cinotecnica e altresì della pesca
organizzata. L’Unione persegue finalità di dife-
sa ambientale con particolare riguardo agli
habitat naturali. Nell’ambito dei propri fini isti-
tuzionali, l’Unione provvede in particolare: 1)
allo svolgimento di corsi di preparazione per
aspiranti cacciatori e pescatori, di corsi di prepa-
razione e aggiornamento per guardie giurate
volontarie sia ittiche sia venatorie; 2) all'orga-
nizzazione della vigilanza venatoria e ittica; 3)
all’istituzione e organizzazione di zone adde-

stramento cani; 4) al ripopolamento faunistico e
ittico; 5) all'organizzazione di squadre d'inter-
vento per la protezione civile e la difesa
ambientale; 6) all’organizzazione di manifesta-
zioni sportivo-dilettantistiche di caccia, pesca e
tiro, nonché alla preparazione di giudici di gara;
7) all’organizzazione di laghi di pesca sportiva;
8) all'istituzione di sedi associative per incontri;
9) all’organizzazione di seminari e convegni; 10)
alla pubblicazione di manuali tecnici e di perio-
dici associativi; 11) all’attività naturalistico-
ricreativa e micologica. L’Unione ha sede in
Roma, non ha scopo di lucro. L’organizzazione
periferica annovera le Delegazioni Regionali, le
Sezioni Provinciali e i Circoli o Sodalizi
Comunali. Dalle Sezioni Provinciali dipendono le
Guardie volontarie venatorie e ittiche. Oltre ai
soci cacciatori e pescatori, l’Unione annovera
anche i c.d. “pierini” pescatori al di sotto di anni
14 e soci con tessera amatoriale per attività di
cinofilia, raccolta funghi e tartufi, ecc.



cabile: marciando con andatura
poderosa ma elegante verso la
gloria olimpica, e poi, quando i
giochi erano fatti e vinti, liberan-
do con una gioia fatta anche di
lacrime tutta la tensione. Impulsi
emozionali che partivano dal
cuore e arrivano ai cuori. E' stato
un cocktail di sentimenti: la gran-
de gioia per il successo, il pensie-
ro per l'amato nonno scomparso
poco prima delle Olimpiadi e poi
quella nuova avventura dei senti-
menti legata alla sua storia
d'amore con Carolina Kostner, la
graziosa pattinatrice, altoatesina
come Schwazer e come Schwazer,
e anche di più, popolarissima e
amata tra i bambini e tra le fami-
glie. Una storia tenuta nascosta
per mesi ai più, ma inevitabil-
mente emersa nel momento libe-
ratorio, anche per quegli sguardi
inequivocabili che regalava senza
pudore al braccialetto, pegno
d'amore, mentre andava a pren-
dersi l'oro olimpico. Solo
Carolina è riuscita a mandargli il
cuore in tilt, visto che Alex che
con 29 battiti a riposo è una sorta
di fenomeno vivente.

Il marciatore dei carabinieri,
dicevamo, è in marcia – per ora
percorrendo senza sosta strade e
sentieri intorno a Saluzzo, il suo
rifugio di allenamento – verso
Berlino dove ad agosto lo aspet-
tano i Mondiali. Sarà la sua terza
partecipazione iridata dopo due
bronzi conquistati, il primo, con
gioia sua e di tutti, nel 2005 a
Helsinki; il secondo con tanta
rabbia, per una condotta di gara
troppo prudente, a Osaka nel
2007. Schwazer dice che, dopo
una vittoria come quella di
Pechino non sarà facile confer-
marsi, ma sa anche che Pechino
gli ha regalato certezze che pos-
sono solo aiutarlo. «La marcia è
matematica – ha spiegato – Si
costruisce tutto in allenamento.
Se vali certi ritmi, poi li tieni
anche in gara». La notorietà con-
quistata, la sua bella storia con
Carolina che per mesi è stato
cibo prelibato per i giornali di
gossip e non solo, gli inviti e i
premi, non sembrano avergli tolto
la capacità di saper soffrire, di
allenarsi con una concentrazione
maniacale. Buon cammino Alex…

Mentre è in cammino sulla
strada verso Berlino, abbiamo
chiesto ad Alex Schwazer di fare
una pausa, una sosta di una mez-
z'oretta o poco più, per risponde-
re alle nostre "cento domande".
Nelle sue risposte qualche indizio
utile a farci conoscere meglio
questo ragazzo semplice ma tut-
t'altro che banale, che ai Giochi
di Pechino ha regalato all'Italia
una straordinaria medaglia d'oro
nella gara di fatica per eccellen-
za, la 50 km di marcia.
Alex, ventiquattro anni compiuti
lo scorso 26 dicembre, è diventa-
to un personaggio popolare:
piace alle famiglie come confer-
ma un recente sondaggio sul Tg1
sui personaggi dello sport dove
Schwazer è risultato al terzo
posto alle spalle di Alex Del Piero
e Valentino Rossi. Un piazzamen-
to davvero straordinario conside-
rando che la sua disciplina, pur
inesauribile serbatoio di vittorie
per l'Italia, non è tra quelle che
cattura emozioni rapide e troppi
stimoli di emulazione.  A Pechino
Alex ha saputo concentrare le
emozioni in un finale indimenti-
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ALEX
non cambia marcia
L’olimpionico della 50 km Schwazer risponde 

alle 100 domande. Dopo l’oro di Pechino 
vuole conquistare il titolo Mondiale a Berlino
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42) Essere innamorati:
bellissimo
43) Il passare degli anni:
questa è la vita

le preferenze
44) Ora: tutte
45) Giorno: domenica
46) Mese: agosto
47) Stagione: estate
48) Numero: otto
49) Lettera: a
50) Vacanza: al mare
51) Città italiana: Torino
52) Città straniera: Atene
53) Nazione: Italia

il palato
54) Aperitivo: prosecco
55) Antipasto: vitello tonnato
56) Primo piatto: pasta
57) Carne:
tutta tranne carne di maiale
58) Pesce: tutto
59) Formaggio:
parmigiano reggiano
60) Frutta: pera
61) Dolce: strudel
62) Vino: passito
63) Liquore: no alcool

17) Mania: nessuna
18) Desideri: 
diventare un campionissimo
19) Complesso: 
nessuno
20) Superstizione: 
nessuna
21) Modo di vestire:
tempo libero Asics, abiti Cavalli
22) Mezzo di locomozione: 
Citroen c5
23) Ora della sveglia: 8
24) Ora del sonno: 8

curriculum
25) Primo sport praticato:
sci
26) Prima gara vista: 
non mi ricordo
27) Prima gara disputata:
gara di sci a 4 anni
28) Prima gara 
internazionale: coppa del
mondo di marcia 2004
29) Prima vittoria 
significativa: campione 
italiano 50 km nel 2005
30) Prima maglia azzurra:
coppa del mondo di marcia
2004
31)  Primo Mondiale: 2005
32) Prima Olimpiade: 2008
33) Gara più spettacolare:
Pechino 2008
34) Emozione più grande: 
Pechino 2008
35) Delusione più grande: 
Goteborg 2006

che effetto fa
36) Essere un personaggio:
responsabilità
37) Il dolore fisico:
si cerca di conviverci
38) Un complimento vero:
Schwazer è forte perché è forte
39) Un complimento falso: -
40) Vivere in quest'epoca:
bello
41) Il denaro: ci sono cose
molto più importanti

chi sei?
1) Nome e cognome:
Alex Schwazer
2) Data e luogo di nascita:
Vipiteno, il 26-12-1984
3) Segno zodiacale:
Capricorno
4) Altezza: 185 cm
5) Peso: 75 kg
6) Numero di scarpe: 45
7) Capelli: biondi
8) Occhi: verdi
9) Stato di famiglia: celibe
10) Domicilio: Calice
11) Studi: maturità
12) Lingue straniere:
tedesco, inglese

profilo
13) Carattere:
testardo
14) Qualità dominante: 
determinato
15) Difetto dominante:
testardo
16) Hobby: 
uscire con amici, hockey su
ghiaccio

Schwazer in azione con la maglia 
dei Carabinieri

Alex insieme alla sua Carolina 
durante una cerimonia



16

91) Lo show televisivo:
Diretta stadio (che ridere)
92) Avvenimento sportivo: 
Olimpiadi
93) Campione italiano: 
Maurizio Damilano
94) Campione straniero:
Miguel indurain
95) Vittoria più bella: 
Pechino 2008
96) Sconfitta più incredibile: -
97) Avvenimento privato:
privato

per concludere
98) Chi sono stati i tuoi 
allenatori: 
Hans Ladurner, Sandro
Damilano
99) Qual è il tuo motto 
preferito: non mollare mai
100) Definisciti in poche
parole: Alex Schwazer        

79) Il presentatore:
Giacomo Crosa

i ricordi 
d’infanzia
80) La favola:
Biancaneve e i sette nani
81) Il gioco:
monopoli
82) Il disegno:
monti
83) I genitori: papà Josef 
e mamma Maria Luisa
84) Il buio: per dormire
85) La scuola: 
tante amicizie
86) Gli insegnanti:
rapporti buoni e meno buoni
87) L'età decisiva: 18

il meglio 
di sempre
88) Il libro: Illiade
89) Il film: Fantozzi
90) Il disco: 
The dark side of the moon

la cultura
64)  Lo scrittore: 
Hemingway
65) Il fumetto: 
Holly e Benji
66) Il poeta: 
Mario Luzi
67) Il pittore: 
Paul Gaugain
68) La musica: rock
69) Lo scienziato:
Guglielmo Marconi
70) L'uomo politico:-
71) La scienza: medicina
72) Il quotidiano:
non leggo quotidiani

gli svaghi
73) Il cantante: 
Joe Cocker
74) L'attrice italiana:-
75) L'attore italiano: -
76) Il comico italiano:
Paolo Villaggio
77) L'attrice straniera:
Julia Roberts
78) L'attore straniero:
Russel Crowe

Alex Schwazer deve compiere 25 anni a dicembre: pochi alla sua età hanno già
raggiunto sulla 50 km un curriculum così importante
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di Gianfranco Colasante

Primavera 2009. Sulla ruota
dell’Inter è uscito lo scaramanti-
co scudetto n. 17. Ultimo, per
ora, in ordine di tempo: ma c’è
qualcuno che ricordi il primo?
Quando lo scudetto non c’era
ancora e il calcio era solo uno
sport? Quel primo titolo la gio-
vane Internazionale, senza il

vezzo dell’abbreviazione che
interverrà molti anni più tardi, lo
vinse nella primavera di cento
anni fa quando un gruppo di
muscolosi giovanotti in maglia
nero-azzurra, per lo più svizzeri
di nascita e formazione calcisti-
ca, riuscì a strapparlo a una
banda di pestiferi ragazzini nati
nella bassa vercellese.
Ma veniamo ai fatti. Il club inte-
rista non aveva ancora compiu-
to i due anni di vita. Era nato da
un gruppo di soci transfughi del
Milan e di altre società mene-
ghine. Sin dal nome segnalava
una precisa scelta di campo,
con l’intenzione di privilegiare
quei giocatori stranieri contro la
cui presenza c’era molto malu-
more. Tanto che la federazione,
per qualche tempo, aveva
escluso le squadre che più li uti-
lizzavano. Una tendenza, quella
dell’Inter, mantenuta sempre e,
se possibile, esasperata in
occasione dello scudetto n. 17,
quando di stranieri, riserve com-
prese, ne ha schierati almeno
20, per non parlare dell’allena-
tore, unico in tutto il torneo a
non essere nato in Italia.
Il campionato di calcio 1909-10
si annunciava in partenza come
il più importante disputato fino
ad allora. Per diversi motivi.
Intanto perché si articolava,

L’Inter ha vinto con merito il suo 17° scudetto, ma pochi ricordano che
il primo fu conquistato, cento anni fa, da una squadra fatta quasi di soli

stranieri e strappato a una formazione di ragazzini della Pro Vercelli

TUTTO
cominciò in farsa

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. Attualmente dirige il quotidia-
no telematico SportOlimpico
(www.sportolimpico.it).

come non era mai successo
prima, nell’arco di due anni
solari; poi perché, per la prima
volta, si disputava su un “girone
doppio”, come si diceva al
tempo, cioè con partite di anda-
ta e ritorno e titolo assegnato in
base alla classifica finale. Né
più né meno di quanto prevede
la formula attuale.

A quel campionato di Prima
Divisione, dodicesimo della
serie, oltre all’Internazionale
erano stati ammessi altri otto
club: l’antica Andrea Doria di
Genova; le storiche compagini
di Genoa, Juventus e Milan; la
nuova Pro Vercelli; i massicci
granata del Torino di Vittorio
Pozzo; l’esordiente Ausonia di
Milano e l’US Milanese, la gran-
de polisportiva destinata a con-
fluire nel Milan e in cui faceva
esperienza Luigi Colombo,
maggior giornalista italiano tra
le due guerre. Era stata respin-
ta l’iscrizione del battagliero
Piemonte perché giunta … in
ritardo. Solo quattro delle parte-
cipanti (Doria, Ausonia, Pro
Vercelli e USM) erano intera-
mente composte da giocatori
italiani: per loro era in palio un
titolo nazionale, distinto e meno
importante di quello assoluto.
Campione uscente era la Pro
Vercelli che aveva conquistato il



Internazionale, entrambe con
25 punti. La terza classificata, la
Juventus, era distanziata di
sette punti. A termine di regola-
mento, lo spareggio per asse-
gnare il titolo andava giocato sul
campo della squadra con la
miglior differenza reti: quindi sul
campo dei “bianchi” che nel
computo prevalevano per +31 a
+29. Nei due match disputati la
“Pro” aveva vinto all’Arena, per
4-1; al ritorno gli “internazionali”
avevano reso la pariglia impo-
nendosi a Vercelli per 2-1.
C’erano quindi tutte le premes-
se e le incertezze per una gran-
de gara di spareggio.
Ma fu allora che avvenne il fat-
taccio. Il presidente factotum
della Pro Vercelli, l’energico
avvocato Luigi Bozino – primo
dirigente italiano a entrare nel
consiglio della FIFA –, trovando-
si a non poter disporre di alcuni
giocatori convocati per torneo
riservato ai militare al quale non

suo primo titolo piegando in un
doppio confronto la US
Milanese. I vercellesi costituiva-
no la vera novità del momento.
All’indomani di quella vittoria il
“Corriere della Sera”, anticipan-
do temi tecnici e tattici, aveva
chiosato: “Questa giovane
squadra ha ormai dimostrato di
possedere una tattica sua pro-
pria, fatta essenzialmente d'in-
sieme: assai più che nell’abilità
dei singoli giocatori, essa confi-
da nell’accordo completo fra i
suoi undici componenti. [… ]
Delle squadre composte da gio-
catori italiani, la Pro Vercelli è
indubbiamente la migliore. La
forza di una squadra risiede in
gran parte nella linea di mezzo,
negli halfbacks: orbene, la tria-
de vercellese è forse unica in
Italia: è di quelle pronte a rom-
pere il gioco avversario, e che
spingono avanti la linea di attac-
co, condividendone il gioco e
nell’occasione tirando diretta-
mente in goal. Gli avanti vercel-
lesi poi hanno fatto un’arte spe-
ciale del passaggio fra giocato-
re e giocatore: essi riescono a
portare la palla a poco a poco
sotto il goal; a questo punto del
gioco difetta loro solo una mag-
giore decisione”.
Più fantasioso il giudizio che
della “Pro”, destinata per anni a
rendere il nerbo della squadra
nazionale, avrebbe dato Gianni
Brera declinando con un pizzico
di fantasia ricordi altrui: “[…]
Nella mediana sono rimasti Ara,
Milano I, Leone. Intorno a loro
nasce la leggenda. Sono splen-
didi lottatori, picchiano a bulloni
roventi. Milano I è un magnifico
atleta longilineo e gioca centro-
mediano. Ha carattere imperio-
so e franco. Quando le cose
non procedono per il meglio,
Milano I si rimbocca le maniche
della casacca e questo significa
che è venuto il momento di darci
dentro con il ringhio. L’altro
mediano, Leone, non faceva
mistero dell’appartenenza ai
mastini: si avventava sull’avver-
sario e lo azzannava sul coppi-
no senza mollarlo più.
Innocenti, il portiere, veniva dal
pallone elastico: qualche volta
usciva roteando il braccio teso e

facendo sfracelli
(o testa o balla). Il
più bravo degli
attaccanti era
Rampini I. Un mio
amico agricoltore
come lui mi ha
raccontato che
dopo l’allenamen-
to tornava alla sua
cascina saltando
un paracarro
dopo l’altro”.
Ma torniamo al
campionato. La
f e d e r a z i o n e
aveva rinnovato i
suoi quadri il 3
ottobre 1909 eleg-
gendo alla presi-
denza il ragionier
Luigi Bosisio, un
dirigente che pro-
veniva dalla gin-
nastica e che
negli anni prece-
denti, da segreta-
rio, si era segna-
lato come il vero
fondatore della
FIGC. Di aspetto
ieratico, quasi da
predicatore, con
una lunga e incol-
ta barba bianca,
vestiti stazzonati, cappello flo-
scio a larghe tese, gambali da
cacciatore, Bosisio era figura di
riferimento ai margini dei campi,
saldamente al centro del
nascente movimento calcistico
nazionale che tentava di razio-
nalizzare con acume e buon
senso. A lui si dovevano i rego-
lamenti e l’organizzazione. A lui
si doveva se la federazione –
nella sua sigla – aveva final-
mente cassato l’antico termine
“Football” per un più autarchico
e fortunato “Calcio”.
La prima giornata era fissata
per il 7 novembre 1909. Gli
incontri ebbero un andamento
tranquillo, qualche partita venne
rinviata per la neve (allora ben
più abbondante di oggi), ci si
fermò per un paio di settimane
per l’attività internazionale dei
club, ma alla fine – domenica 17
aprile 1910 – a gare concluse,
al primo posto della classifica si
trovavano alla pari Pro Vercelli e
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La squadra dell’Internazionale che conquistò lo scudetto
1909-1910



potevano sottrarsi, chiese che
lo spareggio venisse rinviato
d’una settimana. Ma né gli
avversari né la federazione
ritennero di dover aderire e l’in-
contro rimase regolarmente fis-
sato per domenica 24 aprile.
Tanto più ch’erano stati già desi-
gnati sia l’arbitro – l’avvocato
Umberto Meazza, il migliore del-
l’epoca, “ex-giocatore, ex-gin-
nasta, ex-alpinista”, che sarà il
primo selezionatore della
Nazionale – che i due segnali-
nee: Vittorio Pedroni del Milan e
il giornalista Franco Scarioni
dell’Ausonia.
L’attesa attorno all’avvenimen-
to, anche a causa della montan-
te polemica, s’era fatta spasmo-
dica, non priva di una coda vele-
nosa condita di minacce neppu-
re tanto velate. Diversi quotidia-
ni – da Torino, Milano e Genova
– avevano spedito a Vercelli un
proprio inviato. I giornali che
avevano da poco scoperto il cal-
cio e il “tifo” – neologismo che
stava entrando nell’uso comune
– dedicavano spazio crescente
alle cronache di uno sport che si
faceva rapidamente adulto.
Erano nati anche diversi perio-
dici specializzati (prima della
Grande Guerra non saranno
meno di cinque i settimanali
incentrati sul calcio). Certo, era-
vamo ai primordi della comuni-
cazione sportiva, ma ci si inge-
gnava alla meglio. La più antica
di quelle testate, “Foot-Ball”
(proprio così, con il trattino fra
mezzo) che a Milano era in edi-
cola il giovedì, aveva annuncia-
to: “Domenica 24 aprile, appena
terminato il match a Vercelli per
la grande finale del Campionato
Italiano di Prima categoria, un
nostro incaricato telefonerà
d’urgenza il risultato a Milano, al
Touring Office Gondrand in
Galleria Vittorio Emanuele 22-
24. La vittoria di una delle con-
tendenti, oppure l’eventualità di
un match nullo, verrà subito
fatta conoscere con un manife-
sto che resterà esposto nella
vetrina, per cura del Foot-Ball”.
Tensione e rabbia. Ecco le com-
ponenti dell’atmosfera elettrica
che si respirava attorno al pic-
colo campo vercellese intitolato

al “Principe di Napoli”, 60 metri
per 90 di lato, verso il quale era
convenuta tutta la città che non
arrivava a 16.000 abitanti
(Milano ne aveva quasi
600.000). Una folla strabocche-
vole premeva fin sulle righe
esterne della pelouse – come si
chiamava il terreno di gioco –,
rumoreggiando e rincorrendosi
con cori e grida, rigorosamente
alzati nello stretto dialetto loca-
le. Ed ecco finalmente entrare le
squadre. I massicci milanesi a
strisce nero-azzurre accolti con
fischi e insulti, seguiti da un
gruppo di ragazzi non ancora
adolescenti nella classica cami-
cia bianca della “Pro”. Per
scherno e irrisione, i vercellesi
avevano deciso di far giocare lo
spareggio alla loro quarta squa-
dra, quella che oggi chiamerem-
mo dei pulcini. Un affronto al
quale gli imbarazzati “interna-
zionali” non potevano sottrarsi,
pena la sconfitta a tavolino. Si è
sempre ritenuto che la squadra
fosse formata da ragazzini poco
più che undicenni. Ma per il vero
essi avevano un’età compresa
tra i 13 e i 15 anni, con qualcu-
no che si avvicinava ai 17. Il
vero handicap era che nessuno
di loro aveva affrontato avversa-
ri di quella levatura e di quella
esperienza.Ebbe così inizio - tra
risate e sberleffi -la più folle
delle partite. Dopo una ventina
di minuti gli interisti erano già
andati a segno tre volte. Anche
se cercavano di non far del
male agli avversari, la vera pre-
occupazione era di non farsi
prendere troppo in giro. Di con-
tro i ragazzini, che sentivano
pesare sulle spalle l’onore di
tutta la città, istruiti a dovere,
cercavano di buttarla in burla,
arrivando anche a tirare verso la
propria porta. Ma anche
segnando tre reti con Tacchini,
Zorzoli e Rampini. Il diapason
delle risa si raggiunse quando il
piccolo portiere vercellese sca-
gliò il pallone sul viso di un
avversario. Insomma, una farsa,
che si non si allentò neppure
quando nell’intervallo si scatenò
un temporale con pioggia scro-
sciante a raffreddare gli animi.
Come Dio volle l’incontro-beffa
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si concluse con il punteggio di
10 a 3. Così l’Internazionale
(che aveva schierato solo 4
giocatori italiani) vinceva il suo
primo titolo mentre sulla “Pro”
si abbatteva l’ira federale con
pesanti squalifiche. Tanto che i
“bianchi” vennero esclusi dal-
l’incontro d’esordio della
Nazionale, giocato qualche
settimana più tardi all’Arena, e
vinto per 6-2 contro la Francia.
Ma presto – dopo che i due
presidenti Bozino e E.W. Hirzel
s’erano scambiate roventi
accuse sui giornali – furono
tutti amnistiati. La storia dice
che i ragazzini continuarono a
giocare e diversi arrivarono
fino in prima squadra.
Qualcuno tra loro riuscì anche
a indossare la maglia azzurra.
Come capitò alla veloce ala
sinistra Alessandro Rampini –
secondo di una dinastia di
quattro fratelli e che morirà
centenario – che all’epoca dei
fatti non aveva ancora compiu-
to i 14 anni e, come rilevò
scandalizzato un cronista,
“oltrepassava di poco il metro
di altezza”.

l Lo spareggio dello scandalo:
(fra parentesi l’età conosciuta
dei giocatori)
Vercelli, 24 aprile 1910 ore
15,30 Internazionale-Pro Ver-
celli 10-3 (6-0)
Sequenza delle reti: pt 8’ Payer
I (I), 15’ ? (I), 24’ ? (I), quindi 3
autoreti della Pro; st Tacchini
(V), ? (I), ? (I), ? (I), Zorzoli (V),
Rampini II (V), ? (I).
Internazionale:  Campelli (17);
Fronte (17), Zoller (22);
Stäbler, Fossati (21), Jenni;
Payer I (20), Aebi (18), Peterly
I, Capra I (23), Schüler.
Pro Vercelli: Leone; Tacchini
(17), Reis; Varalda, Caligaris,
Degara (14); C.Bianco (15),
M.Bossola III (15), Eula,
Zorzoli (15), A.Rampini II (14).
Arbitro: U.Meazza.
Giudici di linea: Pedroni
(Milan), Scarioni (Ausonia).
Secondo il “Corriere della
Sera” tra i giocatori in campo
figurava anche Engler il quale
avrebbe segnato la seconda e
terza rete. l
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di Marco Impiglia

sce. E’ il caso questo della
Romana Nuoto, che pur essen-
do stato alla fine dell’Ottocento
uno dei motori propulsori delle
discipline sportive del nuoto
agonistico e di salvataggio,
della pallanuoto e dei tuffi, ha
poi subito un progressivo ma
inesorabile oscuramento dei
suoi meriti. I motivi? Basti dire
che la Federazione Italiana Rari
Nantes, organismo nato dalla
filiazione della Rari Nantes
Roma 1891, e dal quale nel
1928 sorse la Federazione
Italiana Nuoto, fu acerrima
nemica della Romana Nuoto.
Infatti, la Romana per molti anni
fino al 1919 negò la sua affilia-
zione alla FIRN, gelosa di
un’autonomia e riven-
dicando di essere
stata lei la vera madre
del movimento nata-
torio italiano. Questa
sua posizione l’ha
infine pagata, allor-
ché si è staccata
dalla Fin nei primi
anni 70 dello scorso
secolo; una volta
esaurite le possibilità
agonistiche dall’inari-
dimento del latte stes-
so che la nutriva, l’ac-

qua del Tevere nel suo tratto
urbano, resa non più balneabile
da un provvedimento comunale.
L’inquinamento del Tevere, dun-
que, sta alla base dell’oblio
della Romana. Senza mezzi ter-
mini, possiamo dire che, scom-
parsi i fiumaroli, l’antica genia
che a contatto col Padre Tebro
viveva la parte più divertente e
scapigliata della propria vita, è
scomparsa anche la Romana
Nuoto. Scomparsa come sog-
getto del vivere sociale, come
attore nello spazio dominato
dall’uomo, perché se oggi anda-
te in giro per la città a chiedere
cosa è e dove sta la Romana
Nuoto, nessuno certamente vi
saprà rispondere; pochissimi

A fine giugno celebrerà i 120 anni di vita la Società Romana di Nuoto, il
sodalizio natatorio più antico d’Italia. Il barcone, sede del club, è sempre lì,

ormeggiato sul Tevere, vicino Castel Sant’Angelo, carico di una straordinaria
storia di uomini e di passioni che l’occasione aiuta a fare riemergere

Il FIUME
non dimentica

“Tutte le cose hanno il loro
tempo e tutte passano sotto il
cielo nello spazio loro prefisso”.
La riflessione tratta dall’Ec-
clesiaste, il libro sapienziale
attribuito a Salomone, trova
conferma nella parabola seguita
dalla Società Romana di Nuoto.
Ed è vero pure che a volte
l’Uomo, in quanto Attore del
Tempo, produce degli inganni i
quali, ovviamente, si rivolgono
più a se stesso che a quel cielo
nello spazio sotto il quale agi- L’antico simbolo della Società romana di nuoto

Marco Impiglia, 48 anni, romano, è
uno studioso delle tematiche dello
sport e del tempo libero. Giornalista
pubblicista, ha al suo attivo dieci
monografie su vari soggetti sportivi.
Collabora con la Enciclopedia
Italiana “Treccani”. E' membro fon-
datore della Società Italiana di Storia
dello Sport (SISS), istituita a Firenze
nel 2004. E' membro fellow del
CESH (European Committee of
Sports History) una delle principali
associazioni mondiali che si occupa
di storia dello sport e dell'educazione
fisica. Come hobby ha la lettura, pra-
tica il calcio e ha una singolare, peri-
colosa capacità: riesce a fare il tifo
sia per la Roma che per la Lazio
contemporaneamente.                          
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sanno della sua esistenza.
Eppure, sta sempre lì la sede
galleggiante, ancorata sotto il
muraglione della riva sinistra tra
ponte Cavour e ponte
Margherita; e sta lì da oltre un
secolo, precisamente dal 1896,
ai tempi in cui la Sinistra
Liberale governava il Regno
d’Italia e Roma contava 400
mila abitanti. Abbiamo tante
cose belle e antiche, a Roma,
che languono in un sonno che
assomiglia al torpore di una
creatura che sverna nella sua
buca, lontano da occhi e da
respiri stranieri, nella stessa sua
terra amica che l’ha vista nasce-
re e crescere, e la Romana
Nuoto è una di queste creature.
Ma c’è stato un tempo, un lungo
tempo, in cui la SRN ha avuto
come dirigenti uomini eccezio-
nali, che hanno fatto cose
importanti per la Città, e finan-
che per la Nazione. Essa è nata
per il volere di patrioti liberali,
che avevano lottato per far
emergere Roma dal sonno mil-
lenario in cui l’aveva costretta il
potere temporale del papa. Ha
avuto come scopi primari l’edu-
cazione dei giovani al nuoto,
onde salvarli dai frequentissimi
annegamenti a fiume che fune-

stavano le cronache dei giornali
in quei giorni di diffusa miseria e
ignoranza. La sua Scuola di
Nuoto, col motto Grata Tiberis
Unda, ha insegnato l’ars natan-
di a centinaia e migliaia di
ragazzi e adulti, anche ai nostri
pompieri e alle guardie munici-
pali; e ai giovanetti di famiglie
indigenti che non avevano soldi
da dare nulla era loro richiesto
per l’iscrizione ai corsi, che
duravano l’intera estate. I diretti-
vi della Romana pullulavano di

medici chirurghi,
professori univer-
sitari di chimica e
patologia, igiene
sperimentale e
fisiologia, profes-
sori di Liceo
(all’epoca conta-
vano), professio-
nisti, parlamentari
e senatori.
Intelletti altissimi
che però, una
volta discese le
scalette verso il
fiume, si spoglia-
vano dei loro
vestiti in tutti i
sensi, e tranquil-
lamente facevano
comunella con
artigiani, nego-
zianti e con la
gente del popolo.
Sparivano come
d’incanto le classi

sociali. Ognuno poteva addob-
barsi da “pellirossa” con ditate
di fango sul viso e sterpi tra i
capelli, e campeggiare sulle rive
del fiume vivendo dentro capan-
ne quasi come un buon selvag-
gio alla Rousseau, arrostendo
su fuocacci o friggendo in
padella le golose ciriole, le
anguille di fiume, e prendendo
la bruciante “tintarella” che li
rendeva diversi dai ‘visi pallidi’
della civiltà superiore. Il Fiume
era come un paradiso. Come la

Una visione della Traversata del 1942 con il passaggio a Ponte Castel Sant’Angelo

Il barcone della Romana Nuoto che come si trova oggi tra ponte Cavour 
e Ponte Margherita



SRN raggiunse i
massimi successi
sportivi e vinse
campionati italiani
assoluti nella disci-
plina dei tuffi. Con
l’arrivo delle pisci-
ne e la decadenza
del Tevere fiumaro-
lo, cominciò anche
la sua discesa
come sodalizio
sportivo di primo
piano. Nel settem-
bre del 1944, l’on.
Ivanoe Bonomi,
nel ricordo del caro
amico di lotte politi-
che, volle onorarla
con la sua presen-
za alla gara nazio-
nale “Leonida
Bissolati”; e in quel
momento Bonomi
era presidente del
Consiglio dei
Ministri. Gli anni 50
e 60 segnarono gli
ultimi apporti della
SRN alla vita spor-
tiva del Paese.
Bud Spencer, che

ancora si chiamava semplice-
mente Carlo Pedersoli ed era
magro, tonico e guizzante come
un pesce, iniziò con i colori
bianco-azzurri della Romana a
v ince re
gare di
n u o t o .
Nei primi
anni 70
la cesura
del defi-
n i t i v o
sc iog l i -
m e n t o
dai ran-
ghi della
FIN. Nel
1985 un
incendio
devastò
il galleg-
g i a n t e
sociale e
distrusse
i ricordi
di un
secolo di
vita a
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Carlo Pedersoli con il suo superfisico. Il nuotatore,
dopo essersi trasferitosi da Napoli a Roma, cominciò
a gareggiare e a vincere con la Romana Nuoto. E’
stato, nel 1950, il primo italiano a scendere sotto il
minuto nei 100 sl. Poi troverà la vera celebrità come
attore con lo pseudonimo di Bud Spencer

fiume. Bruciati tutti i libri vergati
a mano, le fotografie, scivolate
sul fondo fangoso, a fare com-
pagnia ai busti dei Cesari, le
medaglie d’oro, d’argento e di
bronzo; tra cui una della
Kuliscioff donata per la prima
edizione della Bissolati, e che,
miracolosamente, è riemersa
come un tesoro inestimabile
durante i recentissimi lavori di
ristrutturazione.
Un segno del destino? Noi della
Romana crediamo di sì. E’
tempo di ricostruire. E’ tempo di
celebrare. Di non più dimentica-
re. Stiamo preparando un libro
che ripercorre la nostra incredi-
bile storia. Ci stiamo organiz-
zando per una “grande festa fiu-
marola” giù al galleggiante, nel
giorno dei 120 anni. Non potre-
mo invitare Cesare Pascarella,
che sulle assi di legno del primo
galleggiante scrisse una delle
sue poesie dialettali: “Er mae-
stro de noto “. Ma siamo sicuri
che, con i nostri amici di oggi,
anche quelli di ieri ci saranno. Li
ringrazieremo per quello che ci
hanno dato da custodire.
Perché, come diceva Ennio
Flaiano, sommo esperto di mar-
ziani romani, “tutto arriva al
momento giusto. Il Tempo trova
il finale migliore”. Alla faccia di
re Salomone.                          l

I partenti della gara nazionale Coppa Bissolati vinta da
Paolo Costoli

Livella di Totò, tutto pareggiava
e rendeva eguale. E gli uomini
prima del resto.
Quindi la Romana si ammantò
di una vena socialista, in linea
con i suoi intenti di azione bene-
fica nel sociale. Nel 1905 entrò
nelle sue schiere Leonida
Bissolati, uno dei fondatori del
Partito Socialista Italiano. Uomo
di cui non stiamo qui a ricordare
la statura eccezionale e i servizi
resi alla Patria. Quando
Bissolati morì, nel 1920, era
vice presidente della Romana.
A lui la Società tiberina dedicò
una gara nazionale che partiva
da ponte Milvio e che annual-
mente, nel giorno della sua
morte, il 21 luglio, si è svolta con
pochissime interruzioni fino al
1956. Nel periodo che va dal
1906 al 1956, la Romana orga-
nizzò pure l’altra famosa “classi-
ca” del nuoto tiberino, la
Traversata di Roma, che ebbe
tra i suoi vincitori tutti i più forti
nuotatori di fondo.
Tra le due guerre mondiali, la
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di Gianni Di Nucci (resp. CSAIN per l’Atletica)

Era il 23 novembre 1955, anno
in cui fu inaugurata la Scuola
Nazionale di Atletica Leggera.
La struttura nasceva su di un
terreno che era stato di proprie-
tà della Regina Elena di Savoia,
una splendida tenuta agricola
ricca di agrumeti e che ospitava
anche le scuderie reali. 
In quegli anni l’Italia tutta era in
pieno fermento, si ricostruiva
ogni cosa distrutta dalla
Seconda guerra mondiale e si
stava delineando e realizzando
il famoso boom economico degli
anni 60. Anche nell’ambito dello
Sport c’era un grande attivismo,
grazie a dirigenti straordinari e
lungimiranti come Giulio Onesti
e Bruno Zauli che riuscirono a
creare i Gruppi Sportivi
Scolastici e a varare i
Campionati Studenteschi. 
Furono creati anche i Campi
scuola e germogliavano così le
prime forme di volontariato
sportivo, si gettavano le basi per
uno Sport sempre più accessibi-
le e strutturato. In quel contesto
storico viene pensata la Scuola
Nazionale di Atletica Leggera.

La SNAL nasce da un'esigenza
ben precisa: abbandonare la
concezione empiristica dello
Sport per fare posto a quella
ben più moderna e affermata
nel mondo che concepisce que-
st'attività umana come scienza
da divulgare e insegnare. 
A ideare la Scuola Nazionale di
Atletica leggera fu Bruno Zauli,
straordinario interprete della
storia sportiva nazionale del
ventesimo secolo. Scelse come
sede Formia, perché da un'in-
dagine statisticaFormia risulta-
va essere la seconda città meno
piovosa d’Italia dopo Taormina,
con una temperatura mite
durante l’inverno e ben riparata
dai venti di nord e nord-est.
Inoltre la posizione geografica,
al centro della penisola, i buoni
collegamenti stradali e ferrovia-
ri, la vicinanza di due aeroporti
internazionali (Roma-Ciampino
e Napoli-Capodichino) la rende-
va raggiungibile agevolmente.
Sussistevano, quindi, tutti i
requisiti necessari perché
Formia divenisse la sede della
scuola.

Il 20 giugno la Scuola nazionale di Formia ospiterà il Memorial CSAIN di
atletica leggera dedicato ad Alfredo Berra. Gianni Di Nucci, che in questa

struttura, nata nel 1955, è cresciuto e vi ha lavorato, racconta cosa ha 
rappresentato quest’impianto, famoso nel mondo, per lo sport italiano,

ricordando i tanti campioni che lì hanno costruito le loro imprese

Il tempio dello 

SPORTIl maestro di sport Gianni Di Nucci

Avevo poco più di sette anni
quando misi piede per la prima
volta nella Scuola Nazionale di
Atletica Leggera di Formia. Mi
accompagnava mio padre, una
persona straordinaria che
amava profondamente lo sport
e che ha saputo trasferire a me
e ai miei fratelli questa sua pas-
sione. Ho un ricordo ben nitido
di quel giorno che, oggi posso
dire, ha segnato la mia vita. Ero
seduto sulle gradinate che guar-
davano la tribuna centrale, era
gremita, tante persone che
indossavano uniformi scintillan-
ti, un via vai di macchine lungo il
viale di accesso alla Scuola, la
banda musicale che attraversa-
va la pista a suon di musica,
bandiere al vento. Insomma
un’atmosfera elettrizzante,
festosa, piena di fascino. 
Tanti discorsi, l’alzabandiera
con l’inno d’Italia e poi tanti atle-
ti famosi che compivano gesti,
per me, pieni di mistero. Fu quel
giorno che m'innamorai del-
l’atletica leggera e da allora
l’atletica è stata per me pane
quotidiano. 



Poi Eddy Ottoz, Tito Morale,
Roberto Frinolli, i grandi inter-
preti dell’ostacolismo italiano. Il
saltatore Renato Dionisi, primo
italiano a superare i 5 m nel-
l’asta. Marcello Fiasconaro,
direttamente da Città del Capo
a Formia per poi realizzare un
incredibile record del mondo
sugli 800. Il “gattopardo” Peppe
Gentile, primatista mondiale,
anche se per poche ore, a Città
del Messico durante i Giochi
Olimpici nel salto triplo.
E ancora Franco Arese, attuale

E quella Scuola è diventata la
mia seconda casa, lì ho comin-
ciato ad allenarmi e a mettere in
mostra il mio talento naturale
nelle lunghe distanze, lì ho svol-
to la mia attività lavorativa dai
30 anni in poi. Non credo, quin-
di, di apparire presuntuoso nel-
l’affermare che anch'io, ho una
piccola parte di merito se la
Scuola di Formia, negli anni si è
guadagnata il riconoscimento di
Centro di Preparazione
Olimpica d'interesse internazio-
nale e di Scuola Permanente
per la formazione, l’aggiorna-
mento e la specializzazione dei
quadri tecnici, ma anche quello,
tutto particolare, di costituire un
vero e proprio laboratorio di
ricerca tecnica, tecnologica e
medico-biologica.
Negli anni ho visto allenarsi
nella Scuola di Formia atleti ita-
liani e stranieri le cui potenziali-
tà sono diventate attualità e il
talento ha potuto estrinsecarsi
appieno.
Per citarne alcuni: Livio Berruti,
che, sotto la guida del grande
maestro Peppino Russo, ha
costruito la vittoria alle Olimpiadi
di Roma sui 200 m., e ancora
Pietro Mennea e Sara Simeoni,
i quali hanno vissuto per anni a
Formia dove hanno preparato le
splendide vittorie olimpiche e i
primati mondiali. 

Presidente della Fidal, il nostro
direttore Giacomo Crosa che
raggiunse Formia nei primi di
settembre del 1965, prima di
allora non era stato più a sud di
Roma, e che qualche anno
dopo avrebbe attraversato
l’Atlantico per raggiungere Città
del Messico, sede dei Giochi
Olimpici dove ottenne il 6° posto
nel salto in alto. 
E in tempi più recenti Fiona
May, Giuseppe Gibilisco,
Antonietta Di Martino. 
Mi piace a questo punto raccon-
tarvi la storia di un amico, un
atleta del Senegal, non un’atleta
qualsiasi, ma Amadou Dia Ba
che giunse a Formia nel 1983,
nell’ambito di un progetto di
cooperazione tra Fidal e
Federazione africana, per affi-
nare le sue qualità di saltatore in
alto. Dopo un periodo di allena-
menti e test il prof. Nicola
Placanica, allora direttore tecni-
co della Scuola, lo indirizzò
verso la specialità degli ostaco-
li, con grande disappunto dello
stesso Dia Ba e non pochi
mugugni da parte della sua
federazione. Sapete come andò
a finire? Amadou Dia Ba arrivò
2° alle Olimpiadi di Seul nei 400
hs. Questo a dimostrazione che
se l’allenamento diventa un
fatto scientifico il talento può
esplodere. Di questi casi ce ne
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E’ il 25 giugno 1989, Papa Wojtyla presenzia al meeting di Formia. Alla sua
sinistra Primo Nebiolo, all’estrema destra nella foto Elio Papponetti

Sara Simeoni, durante una gara a Formia, lì dove ha costruito la sua leggenda



sono stati tanti in 54 anni di sto-
ria della Scuola di Formia.
Formia è l’Atletica Leggera e
quando si parla di Formia si
pensa all’Atletica Leggera. E’ un
binomio inscindibile. 
Ma come giustamente dice il
Presidente del CONI Gianni
Petrucci nella prefazione del
libro “50 anni Formia il sogno
continua” di Vanni Loriga, “Su
un’ideale mappa dello sport,
Formia sarebbe giustamente
segnata con un doppio cerchiet-
to, come si conviene a una capi-
tale”. E ha ragione perché
Formia non è esclusivamente
sinonimo di Atletica Leggera. 
Ricordate Mario Belardinelli? A
Formia ha diretto il College di
Tennis, sotto le sue cure sono
cresciuti e diventati grandi ten-
nisti Panatta, Barazzutti,
Bertolucci, Zugarelli. A Formia
fu preparata la splendida impre-
sa che portò l’Italia alla conqui-
sta della prestigiosa Coppa
Davis nel 1976. 
Formia è stata la casa anche
del primo equipaggio di Azzurra,
in tempi in cui pochi sapevano

cosa fosse la Coppa America, di
schermidori del calibro della
Vaccaroni, Trillini, Bianchedi,
Vezzali, Maffei, Montano,
Numa, Cerioni, Cuomo e tanti
ancora. E’ stata anche la casa di
Patrizio Oliva con i suoi pugili in
maglietta, di Roberto Baggio
che si affidò alle cure sapienti di
Carlo Vittori, Elio Locatelli e del
mai dimenticato dott. Antonio
Fava per ricostruire il suo ginoc-
chio dopo il terribile incidente
che sembrava dovesse spezza-
re una carriera appena iniziata. 
Esiste anche una Formia dei
record, quella del meeting di
atletica, il
World Formia
Meeting, idea-
to e condotto
per tantissimi
anni da quel
personaggio
unico e irripe-
tibile che
risponde al
nome di Elio
Papponetti. In
ogni edizione,
a cui parteci-

pavano grandissimi campioni,
non mancava almeno un record
del mondo, un ricchissimo albo
d’oro e tante le emozione vissu-
te sulle corsie e sulle pedane
dello Stadio degli Aranci. 
La più grande impresa di Elio
Papponetti, però, fu quella di
portare Papa Wojtyla a meeting
di Formia. Era il 25 giugno
1989, il Santo Pontefice
Giovanni Paolo II assistette alle
gare con accanto il Presidente
Giulio Andreotti e Presidente
della IAAF Primo Nebiolo.
Un altro personaggio legato alla
storia della Scuola di Formia è
Alfredo Berra, straordinario gior-
nalista, già illuminato dirigente,
che amava profondamente
l’atletica. La collaborazione con
Zauli portò Berra a seguire da
vicino l’ideazione e quindi la
realizzazione della Scuola di
Formia cui si sentiva particolar-
mente legato e che appena
poteva era ben felice di raggiun-
gere. Ed è in questo fantastico
luogo, ricco di storia sportiva
che il 20 giugno prossimo si
svolgerà il 42° Juvenind Csain
“Memorial Alfredo Berra”, con
gare di atletica riservate alle
categorie promozionali federali,
agli allievi, junior e senior-
master. 
L’intento è di offrire ai nostri gio-
vanissimi atleti, ed anche ai
meno giovani, la possibilità di
vivere proprio a Formia, in quel-
la che è universalmente ricono-
sciuta come la “Scuola dei
Campioni” una fantastica gior-
nata di sport, e nello stesso
tempo ricordare ed onorare con
affetto un personaggio come
Alfredo Berra.                               l
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Un’immagine della scuola quando fu inaugurata nel 1955. 
Nella foto piccola, l’attuale struttura



di Marcello Faina (ha collaborato Roberto Piscitelli)

do 0-6, 0-5, 0-40 si può ancora
vincere; quale altro sport per-
mette questo?
Le origini del tennis risalgono al
XVI secolo, quando i nobili
cominciarono a cimentarsi in un
gioco denominato “Pallacorda”.
Per molti, forse, questo nome
viene associato a un evento fon-
damentale nella storia moderna
dell’uomo: il Giuramento della
Sala della Pallacorda, che
venne pronunciato il 20 giugno
del 1789 dai rappresentanti del
Terzo Stato della Monarchia
francese, i quali giurarono di
rimanere riuniti fino alla promul-
gazione di una nuova
Costituzione. Era, di fatto, l’ini-
zio della Rivoluzione Francese.
Ebbene, quella sala era quella
dove il Re Luigi XVI giocava a
Pallacorda, l’antenato del tennis
moderno.
Allora si giocava con racchette
di legno ed erano tanto accaniti
i giocatori che si racconta che
nel maggio del 1606
Michelangelo Merisi da
Caravaggio uccise il suo rivale
durante una partita di
Pallacorda dopo una discussio-
ne per un fallo. Forse ucciso con
la racchetta?
Le racchette di legno vennero

usate fino agli anni 80, ma
erano pesanti e consentivano
uno scarso controllo della palli-
na alla quale era difficilissimo
imprimere effetti particolari; que-
sto presupponeva delle grandi
doti tecniche da parte dei tenni-
sti “antichi” e, nello stesso
tempo, limitava le velocità rag-
giunte dalla pallina che non
erano certamente quelle che
oggi possiamo registrare sui
campi dei tornei di tutto il
mondo.
A quei tempi si poteva scendere
a rete senza correre il rischio di
vedersi ritornare un passante a
velocità supersoniche, come
quelle attuali, capaci di perfora-
re la pancia di chi incautamente
l'ha sfidato.
Si giocava prevalentemente di
“piatto”, si vedeva lo “spin” solo
nel rovescio in “beck”, cioè
tagliato, utilizzato proprio dagli
attaccanti per scendere a rete
su una pallina che si alzava
poco da terra, per l’effetto del
taglio dall’alto verso il basso.
Il servizio era sempre un'arma
importante, ma pensate che
quando R. Tanner batteva sopra
i 200 km/h era un evento straor-
dinario; ora è la normalità.
Il primo a portare un’evoluzione

Pochi attrezzi si sono evoluti tecnologicamente in pochi anni come 
le racchette da tennis: dal legno, all’alluminio ai vari tipi di fibre. Oggi 
un campione, anche grazie ai suoi progressi fisici e tecnici, può gestire 

velocità e traiettoria della pallina in modo una volta impensabile  

Il tennis viene definito da alcu-
ni un gioco spettacolare e unico.
Spettacolare perché racconta la
lotta fra due “nemici” che tenta-
no di annientarsi mediante l’uti-
lizzo della racchetta colpendo
una pallina di gomma, unico
perché anche se si sta perden-

Marcello Faina è Specialista in
Medicina dello Sport ed in Malattie
dell’apparato respiratorio. E' respon-
sabile dell’Unità di Scienza dello
Sport dell’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport di CONI Servizi.
Tra gli altri incarichi più significativi:
professore incaricato di “Valutazione
funzionale dell’atleta” nelle Scuole di
Specializzazione in Medicina dello
Sport della Università Statale di
Roma, dell’Università Cattolica di
Roma, della II Università di Roma,
Tor Vergata e dell’Università
dell’Aquila.
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le non consenti-
va il raggiungi-
mento di alte
velocità della
pallina; quindi
anche questo fu
quasi subito
scartato.
Passando per la
fibra di carbonio
purissima, che
permise alla rac-
chetta di essere
rigida e leggera
allo stesso
tempo, si è arri-
vati all’utilizzo di
fibre di qualità
superiore come
la ceramica, il
boro e il kevlar
che aumentano
la rigidità della
racchetta e
ammortizzano le
vibrazioni.
Il materiale oggi

all’avanguardia è il “Thermolon
”; si tratta di un materiale fanta-
scientifico perché permette alla
racchetta di adattarsi al gioco
dell’atleta. Se si colpisce forte
s'irrigidisce, se invece si colpi-
sce piano diventa morbida.
E’ il materiale che consente il
giusto compromesso tra tutte le
qualità fino ad ora ricercate:
flessibilità, potenza, controllo
della palla e rigidità.

adottare una racchetta in allumi-
nio. Ma l’alluminio non consenti-
va un buon controllo di palla
come il legno ed era soggetto a
troppe vibrazioni che procurava-
no enormi fastidi alle articolazio-
ni dei tennisti. Durò, infatti,
molto poco la sua applicazione
per le racchette dei professioni-
sti.
Si passò, dunque, alle racchette
in fibra di vetro, ma tale materia-

tecnica nel gioco e nell’uso della
racchetta è stato il grandissimo
Bjorn Borg, che iniziò ad “arrota-
re” la palla, a usare quindi il “top
spin” come arma determinante
nella strategia di gioco sia di
dritto che di rovescio e che iniziò
per primo a giocare a due mani.
Forse proprio fu per quel suo
cambio di tecnica, ma anche per
l’utilizzo di sempre nuovi mate-
riali sviluppati dalla ricerca tec-
nologica, che negli ultimi venti
anni ha fatto grandi passi avan-
ti, che si è arrivati a giocare con
racchette che danno un grandis-
simo controllo e fanno raggiun-
gere elevate velocità alla pallina
con fortissime rotazioni.
Con le racchette di legno gioca-
re tutto in “top spin”, come si usa
fare oggi, sarebbe stato impos-
sibile e deleterio, le velocità
impresse alla pallina erano,
infatti, troppo basse e giocando
così probabilmente la pallina
avrebbe di poco superato la
rete. 
I materiali utilizzati per soppian-
tare definitivamente il legno
hanno avuto una costante evo-
luzione.
Si cominciò con l’alluminio.
Ricordate il grande “Jimbo”
Jimmy Connors? Fu il primo ad

Le racchette in alluminio usate da Connors: la prima a sinistra 
è la mitica Wilson T2000

Rafael Nadal mostra la sua “magica” racchetta formata da strati di carbonio 
sovrapposti con diverse angolature



Per comprendere meglio quanto
sia importante la possibi-
lità/capacità di gestire e control-
lare la pallina, in termini sia di
velocità sia di effetto, basti pen-
sare che, secondo uno studio
fatto da J. Yandel dell’università
di Madrid durante gli ultimi
“Australian Open”, le rotazioni
impresse alla pallina da Nadal,
vincitore del torneo, hanno rag-
giunto lo straordinario livello di
5000 giri/minuto. Per capire la
differenza tra Nadal e gli altri,
basti pensare che lo stesso stu-
dio ha dimostrato che la mag-
gior parte dei “top ten” fanno
ruotare la pallina a 2700
giri/minuto, tranne Federer che
raggiunge i 4000 giri/min.
Secondo X.A. Jodar, un ricerca-
tore di biomeccanica applicata
al tennis dell’Università di
“Castilla-La Mancha”, Nadal non
sfrutta alcun fantomatico van-
taggio di tipo tecnologico; si è,
infatti, ipotizzato che la sua rac-
chetta avesse corde speciali in
microfilamento; in realtà Nadal
usa le stesse corde che si trova-
no in commercio per tutti noi. Il
vero vantaggio tecnologico sono
le odierne racchette che per-
mettono un maggior controllo.
Ma di che materiale sono le rac-
chette del fenomeno Nadal?
La racchetta del numero uno al

alla forma della mano. Tutte le
parti della mano sono a contatto
con la racchetta, il che costitui-
sce una novità assoluta nel
mondo del tennis. Questo
accorgimento consente un’im-
pugnatura più naturale per un
maggior confort di gioco e un
minore sforzo all’impatto per
avere più potenza e per ultimo
una minore rotazione del mani-
co all’impatto con la pallina per
avere più controllo.
Naturalmente non si può pensa-
re che l’evoluzione del tennis
negli ultimi venti anni sia il frutto
solamente di uno sviluppo tec-
nologico dei materiali. 
E’ stato, infatti, necessario che,
oltre all’affinamento della tecni-
ca, che si è dovuta adattare a
questo nuovo mezzo, anche i
tennisti abbiano dovuto svilup-
pare le proprie capacità fisiche,
per essere capaci di gestire i
nuovi mezzi meccanici e di
rispondere alla maggiore veloci-
tà della pallina.
In un recente congresso svolto-
si presso il Coni a Roma, il con-
sulente dell’allenamento di
Nadal, il prof Julio Tous, ha dato
ampia dimostrazione di quanto
si fondamentale per questo stra-
ordinario campione la prepara-
zione fisica. Insomma, anche
nel tennis, così come in molti
altri sport, avere un mezzo
eccezionale, in questo caso la
racchetta, non basta a fare di un
modesto atleta un campione.   l

mondo sfrutta la tecno-
logia “Carbon Xtrem”. E’
formata da strati di car-
bonio sovrapposti con
tre diverse angolature
disposte nella testa
della racchetta per per-
mettere un impatto
eccezionalmente poten-
ziato. 
I risultati danno il 40% in
più di resistenza alla
rotazione, due volte in
meno di rotture di fibre
in confronto al carbonio
standard e un controllo
estremo del colpo.
Il design del telaio della
racchetta è adattato
all’evoluzione del tennis
moderno con il 10% in
più di penetrazione nel-
l’aria in relazione ad un
design tradizionale del
telaio. Il manico e il

cuore della racchetta sono inter-
facciate, collegate cioè tramite
interfaccia in “Cortex Damping
System”, che consente di filtrare
e assorbire le vibrazioni inutili,
ottimizzando la sensazione di
gioco. Questa tecnologia modu-
lare filtra le diverse modalità di
vibrazione, elimina quelle inutili
e dannose per le strutture
osteo-articolari (alte frequenze)
e conserva le sensazioni utili
(basse frequenze). Per la
costruzione della racchetta si è,
inoltre, utilizzata la tecnologia
“Power Shaft”, che conferisce
maggiore sta-
bilità nel cuore
della racchet-
ta, con minimo
peso (300 g),
consentendo
di ridurre la tor-
sione all’impat-
to della palla e
fornendo un
ritorno di ener-
gia ottimale
per una mag-
gior potenza
ed eccezionale
facilità di
gioco.
Il manico, infi-
ne, è ergono-
mico, si adatta
perfettamente
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Una serie di racchette in legno, oggi culto di collezionisti

Il grande Borg, il primo che riuscì, pur
con la racchette in legno, ad usare il “top spin”
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Newton, nato il giorno di
Natale 1642, l’anno stesso della
morte di Galileo, apparteneva a
una famiglia di piccoli fittavoli
indipendenti che vivevano al
castello del borgo di
Woolsthorpe in Inghilterra.
All’età di tre anni, dopo la morte
del padre fu affidato alle cure
della nonna. Dai beni del padre
e da ciò che gli passava la
madre, Newton percepiva una
buona rendita, non fu tra i mate-
matici che dovettero lottare con
la povertà. Non essendo
Newton un bambino robusto,
era obbligato a stare in disparte,
senza partecipare ai giochi tur-
bolenti dei bambini della sua
età, invece di divertirsi come gli
altri, inventava le sue distrazioni
nelle quali si manifestava il suo

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

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

“L’infinito! Nessun altro problema
ha mai scosso più profondamente
lo spirito umano”.           David Hilbert (1921)

genio. Il genio sperimentale che
Newton ha manifestato nelle
sue investigazioni dei misteri
della luce, si rivela nei suoi pas-
satempi di bambino.
Giocattoli meccanici che fabbri-
cava completamente da sé e
che faceva camminare, ruote
idrauliche, un mulino che maci-
nava veramente il grano con un
topo come mugnaio e forza
motrice, disegni dei quadranti
solari, un orologio in legno fun-
zionante, queste sono alcune
delle cose con le quali Newton
cercava di attirare l’interesse dei
compagni. Oltre a queste prove
evidenti di una capacità molto
sopra la media, Newton era un
accanito lettore e annotava sul
suo taccuino una quantità di
osservazioni straordinarie.
Newton ricevette la prima istru-
zione nelle scuole comunali del
villaggio. Uno zio materno, il
reverendo William Ayscough,
sembra sia stato il primo a rico-
noscere in quel ragazzo delle
qualità straordinarie. Antico
allievo di Cambridge, Ayscough
persuase la madre a mandarlo a
quell’Università invece di tenerlo
a casa per aiutare nella fattoria.
Prima di seguire Newton al col-
legio della Trinità a Cambridge,
diamo un'occhiata all’Inghilterra
del suo tempo e alle cognizioni
scientifiche su cui il giovane
poteva basarsi. Newton crebbe
in un'atmosfera di guerra civile,
politica e religiosa, nel corso
della quale Puritani e Realisti si

abbandonavano al saccheggio
per impadronirsi di tutto ciò che
serviva ai loro cenciosi soldati.
Carlo I (1600-1649) aveva fatto
tutto ciò che aveva potuto per
sopprimere il Parlamento, ma
nonostante le sue spietate
repressioni non gli fu possibile di
tenere testa ai Puritani di
Oliviero Cromwell che, a sua
volta, giustificava le sue carnefi-
cine e l’assalto al Parlamento
con un appello alla giustizia divi-
na che ispirava la sua santa
causa.
Tutta questa brutalità e questa
santa ipocrisia ebbero una salu-
tare influenza sul carattere del
giovane Newton, egli crebbe
nell’odio per la tirannia, per la
perfidia e per l’oppressione.
A Newton si attribuisce il detto
seguente: “Se ho potuto vedere
più in alto degli altri, è perché
sono salito su spalle di giganti”.
Fra questi giganti, i più grandi
furono Cartesio, Keplero e
Galileo. Cartesio gli aveva
lasciato in eredità la geometria
analitica; Keplero le tre leggi
fondamentali del movimento
planetario scoperte empirica-
mente, che hanno avuto un'im-
portanza fondamentale nella
scoperta della legge della gravi-
tazione universale; Galileo le
prime due delle tre leggi del
movimento che dovevano esse-
re la pietra miliare della sua
dinamica. Non è il caso in que-
sta rubrica di scendere nei det-
tagli, diremo solo che i concetti
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I 2 EURO MANCANTI
Tre amici si trovano una sera e decidono di
andare insieme a mangiare una pizza in un loca-
le della loro città. Alla fine della cena, chiedono
naturalmente il conto al cameriere, che porta
loro un biglietto dal quale risulta che la spesa
complessiva ammonta a 60 euro. A questo punto
i tre amici estraggono ognuno una banconota da
20 euro e la porgono al cameriere, lamentando-
si, però perchè trovano il conto piuttosto caro,
chiedono quindi al cameriere di andare dal diret-
tore per chiedere un piccolo sconto.
Il cameriere si reca allora dal direttore riferendo

quanto gli è stato detto, e quest'ultimo decide di
accettare la richiesta applicando uno sconto di
10 euro. Subito dopo il cameriere prende cinque
pezzi da 2 euro dalla cassa e li riporta ai tre
amici, i quali decidono di riprendere 2 euro a
testa e lasciano i restanti quattro al cameriere

più importanti per la matemati-
ca, per meglio dire i concetti che
sono alla base della matematica
da Newton in poi, sono scaturiti
dai suoi studi sul movimento.
Per studiare “L’incremento rela-
tivo della quantità di movimento”
è bastato a Newton chiarire il
concetto di velocità che è la
misura dell’incremento del cam-
mino percorso. La sua soluzione
di questo problema, che da un
metodo matematico pratico per
studiare la velocità di un oggetto
che si sposta in modo continuo,
gli ha fornito la chiave di volta di
tutto il mistero degli incrementi
relativi, cioè Il calcolo differen-
ziale. Un problema simile, sca-
turito dalle variazioni relative gli
ha fatto trovare Il calcolo inte-
grale. Gli esempi più semplici
d’incrementi relativi in fisica
sono la velocità e l’accelerazio-
ne che costituiscono due delle
nozioni fondamentali della dina-
mica. Nell’autunno del 1692,
Newton che si avvicinava alla
cinquantina, si ammalò grave-
mente, il disgusto del cibo e l’in-
sonnia ostinata, aggravata da
una temporanea mania di per-
secuzione, lo condussero sul-

l’orlo della follia. La notizia della
grave malattia si sparse nel
Continente. L’anno successivo il
1693, Newton, completamente
ristabilito, apprese per la prima
volta che il calcolo differenziale
e integrale era ben conosciuto
nel Continente e che se ne attri-
buiva generalmente a Leibniz la
paternità. Più tardi, nel 1712,
quando l’uomo della strada
comprese vagamente che
Newton aveva compiuto qual-
che cosa di grande in matemati-
ca, probabilmente molto più di
quanto era stato fatto prima di
lui, la questione di sapere a
quale tra Newton e Leibniz
doveva essere data la paternità
dell’invenzione del calcolo diffe-
renziale e integrale, diventò un
affare di gelosia internazionale.
Tutta l’Inghilterra colta si schierò
con il suo campione gridando
che il suo rivale era un mentito-
re. Da principio Newton non era
da biasimare e neanche Leibniz,
ma via via che l’istinto sportivo
britannico prendeva il soprav-
vento, Newton accondiscese e
si prestò a macchinazioni dub-
bie e disoneste allo scopo di vin-
cere ad ogni costo questo pri-

mato internazionale. Leinniz e i
suoi partigiani fecero lo stesso. 
Il risultato di tutto ciò fu che la
matematica in Inghilterra rimase
completamente stagnante per
un secolo dopo la morte di
Newton, mentre Svizzeri e
Francesi, camminando nel solco
di Leibniz e perfezionando il suo
metodo universalmente ricono-
sciuto migliore da un punto di
vista di notazioni, fecero del cal-
colo infinitesimale uno strumen-
to di ricerca semplice e facil-
mente maneggevole. Proprio
quello che i successori di
Newton avrebbero dovuto avere
l’onore di fare. Nel 1696 Newton
diventò Governatore della
Zecca: la sua missione era di
riformare il conio. Ciò fatto, fu
promosso nel 1699 alla dignità
di Gran-Maestro, fu uno dei
migliori Gran-Maestri che la
Zecca abbia mai avuto. Nel
1701 rappresentò l’Università di
Cambridge in Parlamento e nel
1703 fu eletto Presidente della
“Royal Society”, dignità che gli
fu costantemente riconferita fino
alla morte. Morì il 20 Marzo del
1727. Fu sepolto nell’Abbazia di
Westminster.                          l

come mancia in segno della sua disponibilità.
Usciti dal locale i tre amici cominciano a fare i
conti: dunque, ognuno di loro ha in pratica speso
18 euro, per un totale di 54 euro, più i 4 dati al
cameriere si arriva a una somma di 58 euro, ma
dove sono finiti i restanti 2 euro che mancano ai
60 iniziali? 

SEI BASTONCINI
Avendo a disposizione sei bastoncini di uguale
lunghezza, provate a formare quattro triangoli
equilateri, senza piegare o spezzare i bastonci-
ni.

I QUATTRO CUBI
Trovare quattro numeri interi tali che il cubo di
uno di essi sia uguale alla somma dei cubi degli
altri tre. (la soluzione non è ovviamente unica).

I QUIZ

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



della dieta ma non oltre 200-300
ml. La perdita anche modesta,
del 2-3% dell’acqua dell’organi-
smo, che in uomo adulto del
peso medio di 70 kg equivale a
1-1,5 litri, determina come rea-
zione di difesa la comparsa
della sete, e quando queste per-
dite continuano, già al 6-8%,
come dire da tre a quattro litri, si
verifica una disidratazione in
grado di limitare le funzioni
organiche e compromettere le
normali attività. La pelle e le
mucose diventano secche e
asciutte, compaiono mal di testa
e crampi muscolari, quindi verti-
gine, nausea e vomito, aumento
del battito cardiaco, obnubila-
mento del sensorio fino alla per-
dita di conoscenza.
Quando la sete è intensa, l’ac-
qua bevuta non sarà pronta-
mente assorbita perché rista-
gnerà più a lungo nello stomaco
prima di passare nell’intestino e
poi nel colon dove sarà vera-
mente assorbita quasi nella sua
interezza. 
Premesso che la sudorazione è
un evento fisiologico, che con-
sente di mantenere stabile la
temperatura corporea annullan-
do gli effetti del calore esterno e
dell’attività fisica, diventa estre-
mamente pericolosa l’idea, pur-
troppo diffusissima, di limitare la
sudorazione introducendo me-
no liquidi. Durante la stagione

sto per 2/3 circa del suo peso da
acqua, ripartita in due settori:
acqua intracellulare, contenuta
all’interno delle cellule, pari al
40% del peso corporeo e acqua
extracellulare, al di fuori delle
cellule, pari al 20% del peso e
comprende sangue e linfa.
In condizioni normali un sogget-
to adulto perde giornalmente
0,4 litri di acqua con la respira-
zione, 0,4 litri con la perspiratio
insensibile, una piccola quota
che bagna la nostra cute e di cui
non ce ne rendiamo conto, 0,1
litri con le feci, da 0,8 a 1,2 litri
con le urine e infine, con la
sudorazione, una quota estre-
mamente variabile in relazione
alla temperatura e l’umidità del-
l’ambiente e all’attività fisica.
Pertanto la perdita, e di conse-
guenza il fabbisogno di acqua,
varia in relazione ai fattori clima-
tici, caldo/freddo/umidità, al
lavoro, all’età, ma in media, in
un organismo adulto, può esse-
re stimato in 2-2,5 litri il giorno.
Il bilancio viene mantenuto in
pareggio con l’introduzione di
acqua in quanto tale o attraver-
so bevande e alimenti e, solo in
piccolissima parte, con i proces-
si metabolici dell’organismo,
quelle reazioni che trasformano
i nutrienti in energia, scorie da
eliminare e, acqua. Una quanti-
tà variabile in relazione alle
calorie e alla composizione

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

L’acqua è il principale costi-
tuente di ogni cellula.
Rappresenta l’ambiente in cui si
svolgono tutte le reazioni meta-
boliche del nostro organismo,
assicura il rifornimento delle
sostanze indispensabili e lo
smaltimento dei rifiuti catabolici
ed ha un’azione primaria nel
mantenimento della temperatu-
ra corporea e dell’equilibrio idro-
salino.  E’, pertanto, essenziale
per la vita e deve rimanere sem-
pre costante poiché la sua
carenza può portare, anche in
tempi brevi, alla morte per disi-
dratazione.
Un organismo adulto è compo-

L’acqua è l’elemento che garantisce la sopravvivenza dell’uomo e per
2/3 incide sul peso di un organismo adulto. Bere è quindi indispensabile.
Ma cosa beviamo e perché, soprattutto in Italia, si fa tanto uso di acqua

“etichettata” minerale? Ce lo spiega il nostro alimentarista

Il LIQUIDOdella vita
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estiva inoltre la perdita eccessi-
va di acqua con la sudorazione
determinerà anche una perdita
di elettroliti, in maniera partico-
lare sodio e potassio. Sali mine-
rali che possiamo reintegrare
con il consumo generoso di
ortaggi, ponderato in frutta per il
suo contenuto a volte importan-
te in energia, e anche con la
stessa acqua. Infatti, tutte le
acque, tranne le oligominerali,
sono più o meno ricche in sali,
anche di quelli che servono in
piccolissime quantità.
Tranne in situazioni particolari,
come attività fisica intensa e
prolungata e in condizioni clima-
tiche sfavorevoli, non si verifica-
no significative perdite di sali
minerali, pertanto un altro luogo
comune, come l’abitudine di
integrare modeste perdite con
bevande reidratanti arricchite di
sale e zucchero, appare quanto
meno spropositato e inopportu-
no. 
L’Italia è forse il Paese in cui è
maggiore il consumo di acqua
etichettata “minerale” e com-
mercializzata in bottiglia.
Risponde ai criteri del D.L. n°
105 del 25/1/1992 che “conside-
ra acque minerali naturali le
acque che, avendo origine da
una falda o giacimento sotterra-
neo, provengono da sorgenti
naturali o perforate e che hanno
caratteristiche igieniche partico-
lari e proprietà favorevoli alla
salute”.
Tutte le acque sono minerali in
quanto contengono dei sali
disciolti e, a secondo del conte-
nuto vengono suddivise in: 
a) Acque oligominerali: residuo
fisso a 180° C non superiore a
0,2 g/litro;
b) Acque medio minerali: resi-
duo fisso a 180° C compreso tra
0,2 e 1 g/litro; 
c) Acque minerali: residuo fisso
a 180° C superiore a 1 g/litro.
L’acqua del rubinetto, se potabi-
le nel senso della sicurezza bat-
teriologica, è buona da bere,
anche se spesso non sopportia-
mo la “puzza” di cloro aggiunto
come disinfettante, e appare il
miglior liquido per reintegrare le
perdite. 
Certo bisogna anche essere
sicuri delle condutture e soprat-

tutto dell’igiene dei serbatoi dei
nostri palazzi, una garanzia che
ci permette di risparmiare al
supermercato e che rende sicu-
ri anche i cibi che laviamo per-
ché, facciamoci caso, l’acqua di
casa non serve solo da bere. Si
tratta di un’acqua minerale e,
per essere più precisi, medio
minerale in quanto non è per-
messa una maggiore concen-
trazione di sali che nuocerebbe-
ro gravemente alle condutture e
agli elettrodomestici, ma non
certo alle nostre arterie o altro
organo o apparato del nostro
organismo, anzi tutt’altro. 
Considerato che il consumo di
sodio non dovrebbe superare 3
g il giorno e che andrebbe con-
tenuto a 2,5 g in caso d'iperten-
sione e a 2 in caso d'ipertensio-
ne grave, nefropatia e edemi,
bevendo 2 litri di un’acqua con 5
mg di sodio per litro ne assume-
remo 10 mg mentre con un’ac-
qua che ne contiene 50 mg ne
assumeremo 100 mg, il 3%
della quantità consigliata, quan-
do un solo grammo di comune
sale da cucina ne contiene 400
mg.
Per ridurre l’apporto di sale con
la dieta non è necessario dun-
que comprare costose acque
minerali, lo si può fare rispar-
miando un pizzico di sale e per
fare tanta “plin-plin” basta bere:
tutte le acque hanno effetto diu-
retico anche quella dell’acque-
dotto comunale. 
Le acque oligominerali, determi-
nando un’espansione del volu-
me plasmatico, che viene rapi-
damente ricondotto nella norma
con un aumento della diuresi,
hanno un impiego terapeutico in
caso di aumento dell’acido urico
e degli ossalati con un effetto
positivo sulla calcolosi renale.
Mentre le acque minerali, più
ricche in sali e distinte, in rela-
zione ai componenti più rappre-
sentati, in bicarbonate, solfate,
clorurate, calciche, magnesia-
che, fluorate, ferruginose, aci-
dule e sodiche hanno un ricono-
sciuto ruolo preventivo e talvolta
terapeutico in numerose condi-
zioni di parafisiologia e di pato-
logia. 
Le acque bicarbonato-calciche
hanno indicazione nell’iperten-

sione e nell’osteoporosi, le
salso-solfate nelle dislipidemie
e nella steatosi epatica, le bicar-
bonato alcaline nella calcolosi
della colecisti e le bicarbonato
alcalino terrose nel colon irrita-
bile, tutte le acque minerali nelle
broncopatie croniche ostruttive,
infine le salso-solfate e bicarbo-
nato calciche nella dispesia e le
cloruro sodiche, solfato-magne-
siache nella stitichezza.
Ma in una realtà occidentale
ricca di luoghi comuni, in cui
sorgono dal nulla miti e false
tendenze, non si salva nemme-
no il “liquido della vita” ed è così
che diventano verità scientifiche
ciarlatanerie mediatiche come: 
l l’acqua ve bevuta lontano dai
pasti;
l l’acqua fa ingrassare;
l bere molta acqua provoca
ritenzione idrica; 
l le acque oligominerali aiutano
a mantenere la linea;
l il calcio dell’acqua favorisce la
formazioni di calcoli;
l l’acqua gasata fa male.
Sfortunatamente non è così,
perché se lo fosse, non avrem-
mo più avuto problemi come la
malnutrizione e l’obesità. Non ci
resta che consolarci brindando
alla nostra salute con un bel bic-
chiere di “acqua” che per disse-
tarci non deve obbligatoriamen-
te essere stata in frigo.            l
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Roberto Minnetti, è proprietario
e chef di “Poggio Antico”
a Montalcino. Da poco è tornato
anche nella sua Roma dove a 
Via Garibaldi ha aperto, insieme 
alla sua deliziosa figlia Sharon,
il ristorante Minnetti in Trastevere

di Roberto Minnetti

LE RICETTE DEI CAMPIONI

Un menu milanese-napoletano per due grandi 
calciatori invitati insieme a Montalcino: Paolo 
Maldini, che a 41 ha lasciato il calcio dopo 25 
campionati e 902 partite con il Milan, e Paolo

Cannavaro che è tornato a giocare in Italia 
ed è pronto al record di presenze in azzurro

to dopo che le note vicende giu-
diziarie portarono il club bianco-
nero in serie B. Qualche tifoso
non gradì allora e ancora non
ha dimenticato, ma Cannavaro
saprà come farsi amare di
nuovo da tutto il popolo bianco-
nero. Il prossimo 13 settembre
Cannavaro compirà 36 anni e
quindi è scontato che chiuderà
nel suo paese la sua lunga e
gloriosa carriera dopo aver fir-
mato un contratto annuale.
L'invito che facciamo ai due

Doppio invito stavolta a
Montalcino: è pronto il menu dei
due Capitani. L'uno, Paolo
Maldini, che ha lasciato definiti-
vamente il calcio a 41 anni dopo
una carriera straordinaria, non
solo per i numeri ma anche per
l'immagine che ha dato di sé,
come uomo e sportivo; l'altro,
Fabio Cannavaro, che è tornato
a casa: giocherà ancora per
l'Italia, ma anche in Italia, dopo
aver chiuso la sua esperienza al
Real Madrid dove era approda-

Capitani serve anche a celebra-
re una sorta di passaggio di
consegne: mentre scriviamo
Fabio Cannavaro ha vestito per
124 volte la maglia azzurra, due
presenze in meno del record
che detiene proprio Paolo
Maldini che la nazionale la con-
quistò a 19 anni e la lasciò a 34,
dopo il Mondiale del 2002, e
dopo aver indossato la fascia da
capitano per 74 volte. E se il dia-

volo non ci
metterà la

A tavola con i due

CAPITANI



cin Capitani! Un menu fatto con
“un gioco d’incastri”. Intanto in
onore di Paolo subito un grande
spumante di Franciacorta con
un salame di collo d’oca, per i
meneghini d’un tempo (salamm
de còll d’oca) non mi farei man-
care un prosciutto di coscio di
lepre. Si prosegue con un’entra-
ta dura, di quella che i grandi
difensori fanno ad inizio partita
per intimidire l’avversario, ovve-
ro una rosticciata di frattaglie
miste (rosticciana) a base di
fegatini di pollo, cuoricini di tac-
chino, del rognone del maiale e
dal cuore dello stesso il tutto
amalgamato da uova pane grat-
tugiato, reggiano, aglio, prezze-
molo, noce moscata, sale pepe,
il tutto fritto in olio extra vergine
d’oliva. Una Malvasia Istriana
od una Ribolla Gialla non sareb-
bero male. 
A seguire delle mazzancolle con
peperoncino fresco dal piccante
entusiasmante e leggermente
risvegliante sogni erotici. 
Il primo di pasta un trionfo di
tagliolini ai finferli (Tajorin ai per-
sighitt) e a seguire lo splendido
sartou di riso, timballo ripieno
d’ogni ben di Dio e piatto forte
della Napoli opulenta e gode-
reccia, qui un Aglianico ad
accompagnare il piatto. 
Le Pezzonie all’acqua pazza
potrebbero essere il viatico al
piatto forte a base d’oca cone le
verze. 
La pastiera napoletana e la torta
soffice al cioccolato di antica
memoria milanese innaffiata da
un Valcalepio passito il degno
finale per cotanti campioni.       l

coda (l'infortunio di
Cannavaro alla vigi-
lia degli Europei del
2008 tolse alla
Nazionale di
Donadoni un "muro"
prezioso e al gioca-
tore ancora più pre-
ziose presenze),
l'ex-scugnizzo rag-
giungerà e supererà
Maldini durante la
Confederations Cup
in Sudafrica, il torneo
che sarà una sorta di
prova generale dei
Mondiali del 2010.
Dunque in Sudafrica
Cannavaro diventerà
l'azzurro con più pre-
senze nella storia del
calcio italiano. E in Sudafrica
vuol certo tornare con i compa-
gni azzurri per difendere da
capitano il titolo di campione del
mondo vinto in Germania nel
2006, la stagione che gli ha
regalato anche il Pallone d'oro
(terzo difensore nella storia del-
l'ambito premio) e successiva-
mente il Fifa World Player.
A Maldini, invece, resteranno i

numeri fantascientifici che ha
saputo conquistare nella sua
lunga avventura al Milan: 25
campionati, 902 presenze con
la maglia rossonera di cui ben
647 in campionato. Numeri che,
nel calcio dove sventolano sem-
pre meno giocatori-bandiera,
difficilmente potranno essere
superati. Tanto per fare un
esempio, il giocatore in attività

con maggior nume-
ro di partite disputa-
te in campionato è
Giuseppe Favalli,
fermo a quota 470.
Abbiamo preparato
dunque un menu
speciale per due
giocatori speciali e
poco importa che
uno di loro (Maldini)
abbia vissuto tutta la
sua vita a Milano e
un altro invece
abbia fatto il girova-
go, pur non traden-
do la sua napoleta-
nità visto che, come
ha confessato
Claudio Silvestri, il
cuoco della nazio-
nale  (sì, proprio
quello dello spot
Nutella…) spesso
nei ritiri chiede la
pizza per lui e per gli
altri. Ma stavolta
conterà soprattutto il
brindisi finale: cin
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Paolo Cannavaro. A destra Cannavaro 
e Maldini in tackle su Ronaldo in un 
Italia-Brasile del 1997

Maldini in carriera ha vinto 7 campionati e 
5 Coppe dei campioni
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seguendo il filo delle colline
dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea. 
L’Anfiteatro morenico non è solo
un’opera naturale unica, ma
un’occasione privilegiata per
conoscere cultura, sapori e
ospitalità di una delle grandi
terre dei cavalli d’Italia. 
La terza edizione della cavalca-
ta morenica ha tenuto banco dal

Il racconto della straordinaria esperienza che offre la “Cavalcata
morenica”, un viaggio equestre di 120 km seguendo il filo delle colline
dello stupendo anfiteatro naturale che si trova in Piemonte

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE

Nella terra dei

CAVALLI
30 aprile al 3 maggio scorsi.
Trenta binomi, metà valdostani
e metà piemontesi, si sono fatti
guidare da esperti cavalieri
morenici, tra i quali non poteva-
no mancare tecnici del Cte e
affiliati CSAIN. A curare l’evento
che, sta riscuotendo un succes-
so e un interesse crescente è
“la Compagnia guide equestri
Anfiteatro morenico di Ivrea”. 
Tra i veri punti di riferimento di
questa suggestiva avventura
non si può non citare Stefano
Roletti, esperta guida e “deus
ex machina” di questa grande
intuizione poi diventata dopo
anni di lavoro, mappature, stu-
dio, ricerca, monitoraggi e
soprattutto passione, quello
splendido itinerario che ogni
anno appassionati cavalieri,
escursionisti e sportivi in moun-
tain bike, percorrono a più ripre-
se. I quattro giorni di cavalcata
anche in questa terza edizione
hanno attraversato sentieri di
collina e veloci carrarecce con
ottimi fondi, raggiungendo laghi,
fiumi, torbiere, vigneti, pascoli di

È la suggestione della scoper-
ta, il continuo alternarsi di pano-
rami unici, la gente “baltea”, l’iti-
nerario e quel piacere di stare
insieme a cavallo a rendere
unico quel viaggio di 120 km
chiamato “Cavalcata morenica”
che ogni anno, per quattro gior-
ni, raduna cavalieri e amazzoni
per vivere un’emozione a 360°

Testo e foto di Moreno Vignolini

Tutti in fila sullo stupendo percorso della “cavalcata morenica”



montagna, frutteti, borghi rurali,
e ancora castelli e musei disse-
minati lungo l’intero tragitto che
percorre, senza soluzione di
continuità, l’arco collinare da
Andrate a Brosso.  
Qui è meraviglia per la genesi e
la natura delle forme del pae-
saggio disegnate dai ghiacci
quaternari. L’appellativo di terra
di cavalli questo grande catino
morenico se lo merita tutto.
Sono infatti 23 i centri ippici
all’interno di questo cerchio
magico di terra che custodisce
al suo interno panorami sugge-
stivi e luoghi di indubbia bellez-
za. Proprio i centri ippici, trasfor-
mati in Villaggi Morenici, hanno
accolto ogni sera, in un’atmo-
sfera di festa ed euforia, i cava-
lieri morenici. Lo stesso hanno
fatto alcuni borghi lungo il tragit-
to, che hanno inserito il passag-
gio della Cavalcata morenica tra
i momenti principali del pro-
gramma di appuntamenti del
periodo. In questo modo, tra
una festa patronale, i saluti degli
abitanti del paese a suon di
banda municipale, spuntini e
assaggi di prodotti enogastrono-

mici tipici di questi luoghi, la
cavalcata morenica riesce a
coniugare l’ìmmersione totale
nella natura a momenti di socia-
lizzazione, conoscenza del terri-
torio e incontro di grande spes-
sore emotivo: i sorrisi sono veri
e genuini, così come l’ospitalità
e l’accoglienza. 
La parola d’ordine citata più
volte è stata
“no stress”. I
ritmi frenetici
della quotidia-
nità sono stati
così messi alle
spalle e i
cavalli hanno
dettato il ritmo
naturale del
t e m p o .
D’altronde tutti
gli aspetti
organizzativi e
logistici non
toccano i
cavalieri, l’or-
ganizzazione
pensa a tutto e
a tutti, cavalli
c o m p r e s i .
Ecco perché

l’appuntamento del mese di
maggio con la Cavalcata
sull’Anfiteatro morenico di Ivrea
diventa ogni anno un richiamo
al quale è difficile resistere.
Per informazioni - Compagnia
guide equestri Anfiteatro more-
nico di Ivrea - Stefano Roletti
cell. 347 2631589 -  cavalcata-
morenica@libero.it                  l
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La cavalcata è finita e c’è la foto di gruppo dopo la bella avventura
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Miane, in provincia di Treviso, ha ospitato
la Coppa Italia della disciplina cinese

IL MONDO

In Veneto la festa del 

SANDA 
Il Palazzetto dello Sport di Miane (Tv)
ha ospitato la “Coppa Italia CSAIN
2009” dedicata al Sanda (combattimen-
to cinese), per gli atleti juniores/senio-
res, al Kung-Fu Wushu per i bambini e
ragazzi con la Coppa Primavera, trofeo
Interregionale. La manifestazione si è
svolta grazie all’interessamento e all’or-
ganizzazione della A.S.D Arti Marziali
Wushu-School di Pieve di Soligo (Tv).
La collaborazione dei tecnici, giudici e
dirigenti, la sana sportività agonistica
dei partecipanti che hanno aderito
all’invito, ha contribuito al pieno succes-
so dell'evento. Come sempre atmosfe-
ra di festa con la presenza di genitori,
amici e accompagnatori al seguito, pro-
venienti di diverse regioni. I combattimenti di
Sanda e Light Sanda hanno rappresentato il clou
della giornata. Attesissimi i tre incontri per la
disputa dei titoli nazionali, che arbitrati con mae-
stria ed esperienza dal M° Carmelo Scaletta,
sono stati il fiore all’occhiello dell’intera manifesta-
zione, premiando i campioni della Sicilia, Veneto
e Lombardia. Il titolo + 90 kg è  andato a Gaetano
Mascali del Fitness World di Acireale (vice cam-
pione Stefano Fontana di Pieve di Soligno); il tito-
lo – 90 kg ha premiato Ruben Filippi dello Shaolin
Club Brescia (secondo Fabrizio Mascia del Wei
Song di Pordenone; infine il titolo femminile + 60
kg ha visto il successo di Thaira Martini del
Wushu School di Pieve di Soligo, che ha battuto
Cinzia Gaspardo del Wei Song Pordenone.
Questi i vincitori della Coppa Italia Light Sanda:
Andrea Pivetta (Wei Song Pordenone, - 60 kg jr),
Domenico Appolonia (Shaolin Bs, - 65 kg jr), Livio
Grasso (Fitness World Acireale, - 70 kg jr),
Giovanni Lucangeli (Wei Song Pordenone, + 70
kg jr), Paolo Felappi (Shaolin Bs, - 70 kg sr),

Salvo Ronsisvalle (Fitnerss World Acireale, - 80
kg sr). Uno spettacolo l'esibizione dei bambini nel
Wushu Kung-Fu. Premi e gadget per tutti i parte-
cipanti, soddisfazione degli organizzatori, nelle
persone dei Maestri Roberto Fontana, Domenico
Gosetto, Enrico Pase, Domenico Michieletto.
Presente alla premiazione l’Assessore allo Sport
del Comune di Miane. A rappresentare lo CSAIN
il M° Nello Mauro, responsabile nazionale del
Settore Wushu Kung-Fu.                                  l

L’appuntamento più importante dell’anno per
l’attività del Ju-Jitsu è stato lo stage internaziona-
le di Annecy con quattro giornate di lavori che
hanno preso il via giovedì 7 maggio presso
l’Imperial Palace della cittadina francese.
Annecy, situata fra le Alpi e l’omonimo lago, ha
ospitato circa 500 praticanti di arti marziali prove-
nienti da svariati paesi europei oltre che dal
Canada.
La compagine Italiana guidata dal M°Cosimo
Costa, coadiuvato dai responsabili interregionali

Ad Annecy il maggio del

JU-JITSU

Un gruppo di atleti che hanno partecipato alla Coppa Italia di Sanda
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QUI PIEMONTESI VA A 

LEZIONE DI "FILOSOFIA"
DALL'82ENNE MAESTRO KUBOTA 

Si è concluso con risultati interessantissimi, l’in-
tenso weekend di lavoro del gruppo del M.R.
Dynamic Self Defense guidato dai Maestri
Cosimo Costa e Fabio Cavallaro. Provenienti da
tutta Italia, i partecipanti hanno avuto modo di
seguire formazione e didattica in due appunta-
menti distinti, il 16 maggio a Rivoli (To) si è svolta
la riunione nazionale di formazione e in due gior-
ni, 16 e 17 maggio, a Torino, si è svolto il semina-
rio tecnico tenuto dal maestro Takayuki Kubota
sull’uso di tonfa, tambo e “kubotan”.
Il maestro Kubota, massimo esponente del kara-
te Gosoku Ryu nel mondo, con i suoi 82 anni, ha
dimostrato a tutti i presenti come per difendersi
non occorrano né muscoli, né il costume da
superman, né tantomeno la conoscenza delle arti
marziali, ma soltanto l’applicazione di una filoso-
fia adeguata.                                                    l

Il team italiano presente ad Annecy

M° Alessadro Rambuschi (Nord), M° Alfredo
Petralia (Sud) e M° Giuseppe Torrisi (Sicilia), era
composta da quattordici fra maestri e atleti prove-
nienti da varie regioni.
Lo stage si è articolato su tre giornate di lavoro,
all’interno di una bellissima struttura sportiva
messa a disposizione dall’amministrazione
dell’Alta Savoia, e su sei aree di lavoro sulle quali
si sono alternati i tantissimi maestri invitati.
Il team italiano dello CSAIN era completato dagli
istruttori Cherubino Soldani, Umberto Gelo, Fabio
Campagnol, David Contini, Roberto Luise e
Massimo Miranda e dagli atleti Victor Mutu, Luca
Stevanin, Margherita Zuliani e Piercarlo
Cavaliere.
Altissimo il livello tecnico e grande partecipazio-
ne. Molto apprezzati il Kobudo della scuola cana-
dese con in testa il caposcuola Hanshi Cezar
Borkwoski (che sarà nostro ospite il prossimo

anno), il Goshin
Sistéme del
Maestro Pascal
Coulon (vecchia
conoscenza dei
praticanti italia-
ni) e il Mizu Ryu
del Maestro
Cosimo Costa
(responsabi le
dello CSAIN).
Gli atleti hanno
potuto altresì
seguire interes-
santi lezioni di:
Judo, Grap-
pling, Brasilian
Ju-Jitsu, Lotta,
Kick Boxing e
Arnis.              l

Foto di gruppo con il Maestro Kubota
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Un’istruttrice con dei piccoli allievi

QUI EMILIA ROM.
A FERRARA "NESSUNO ESCLUSO", 
FESTA PER TUTTI IN PISCINA 

Si è svolta a Ferrara, il 16 maggio, la gara provin-
ciale di nuoto, manifestazione che ha ottenuto i
patrocini del Comitato Provinciale del Coni e
dell'Assessorato allo Sport del Comune di
Ferrara.
La gara si è svolta con una meravigliosa cornice
di pubblico, formato per lo più da genitori, che
hanno incitato e applaudito i loro giovani atleti,
d’età compresa tra i tre anni e i sedici anni per un
numero complessivo di sessanta atleti. Lo scopo
di tale iniziativa è stato quello di fare partecipare
il maggior numero di giovani per farli appassiona-
re alla disciplina sportiva con percorsi ludici per i
più piccoli e con gare specifiche, stile libero,
dorso, delfino, rana e staffette, per i più grandi,
ma senza la determinazione di tempi. La gara ha
visto anche la partecipazione d’atleti diversamen-
te abili, i quali hanno condiviso gli sforzi di que-
st’anno sportivo e si sono saputi esprimere gareg-
giando con atleti normodotati. Gli obiettivi e i
nostri sforzi devono perseguire attraverso il nuoto
e lo sport in generale l’aspetto della socializzazio-
ne e in particolare della partecipazione per tutti,
"nessuno escluso" è il nostro motto. Tutti gli atleti
sono stati premiati: si è voluto dare un riconosci-
mento particolare all’atleta più giovane (tre anni)
e al più maturo (16 anni), oltre a tutti gli istruttori
che con la loro partecipazione hanno reso possi-
bile la realizzazione della manifestazione.
Si ringraziano in particolare l’assessore allo Sport
del Comune di Ferrara Davide Stabellini e la

prof.ssa Luciana Pareschi per i premi messi ha
disposizione. Un particolare ringraziamento
all’Unione Industriali di Ferrara che, come sem-
pre, è presente ed ha donato due meravigliose
coppe.
Al termine della gara è stato offerto a tutti i parte-
cipanti un rinfresco preparato da tutti i genitori in
particolare dalle mitiche “Mamme”. Le foto della
manifestazione si possono trovare nel nostro
accattivante e nuovo sito appena rivisto e aggior-
nato, predisposto per fare conoscere lo CSAIN
nel nostro territorio dove esistono realtà associa-
tive ben radicate. (Il Presidente Prof. Fabrizio
Berveglieri)                                                     l

UN DEFRIBILLATORE CARDIACO 
PER RICORDARE EMILIO CHIARINI

Lo CSAIN, Comitato Provinciale di Ferrara,
l’A.S.D IdeaDanza e la Polisportiva Il Quartiere
hanno voluto ricordare il dott. Emilio Chiarini, vice
presidente della polisportiva per oltre 20 anni e
dirigente scolastico, donando un defribillatore car-
diaco alla piscina comunale di Via Pastro dotan-
dola così di uno strumento decisivo che può
garantire un pronto intervento immediato, qualora
se ne ravvisi la necessità sugli atleti. L'iniziativa è
stata presentata nel corso di una affollata confe-
renza stampa alla quale hanno presenziato la
moglie e i figli del compianto dott. Chiarini.
«E' importante disporre di un mezzo in grado di
salvare vite umane, e in quest'ottica cercheremo
si essere sempre attivi per facilitare ogni interven-
to immediato ed efficace -  ha affermato Fabrizio
Berveglieri (presidente CSAIN del Comitato
Provinciale di Ferrara) - Naturalmente il nostro

Premi per tutti i partecipanti
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Un momento della conferenza stampa

giosa e la giovane Elisa Mazzetti, che ha gareg-
giato nella categoria dei 51 kg, si è dimostrata
all’altezza della situazione cedendo soltanto alla
superiorità tecnica di Francine De Paola, atleta
plurimedagliata, più volte campionessa italiana e
vincitrice di ben otto medaglie d’oro in gare inter-
nazionali. L’atleta della Porta Sole CSAIN, segui-
ta nella preparazione dall’Istruttore Michele
Rosati, pur avendo avuto un infortunio a una cavi-
glia nei giorni precedenti la gara, ha partecipato
ugualmente alla competizione dimostrando di
avere carattere, cosa che fa ben sperare per il
futuro. Il presidente del suo club, Alessandro Lupi,
ha confermato che, incoraggiata dalle buone pre-

stazioni, Elisa
Mazzetti si
preparerà ade-
g u a t a m e n t e
per affrontare
un altro im-
portantissimo
appuntamen-
to: il Gran Prix
Sicily, gara
valida per il
Torneo di
Coppa Italia di
lotta stile libe-
ro, che si
disputerà a
Palermo il 26
settembre.     l

LOTTA E DANZA PER CELEBRARE 
GLI ETRUSCAN GAMES 

L’Asd Porta Sole-CSAIN di Perugia, nell’ambito
degli Etruscan Games 2009, complesso d'iniziati-
ve sportive e culturali, ha voluto offrire ad alcune
società sportive di Arti Marziali della regione
Umbria la possibilità di far conoscere ai loro affi-
liati usi e costumi degli Etruschi, quel misterioso
popolo che ha lasciato un’impronta indelebile
nella cultura italica, la cui storia continua a inte-
ressare studiosi di tutto il mondo. Lo spettacolo
Velt l’Etrusco è stato nuovamente rappresentato il
24 maggio a Perugia, descrive l’esperienza vissu-
ta da due giovani, un ragazzo e una ragazza, che
si smarriscono all’interno del Pozzo Etrusco a
causa di un black out. I due ragazzi vengono pro-

auspicio è che non sia mai usato e sottolinea che
con questa iniziativa, si svolge una donazione
fondamentale di importanza sociale che vuole
essere un forte riconoscimento all’operato del
dott. Emilio Chiarini per tutto ciò che ha realizza-
to nell’ambito della promozione dello sport e delle
attività culturali in particolare nella realtà della cir-
coscrizione di via Bologna». 
La consegna è stata programmata nel corso di
uno spettacolo previsto per il 4 giugno al Teatro
Comunale presente anche la famiglia Chiarini. 
Alla conferenza stampa di presentazione non è
voluto mancare l’assessore comunale Davide
Stabellini, che ha conosciuto di persona Emilio
Chiarini e lo ricorda “come un uomo determinato
e che ha sempre dedicato parte della sua vita ai
veri valori che lo sport può dare, lo sport è “edu-
cativo” è “solidarietà” ma soprattutto un alto valo-
re sociale e insegna ai giovani ad assumersi le
responsabilità delle proprie azioni”.                       l

QUI UMBRIA
ELISA MAZZETTI, 5ª AGLI ASSOLUTI,
FA ONORE ALLA LOTTA PERUGINA 

Elisa Mazzetti dell’Asd Porta Sole CSAIN di
Perugia ha conquistato un significativo quinto
posto al Campionato Italiano assoluto di Lotta
Femminile. La gara, organizzata dal CUS Torino,
si è svolta nel capoluogo piemontese il 25 aprile e
vi hanno partecipato circa 120 lottatrici (classi
junior e senior) appartenenti a trentaquattro
società. E’ la prima volta in assoluto che una lot-
tatrice perugina partecipa a una gara così presti-

Elisa Mazzetti con il suo 
istruttore Michele Rosati
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La partenza della prova di corsa

tornei sportivi nell’ambito della festa della parroc-
chia San Giuseppe Artigiano. Momento centrale è
stata la maratonina della mattina del primo mag-
gio che si è snodata, come da tradizione, lungo le
vie del quartiere Tiburtino. Tanti i protagonisti che
hanno animato la corsa di quest’anno, dedicata a
Giorgio, un ragazzo del quartiere che ci ha lascia-
to poco tempo fa. A seguire c’è stata la premiazio-
ne effettuata con il ricordo di Giorgio. Bello il gesto
del vincitore della categoria 1990 e prec.
Damiano Ferlito che ha donato la medaglia ai
genitori di Giorgio: «Voglio dare questa medaglia
ai genitori di Giorgio, visto che questa gara la vin-
ceva sempre lui». Ciao Giorgio non ti dimentiche-
remo mai.
Risultati - (Cat. 2000-02) Masch.: 1) Mattioli E., 2)
Cascalici D., 3) Massaro P.. Femm.:1) Sciarrini
N., 2) Pasqualini S., 3) Delli Ficorelli G.. (Cat.
1997- 99) Masch.: 1) Sciarrini L., 2) Guglielmotti
R., 3) Della Femmina M. Femm.: 1) Mastroddi F.,
2) Peritore E., 3) Miloni A. (Cat. 1994-96) Masch.:
1) Mauro G, 2) Magliani M, 3) Cavalieri G.. (Cat.
1991-93) Masch.: 1) Nello D., 2) Jawroski K., 3)
Natalia A. (Cat. 1990 e Prec.) Masch.: 1) Ferlito
D., 2) Miloni D., 3) Padula G. Femm.: 1) Saloua,
2) Cerioni M., 3) Masciotta F.
Risultati Calcio a 5: (Cat. Mini): 1) Orsetti, 2)
Leoncini, 3) Tigrotti. (Under 16): 1) Irlanda, 2)
Inghilterra, 3) Islanda. (Over): 1) Real Madrid, 2)
Valencia, 3) Siviglia.                                         l

iettati indietro nel tempo e si ritrovano coinvolti in
una cerimonia d'investitura di un re-Lucumone,
avvenuta circa tremila anni fa. 
Velt l’Etrusco è stato scritto e diretto da
Alessandro Lupi, Presidente della Porta Sole-
CSAIN, che ha saputo inserire atleti, attori e dan-
zatrici in un felice connubio, riuscendo ad armo-
nizzare, prestazioni agonistiche, recitazione e
danze rituali.

Personaggi e interpreti sono stati: Michele
Rosati, Vahid Alavi, Silviu Androne, Bartolucci
Giorgia, José Hurtado, Roberto Pelusi, Naser
Sarijlou, Giacomo Stortoni, Alessandro Trastulli,
Gaia Zazzaretti; le danzatrici: Elena Plumbeo,
Luisa Piro, Elisabetta Ricci, Veronica Vassura.
Alla manifestazione hanno assistito molti perso-
naggi del mondo umbro delle arti marziali: i
Maestri dello Sport Massimo Bistocchi (Direttore
Generale della Nazionale JU-JITSU), Corrado
Andolina, Renzo Basili, Romeo Cappella,
Gianluca Guazzaroni (Campione Mondiale di
Karate), Augusto Mariotti, Guido Politini, Paolo
Rossi, Rossano Rubicondi, Marcello Tiberi.  
Sono intervenuti l’Assessore allo Sport del
Comune di Perugia Ornella Bellini, la prof.ssa
Caterina Piernera dell’Ufficio Scolastico
Regionale, Massimo Patiti  Consigliere Regionale
CSAIN.                                                            l

QUI LAZIO
CALCETTO E CORSA AL TIBURTINO
ANCHE NEL RICORDO DI GIORGIO 

Organizzati dallo CSAIN Roma, in collaborazione
con l’ASD San Giuseppe Artigiano, si sono svolti i

Una scena di Velt l’Etrusco



CON GLI HARLEM GLOBETROTTERS
LA SOLIDARIETA' VA A CANESTRO

Sabato 4 maggio la “solidarietà” ha incontrato gli
amici dello CSAIN LAZIO ed il suo presidente
Marcello Pace al Palazzetto dello Sport di v.le
Tiziano a Roma.
Nel pomeriggio di sabato i ragazzi di Street
Basket e di Basket Coach (affiliate CSAIN ) hanno
dato vita ad una emozionante kermesse di basket
3vs3 culminata nell’incontro con i campioni del
team Harlem Globetrotters U.S.A. reduci da una
esibizione di beneficenza per i ragazzi
dell’Abruzzo. 
E’ stata una serata ricca di emozioni che gli oltre
4.000 spettatori del PalaTiziano hanno vissuto
con grande partecipazione. 
Lo spettacolo aveva anche lo scopo di sensibiliz-
zare tutti i presenti alle problematiche connesse
alle barriere architettoniche, sol-
lecitamente e propriamente rap-
presentate dal presidente nazio-
nale FIABA, Cav. Giuseppe
Trieste. (Tonino Di Dio) l

FROSINONE, IL "TROFEO
DEL SILENZIO" FA 
CENTRO ANCORA UNA
VOLTA 

Una giornata indimenticabile,
una di quelle da prendere da
esempio ogni qual volta si parla
di sport e solidarietà, in una
società in cui troppo spesso si
dimenticano tante, troppe cose
importanti: sabato 23 maggio ciò
non è avvenuto ed è stata demo-
lita e frantumata la cosiddetta
“diversità”. Questo il grande
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Tutti insieme dopo il torneo

risultato ottenuto con il “IV Trofeo del Silenzio”,
una manifestazione diventata ormai un impegno
preso e mantenuto negli anni dal Presidente
Massimo Anniballi. L’evento organizzato dal
Comitato Provinciale dello CSAIN di Frosinone
presso il CS Progress, con il patrocinio dalla
Regione Lazio-Assessorato alle Politiche Sociali
con l’Ass.re Anna Salome Coppotelli e dal
Comune di Frosinone-Assessorato allo Sport rap-
presentato da Angelo Pizzutelli, il tutto ovviamen-
te con la proficua collaborazione del Coni
Provinciale e del suo Presidente prof. Luigi Conte,
come pronosticato ha riscosso un notevole suc-
cesso. Non sono bastate le temperature presso-
ché torride di questi giorni, a fermare la sfrenata
voglia delle otto squadre partecipanti di prendere
parte a questo torneo di calcio a 5 riservato ad
atleti sordomuti e normodotati, che, divisi prima in
due raggruppamenti diversi da quattro squadre
ognuno, sono stati i protagonisti, dentro e fuori dal
terreno di gioco, del “Trofeo del Silenzio” e del “I
Trofeo CSAIN Solidarietà”, all’insegna del diverti-
mento e dell’integrazione sociale, conseguita fat-
tivamente con ulteriori incontri composti da squa-
dre “miste”. 
Nella finale del Trofeo del Silenzio ha avuto la
meglio sul Cassino la formazione di Frosinone per
7-2, trascinata da Conti e Sandro e Carlo
Pettorini, dell’ASD Ciociaria Sordomuti. Il terzo
posto è andato invece alla formazione di
Ferentino che ha superato per 4 a 3 Sora. 

Foto con gli Harlem
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manifestazione non avrebbe mai raggiunto il suc-
cesso che ha avuto, insieme al parroco della chie-
sa di San Paolo della Croce Don Roberto Fella,
alla presenza del Presidente del Comitato
Festeggiamenti Vincenzo Colapietro, del
Segretario Luciano Cipriani e di tutti gli altri com-
ponenti del Comitato stesso. Presenti anche in
rappresentanza del Comune di Ceccano,
l’Assessore allo Sport Antonello Ciotoli Antonello
e il Consigliere Pietro D’Annibale. Sono stati pre-
miati i primi sette assoluti Maschili e le prime
quattro donne, in aggiunta ai primi sette di ogni
singola categoria, con premi in natura offerti dal
Comitato.                                                         l

QUI PUGLIA
MOLFETTA, PER LA MANZONI 
LA SCUOLA DIVENTA UN GIOCO 

Organizzata dal CSAIN Comitati Provinciale e
Zonale di Bari e Molfetta e con la fattiva collabo-
razione dell’ADPC “Atletica Molfetta Don Tonino
Bello” nell’ambito del Progetto Sportivo Scolastico
in corso di svolgimento per l’anno scolastico
2008-2009 denominato “Gioco a scuola” e riser-
vato agli alunni del 1° circolo didattico “A.
Manzoni”, lo CSAIN ha organizzato a fine aprile la
“Festa CSAIN gioco a scuola” che si è svolta con
successo presso l’Agriturismo Gardenia a
Molfetta. Alla festa oltre ad aver partecipato un
significativo numero di alunni delle classi prime,
seconde e terze della scuola Manzoni, hanno par-
tecipato anche i genitori trascorrendo insieme un
intero pomeriggio all’aria aperta all’insegna di una

Nella finale dell’altro girone, quello della
"Solidarietà" a vincere sono stati i ragazzi di
Otovision vittoriosi per 4 a 1 contro I.B.F.S. Sul
terzo gradino del podio è salita invece To.Sa.
impostasi per 4-2 sulla giovanissima formazione
di Moda In. Al termine delle gare si è poi svolta la
cerimonia di premiazione aperta dal Presidente
Provinciale CSAIN Massimo Anniballi. 
Sono inoltre intervenuti l’Ass.re Regione alle
Politiche Sociali Anna Salome Coppotelli, il
Presidente Provinciale del CONI prof. Luigi
Conte, l’Ass.re allo Sport del Comune di
Frosinone Angelo Pizzutelli, il Presidente della 1ª
Circoscrizione di Frosinone Giulio Turriziani, il
Vice-Presidente dello CSAIN di Frosinone cav.
Roberto Ceccarelli.                                           l

IN CIOCIARIA E' UN ALGERINO
A CELEBRARE DI CORSA IL 1° MAGGIO 

Filali Taye, scalando alla grande la Badia di
Ceccano, si è aggiudicato la IV edizione della
gara podistica su strada “San Paolo della Croce”.
Dopo 25'52'' l’algerino ha tagliato in solitaria il tra-
guardo, al termine di una gara estenuante ed
emozionante che aveva visto la via novantasei
concorrenti. La manifestazione, organizzata dal
Comitato Festeggiamenti San Paolo della Croce
di Ceccano (Loc. Badia), sotto la guida tecnica del
Settore Atletica CSAIN Frosinone, ha riscosso un
grande successo, sia per il numero di partecipan-
ti sia per le qualità tecniche degli stessi, molti dei
quali di livello nazionale, accorsi a Ceccano in
occasione della festa del 1° maggio. Filali ha
preso vantaggio prima di entrare nel centro stori-
co di Ceccano e non è stato più ripreso. Sul tra-
guardo a intervalli da circa 20’’ sono poi giunti in
ordine Maarouf, Auciello, El Makhruot, Rutigliano
e Rachid. Tra le donne dopo 42’48’’ giungeva per
prima Simona Pompa del centro Fitness Montello,
che precedeva nell’ordine Maracchioni, Russo e
Gradellini. Si è confermata dunque un’idea valida
la scelta del percorso molto selettivo, con continui
saliscendi. Al termine della gara stessa, la giuria
composta da Romano Crescenzi, Iole Rossi,
Marco Ceccarelli e Luigi Guarracino, sotto l’egidia
del Cav. Roberto Ceccarelli, responsabile del
Settore Atletica CSAIN Frosinone, si è subito
rimessa a lavoro, per stilare le classifiche genera-
li e di categoria, coadiuvati dal supporto digitale di
Andrea Zaccari. A fare gli onori di casa è stato
Colombo Liburdi, senza il lavoro del quale la

L’algerino Filali Taye taglia primo il traguardo



sana attività ludica sportiva e di piena socializza-
zione tra le famiglie con i propri figli. Dopo il radu-
no dei partecipanti ai quali lo CSAIN ha conse-
gnato un cappellino e t-shirt ricordo, agli ordini
degli istruttori CSAIN prof.ssa Barbara Cipriani e
prof. Alberto Annese, tutti gli alunni hanno svolto
dei giochi a squadre e in particolar modo il “circui-
to attrezzato polivalente” costituito da percorsi
con ostacoli, cerchi, corsa con i sacchi, ecc. in cui
gli alunni hanno dimostrato le proprie abilità moto-
rie sotto forma di gioco non competitivo. Si sono
poi svolte due gare di corsa campestre miste sulla
distanza di 600 m per gli alunni di 2ª e 3ª e di 400
m per gli alunni di 1ª elementare. Vincitore per le
prime classi è stato Capurso Pietro della 1ª B, che
ha preceduto nell’ordine De Pinto Raffaella della
1ª A, al 3° posto Hyjenaj Claudio della 1ª B. Per la
corsa campestre riservata agli alunni di 2ª e 3~, il
vincitore è stato Cirillo Vittorio della 3ª A che ha
preceduto di poco il pur bravo Tatulli Luca della 2ª
B, al 3° posto Binetti Corrado 3ª B.
Sono seguiti i balli sportivi con animazione cui
hanno preso parte in maniera divertente e spen-
sierata oltre agli alunni anche i loro genitori. A
conclusione c’è stata la premiazione di tutti. 
Ha presenziato alla festa e alla premiazione il diri-
gente scolastico del 1° circolo didattico prof.
Michele Laudadio, e in rappresentanza dei
docenti l’ins. Silvia Scoccimarro, oltre al p.i.
Domenico de Candia e al rag. Damiano Manzoni
presidente e segretario del CSAIN Comitato
Provinciale di Bari.                                            l
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CARABINIERI, GUARDIE 
E VIGILI IN CAMPO ASSIEME
PER L'ABRUZZO 

Si e svolto con successo il torneo qua-
drangolare amatoriale di calcio a 5
CSAIN  denominato “Insieme per
l’Abruzzo”  con la partecipazione dei
gruppi sportivi delle Forze dell’ordine dei
Carabinieri, della Capitaneria di Porto,
della Guardia di Finanzia e dei Vigili
Urbani di Molfetta. Il torneo con il patro-
cinio del Comune di Molfetta è stato
organizzato dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica Nettuno Molfetta presie-
duta dal dinamico Sig. Tonio Papagni e
dal  CSAIN (Centri Sportivi Aziendali e
Industriali) Comitati Provinciale e Zonale
di Bari e Molfetta presieduto dal sig.
Domenico de Candia.

Il torneo diretto dagli arbitri CSAIN Gerry Caprioli
e Corrado Minervini si è svolto presso i campi
dell’ASD Nettuno siti. Le partite eliminatorie
hanno visto le vittorie dei Vigili Urbani contro la
Capitaneria di porto per 2 a 1 e quella della
Guardia di Finanza che ha battuto il G.S.
Carabinieri per 9 a 6. La finale per il 3° e 4° posto
è stata vinta  dalla squadra  G.S. Carabinieri che
si è riscattata battendo la Capitaneria di Porto per
5 a 2. Il torneo è stato poi vinto dalla Guardia di
Finanza che ha battuto in finale il GS dei Vigili
Urbani per 5 a 3. Ma la vera vittoria di tutte le
squadre partecipanti è stata quella di essersi
divertiti con un fine nobile quale è stato quello di
aver raccolto in poco tempo Euro 1050,00 a favo-
re dei terremotati dell’Abruzzo. E’ stato questo  un
modo tangibile delle Forze dell’Ordine  che è
comunque impegnato ogni giorno a fianco della
società civile e dei cittadini con il proprio impegno
professionale ed istituzionale, per esprimere
attraverso lo sport anche la solidarietà  alla popo-
lazione terremotata dell’Abruzzo. Anche il CSAIN
ha contribuito  al torneo mettendo a disposizione
gratuitamente il servizio arbitrale ed una parte dei
premi. Hanno presenziato alla premiazione in rap-
presentanza del Comune di Molfetta il consigliere
comunale Lele Sgherza presidente della 6ª com-
missione comunale dello sport, cultura e spetta-
colo che ha consegnato nelle mani del Ten.
Leonardo Rossi comandante della tenenza della
Guardia di finanza di Molfetta la coppa per il 1°
posto offerta dall’amministrazione comunale.     l

Un gruppo di alunni pronti a gareggiare
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ENNA, IL MAESTRO TAMMACCARO
ILLUSTRA IL SUO KARATE DOC 

Si è tenuto a Enna
uno stage di karate
diretto dal maestro
Nino Tammaccaro,
organizzato dalla
Seiken Karate Club
Enna del maestro
Giuseppe Di Blasi
in collaborazione
con l’accademia
Fu-dokan del mae-
stro Gianni Ferrara
e dell’ente di pro-
mozione sportiva
CSAIN. Il maestro
Tammaccaro, le-

genda vivente del karate internazionale, è stato
coadiuvato nella direzione tecnica dello stage dal
maestro Gianni Ferrara. Allo stage hanno parteci-
pato gli atleti di diverse palestre: le due della
Seiken di Enna e Leonforte, più quella di Scoglitti
del maestro Ferrara e altre provenienti da vari
paesi, per un totale di un centinaio di praticanti. Il
maestro Tammaccaro, a 72 anni, ha dato una
magnifica prova della sua ancora invidiabile
forma e del suo spessore tecnico, dimostrando
personalmente ogni tecnica di difesa personale.
Secondo il suo pensiero, l’unica strada possibile
che conduce al vero karate do, è quella più diffici-
le, più impegnativa, ma nello stesso tempo per tali
motivi la meno battuta. Il karate del maestro
Tammaccaro è essenziale, ma proprio per questo
diretto ed efficace, privo di “fronzoli”. La sviluppo
di tale arte ha come scopo principale l’autodifesa.
La parte tecnica è stata curata dal maestro Gianni
Ferrara, allievo del maestro Tammaccaro da più
di vent’anni.   Da ricordare anche che il maestro
Tammaccaro è stato l’unico dei maestri italiani a
essere chiamato nel 2004 ad Aversa (NA) il 2 giu-
gno per tenere uno stage di tre giorni sulla difesa
personale per: Esercito Italiano, Guardia di
Finanza, Carabinieri, tutte le forze di Polizia
Privata e Investigativa. Soddisfazione tra tutti i
partecipanti allo stage, orgogliosi di poter parteci-
pare a una lezione di uno dei più importanti mae-
stri in ambito internazionale.                            l

QUI SICILIA

A CATANIA WEEKEND D'ECCEZIONE
PER KARATE, WUSHU E SANDA

Un weekend di Karate, Wushu e Sanda CSAIN in
Sicilia con due ospiti d’eccezione: il maestro
Mauro Mion, responsabile nazionale settore
Karate e il maestro Luca Piazza, Direttore Tecnico
Nazionale settore Wushu. L'evento era inserito
nella manifestazione nazionale “Sport per la Vita
CSAIN 2009”.
Già da sabato 23 maggio le prime attività: esami
di cintura nera e corso Istruttori di Sanda e Wushu
presso il Centro Perfection di Catania,  presieduti
dal M° Piazza e coadiuvato per l’occasione dal M°
Nello Mauro (Responsabile Naz. Wushu).
Dunque dopo il primo momento, e messi a proprio
agio dalla commissione, gli studenti hanno supe-
rato la difficile ed importante prova che l’aspetta-
va come da programma di fine corso. Il Karate è
stato ospitato presso la Palestra Altair Piscina,
sempre di Catania con allenamento riservato alle
cinture nere, diretto dal M° Mion, propedeutico
agli esami dell’indomani sia per il passaggio di
Dan che per gli esami di allenatori ed istruttori di
Karate.
Appuntamento per tutti la domenica presso l’ac-
cogliente Centro Sportivo Nuovo Club Altair del
Fasano (Catania).  Stage ed esami delle diverse
discipline. Karate per tutte le età e cinture colora-
te diretto con grande maestria e  capacità di coin-
volgimento dal M° Mion. Esami di Dan per il grup-
po  di Karate Kiokushinkai e di Karate Shotokan e
nel pomeriggio fine lavori con esami di allenatori
ed istruttori. In commissione il M° Mion e  M°
Davide Riso. Stage di Wushu per tutti i livelli la
mattina e pomeriggio riservato agli atleti agonisti
di livello avanzato per un ripasso generale delle
tecniche e dei Tao Lu con il M° Piazza.                  l

I Maestri Tammaccaro e Ferrara

Un gruppo del karate






