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A Pescara e ad Ortona la festa
della ginnastica dello CSAIn,
ma anche l’hip hop ha voluto
il suo spazio a suon di musica

Intervista a Giorgio Scarso, n.1
della scherma, lo sport che
da sempre è la grande miniera d'oro
del movimento olimpico italiano

Nell’insertino centrale dell’AECI
tutti i consigli per evitare truffe
e inganni a chi invece
sogna delle vacanze da “favola”
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I l  p r e s i d e n t e

di Luigi Fortuna

L'AZIENDA "MONDO CSAIN" HA TROVATO
ORMAI LA SUA ROTTA E GUARDA LONTANO

Pescara con numeri partecipativi in evidente incremento;
dal 18 al 20 saremo a Montecatini e a settembre a
Riccione. Questi i tre momenti clou nazionali per le finali
sportive CSAIn che ci vedranno impegnati in 37 discipline.
L’Assemblea Ridotta che si celebrerà a Montecatini, ci
vedrà, come abitudine, riuniti per l'illustrazione, discussio-
ne e approvazioni definitive dei bilanci, già approvati dal
C.N. e dal Collegio dei Revisori, atti che andranno inviati
con urgenza al CONI che puntualmente ci segna il tempo.
In soli tre mesi siamo all’attivazione della nuova infrastrut-
tura informatica e nuova applicazione della gestione
documentale e protocollo informatico: quasi niente più
carte e percorsi certificati. Impegno economico non di
poco conto ma necessario per ottimizzazione e razionaliz-
zazione volte alle esigenze e alla crescita
dell'Associazionismo. Poi, l'EFCS con l'evento quadrien-
nale di Amburgo 2011, che ci vedrà presenti nei giorni di
fine giugno nella città tedesca, insieme ai rappresentanti
della Città di Riccione, della Convention Bureau "Rimini-
Riccione", della Firmatur per necessari contatti utili all’or-
ganizzazione dell’evento assegnato a CSAIn per il 2015. 
Non voglio dimenticare, infine, che l’'Europa ci vedrà coin-
volti anche in un triangolare di calcio promosso dal
Principato di Monaco (Francia, Principato di Monaco,
Italia) con le rispettive migliori formazioni e, visto l'invito
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea in merito
all'opportunità di partecipare al bando di gara, presentere-
mo alcuni progetti transnazionali su: "Azione preparatoria
nel settore dello sport". C'è da fare per tutti.                  l

impresa, l'Azienda "mondo CSAIn" è avviata.
Quanto programmato, budgettato, le proiezioni, i
rischi e le verifiche interne ed esterne, hanno dato
risposte prudentemente confortanti: sì, va!  E' avvia-

ta pure la gestione dell’impiantistica sportiva, sia in affida-
mento a lungo termine che quella di neo istituzione, con
attenzione all’handicap e alle fasce sociali; coinvolgendo
il sostegno di Fondazioni, di Sponsor istituzionali e
dell’Associazionismo attraverso la collaborazione dei
Quadri territoriali che ringraziamo sempre.  
Anche la formazione continua, con soddisfazione dei Soci
frequentatori, e man mano si affinano formule attualizzate
ed innovative, sempre con l’apporto della grande profes-
sionalità dei Docenti delle Scuole dello Sport, come quel-
la dell’Emilia Romagna, che ringrazio, per il recente corso
tenutosi a San Marino. 
Ma la vera sorpresa e gioia è venuta da una manifestazio-
ne che aspettavamo da tempo da CSAIn Milano, che
sotto la spinta del vicepresidente nazionale Franco
Cacelli, ha saputo in sei mesi riappropriarsi di un territorio
che era distratto da tempo.  Un grazie va anche a Fabio
Amici ed ai tanti collaboratori, veri professionisti dello
sport amatoriale; è stata una vera festa sociale. Intanto
prosegue il grande progetto nazionale “Steg” (contapas-
si): i camminatori stanno riscaldando i muscoli ma cosa
più importante, si stanno avviando i rapporti con le
Istituzioni Sanitarie per monitorare il fenomeno socio-
scientifico e sanitario. Ora, alcuni punti della nostra rotta.
Dal 3 al 5 giugno siamo stati impegnati ad Ortona e
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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

CON LA PALLA FERMA E SGONFIA VOLANO I BOLT
MA ALLA NOSTRA ATLETICA SERVE LA SEMINA

3

Coni Servizi e Fidal nell’ultimo Golden Gala, ma come
sostengo da anni, in questo periodo l’atletica italiana non
ha bisogno di panem et circenses ma ha bisogno del-
l’umiltà di un saio francescano. Questo non è il tempo del
raccolto, questo dovrebbe essere il tempo della semina
ed ogni risorsa economica, quella sostanziosa del Golden
Gala per prima, a quest’azione dedicata.
Poi, seguendo i tempi della natura, verrà il tempo della
grancassa e dei fuochi d’artificio.
Chiudo riportando dalla Gazzetta dello Sport una delle let-
tere ricevute che con grande amore e sensibilità nei con-
fronti dell'atletica, il collega Fausto Narducci ha pubblica-
to nella sua rubrica. Da parte mia non una parola di più.
«Siamo quattro insegnanti di Educazione fisica di Milano
e abbiamo partecipato alle fasi provinciali degli
Studenteschi di atletica il 3 e il 4 maggio al Campo Giuriati
di Milano con il liceo scientifico Elio Vittorini. Siamo rima-
sti molto delusi nel trovare al Giuriati soltanto 15 scuole
per le gare maschili e 12 per le gare femminili delle
secondarie superiori, quando, di norma, la partecipazione
per Milano e la sua vasta provincia, era di circa una qua-
rantina di scuole maschili e altrettante femminili. Un
campo intero quasi deserto: 3-4 serie per i 100 metri!
Forse la Fidal qualche domanda se la deve fare! Invece
di avvicinarsi alla scuola questi Studenteschi sembravano
fatti apposta per complicare le cose. Vorremmo segnala-
re anche lo spettacolo patetico fornito da allenatori che
vagano per il campo alla disperata ricerca di qualche atle-
ta promettente. Per non parlare della scelta, a nostro
parere scellerata in uno sport essenzialmente individuale,
di lasciare a casa i vincitori delle diverse specialità (pas-
sano ai regionali solo le prime due squadre classificate).
L’atletica è in crisi? Lo sarà sempre di più se la promozio-
ne nelle scuole è questa!». Firmato Docenti del Liceo
Vittorini di Milano l

a lunga stagione del calcio cosiddetto giocato si è
conclusa. Devo dire che non mi è dispiaciuta. Il cal-
cio, sverniciato dalle sue esagerazioni, resta uno
sport straordinario per le sue numerose sfaccettatu-

re tecnico-agonistiche per di più interpretate da altrettan-
to straordinari atleti. Così cominciava il mio pensiero men-
sile. Mi ero concesso al calcio, pur con quel mio “com-
plesso di superiorità” nei suoi confronti che non ho mai
tenuto nascosto. L'editoriale era pronto per andare in
stampa. Poi la notizia del nuovo scandalo: partite trucca-
te, giocatori ed affini corrotti.
La prima reazione stucchevole è stata di non sorpresa.
Avrò tempo per spiegarmi il perché ed allora, proseguo e
mi rifugio nell'altro argomento che desideravo affrontare e
che s'identifica nel nome di Usain Bolt, l’uomo che rappre-
senta il meglio in termini di velocità della nostra natura
umana, l’uomo che sa essere arco e freccia nello stesso
tempo. Grazie a lui si è tornato a parlare a voce alta di
atletica. Anche il sottoscritto lo ha fatto sfruttando il più
possibile un’intervista one to one, ovverosia una chiac-
chierata a quattrocchi, che mi era stata concessa. Sono
stato contento di conoscere Bolt da vicino. Quando ci
siamo salutati con un abbraccio, un gesto confidenziale
che mi ha sorpreso, ha tenuto a dirmi che agli inizi anche
lui era un saltatore in alto, che aveva saltato1,95 con la
tecnica a forbice: un allenatore tedesco che lavorava in
Giamaica, gli aveva fatto provare il virtuosismo, ma aveva
dovuto abbandonare la specialità perché i suoi problemi
alla schiena non gli avrebbero consentito di dedicarsi al
fosbury. La mia felicità nel conferirlo saltatore in alto ad
honorem, non mi ha però allontanato dal dubbio che il
lampo di Bolt, per la realtà della nostra atletica, non fosse
un bene. Dietro il suo passaggio io vedevo e vedo solo
cenere. Usain Bolt come sublimazione dell'effimero.
Sono pronto a riconoscere la capacità organizzativa di
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zi con le “colleghe” che probabil-
mente rivedranno solo tra un anno
e stanche ma felici per aver dato il
massimo, si avviano per il ritorno a
casa, sei baldi giovani hanno già
iniziato a smontare
l’eccellente campo
gara utilizzato in pre-
cedenza solo per i
Giochi del Mediter-
raneo.
Nella prima giornata,
il programma di arti-
stica prevedeva i
Team primo CSAIn,
dalle piccolissime
“promesse” alle
senior. Ottima la pre-
stazione della socie-
tà “Valsugana” di
Roma, che alla trave
ha conquistato tre
primi posti a squadre
nelle categorie
Allieve, Junior e
Senior. A guidarle
sono le sorelle Lucia
ed Eleonora Gajani

Nel primo weekend di giugno si è svolto con successo e con un’appassionata
partecipazione il Criterium nazionale dedicato alla ginnastica artistica, ospitata
a Pescara, e a quella ritmica e aerobica che ha avuto luogo nella vicina Ortona.

Qui il sabato sera si anche disputata una travolgente kermesse di hip hop

Billi. «E’ una grande soddisfazione
– dice Lucia – soprattutto se penso
alle condizioni disagiate in cui si
allenano le ragazze. Purtroppo
abbiamo limiti di spazi e attrezzatu-

di Sergio Bortot e Paolo Germano 

Tutti i risultati di Pescara e Ortona
sono consultabili sul sito www.csain.it

Pomeriggio della prima domeni-
ca di giugno. Si è appena conclusa
la “tre giorni” del Criterium naziona-
le CSAIn 2011 di ginnastica e fit-
ness, che ha visto al Palaelettra2 di
Pescara le gare di artistica e al
Palazzetto di Ortona, quelle di rit-
mica e aerobica oltre a un’esibizio-
ne serale di hip hop. 
L’ultima gara del programma di gin-
nastica artistica, le promesse e
allieve del primo CSAIn individuale,
è andata un po’ per le lunghe, ma
l’atmosfera che si è respirata è
stata quella di una piena soddisfa-
zione per la riuscita del più impor-
tante appuntamento annuale del
settore. Non sono mancate le diffi-
coltà e qualche ragionevole lamen-
tela, ma le “padrone di casa” Italia
Bianchi, Maria Rosa Conterno e
Daniela Valentinetti, hanno le spal-
le larghe e la loro grande esperien-
za, ha permesso alla fine di con-
durre in porto senza problemi, la
nave organizzativa. Mentre le ulti-
me atlete, coccolate dai genitori, si
scambiano baci, abbracci e indiriz-

L’esibizione alla trave di una ginnasta dell’Indoor Club

Le stelline volanti dello

CSAIN

l Le foto di Pescara sono di S.Peter Photo (Roma)
l Le foto di Ortona sono di Photo Emotion (Roma)



E’ NATO NEGLI USA, 
È STATO UOMO 
DI FIDUCIA DEGLI
AGNELLI
Daniel John Winteler è nato nel
1963 a Pittsburgh negli Stati Uniti.
Laureatosi in Economia e
Commercio all’Università Bocconi
di Milano, si è poi specializzato
presso la London Business
School. Inizia la sua carriera pres-
so Farmitalia Carlo Erba.
Dal 1988 ha lavorato in Ciba-Geigy

S.p.A., prima in quali-
tà di responsabile del
controllo di progetti
europei di specializza-
zione della produzio-
ne farmaceutica, poi
negli anni ’90, presso
la Ciba AG di Basilea,
in qualità di responsa-
bile Finanza e
Controllo in Europa e
successivamente del
Gruppo Ciba Vision a
livello mondiale. 
Tra il 1996 ed il 1997
è stato membro del
team che ha curato la
fusione fra Ciba AG e
Sandoz AG, da cui è
nata Novartis AG. Nel
corso dello stesso
periodo, è stato mem-
bro del team costi-
tuente di Ciba
Specialty Chemicals
AG, attraverso uno
spin-off da Novartis
AG, con relativa quo-
tazione nella Borsa di
Zurigo (SMI) e di New

York. Di quest’ultima società, ha
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i sette anni e avrebbero potuto
distrarsi, annoiarsi in una competi-
zione così lunga, invece sono rima-
ste sempre serene e concentrate.
Erano tre anni che inseguivamo un
risultato importante e questa volta,
finalmente, ci siamo riuscite».
Il sabato la sveglia era suonata
molto presto. Alle 8.00, infatti,
andava in scena la serie B di artisti-
ca con tredici società in gara tra
junior e senior. Alla fine particolare

re, ma non ci scoraggiamo e conti-
nuiamo ad allenarci e a premere
sull’Amministrazione locale».
Sempre alla trave c’è stata l’affer-
mazione di squadra nella categoria
Promesse della società “Indoor
Club” di Mascalucia, storico comu-
ne nell’entroterra catanese.
Qualche lacrima di emozione per la
loro istruttrice Marianna D’Aquino:
«Queste bambine hanno meritato
la vittoria, hanno tutte fra i cinque e

Soddisfatte le allieve siciliane dello Sport Life

risalto ha meritato la prestazione di
Caterina Romano, 16 anni, nata a
Milano ma che da sempre vive a
Roma. Frequenta con ottimi voti il
2° liceo scientifico e si allena, dal-
l’età di 5 anni, alla “Valsugana”. Al
suo primo anno di serie B, infatti, è
stata capace di vincere con la sua
squadra e nelle tre specialità di
trave, volteggio e corpo libero.
«Non sono però pienamente soddi-
sfatta, avrei dovuto eseguire

meglio la rondata flick
salto (raccolto indie-
tro, ndr), in allena-
mento vado molto più
in alto», ha confidato
al termine della sua
pur brillante prestazio-
ne. Nel pomeriggio il
programma prevede-
va l’eccellenza dello
CSAIn della serie A,
dalle allieve alle
master, passando per
le mini super A, una
categoria creata ad
hoc per le uniche atle-
te che disputano
anche le gare federali.
La domenica mattina
l’apertura spettava
alle promesse ed
allieve della serie B,
età massima delle
promesse otto anni,
ma quella minima?
Per l’Indoor Club di
Mascalucia sono cin-

L’esibizione nella categoria Team Allieve delle ginnaste della Catania 2000
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que anni, i cinque anni di Ludovica
alla prima finale della sua vita e la
più giovane fra le partecipanti al
campionato di ginnastica artistica.
L’istruttrice Marianna D’Aquino ci
raccontava di una bambinetta che
all’inizio non sembrava particolar-
mente attratta dalla ginnastica, ma
poi qualcosa si è acceso in lei e ha
cominciato a partecipare e ad

impegnarsi anche se continuando
ad essere un po’ monella.
Quando toccava ai maschi di Primo
CSAIn e serie B, anche tra i “leprot-
ti” scoprivamo dei bei caratterini.
Ad esempio Marco, sei anni, anche
lui alla sua prima finale nazionale,
anche se ne parlava come un navi-
gato professionista: «Sì, è la prima
volta, ma avrei potuto partecipare

anche lo scorso anno. Però ero
troppo piccolo». Marco si allena
presso il Ganesha Club di Pedara
(CT) e le sue istruttrici, Ileana e
Valentina, raccontano che s’impe-
gna con determinazione ed ha una
forte stima in se stesso. 
Si arrabbia quando sbaglia qualche
esercizio, ma soprattutto protesta
quando lo fanno allenare con quel-

Le ginnaste dello Sport Life si esibiscono nella categoria Team Junior

Le bravissime ginnaste romane della
società Valsugana, vincitrici nel
Team Senior

Federico Lo Curto dell’Excelsior 2000 impegnato nel corpo libero
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Ad Ortona, tutto si è concentra-
to nella giornata di sabato 4 giu-
gno. Alle 9.00 iniziava il programma
di ritmica con la stella bronzo e
argento. Il pubblico, i giudici, ave-
vano occhi solo per la pedana, per
il campo gara dove in poche man-
ciate di secondi si assegnavano

medaglie e si bruciavano sogni. 
Nessuno si preoccupava di ciò che
accadeva dietro la quinta di tela
che faceva da sfondo agli esercizi.
Nel back stage, tutte insieme, le
giovani atlete si preparavano alla
gara, cercavano la concentrazione,
provavano un movimento, cercava-

Nell’altra cittadina abruzzese, in provincia di Chieti,
la ritmica e l’aerobica sono state accolte con
entusiasmo e competenza dal club di Cristian

Senerchia. Per i ballerini dell’hip hop una 
chiusura premiata con otto borse di studio

Ad Ortona tutto nel segno...

DELL’ARMONY

Hanno entusiasmato nell’hip hop le ragazze dell’Happy HourUn riuscito passaggio alla trave

li della sua età: infatti, preferisce
allenarsi con gli junior e pare che
non sfiguri. 
Presente alla manifestazione
anche il vicepresidente e responsa-
bile nazionale dello sport CSAIn
Salvatore Scarantino, che ha
espresso soddisfazione per la riu-
scita dell’evento anche in funzione
delle future manifestazioni. A lui
abbiamo chiesto se il Criterium
nazionale può rappresentare un
primo test in prospettiva dell’evento
europeo EFCS del 2015?
«Mancano quattro anni ma sem-
brano quattro giorni – ci ha risposto
- Ci aspettiamo circa ottomila pre-
senze da tutta Europa, senza con-
tare la concomitanza delle finali
nazionali. Già da quest’anno ogni
nostra riunione sarà un utilissimo
test per affinare competenze e
capacità.  
Non siamo alle prime armi: sappia-
mo di avere alle spalle anni di
esperienza, tuttavia nulla va trascu-
rato. Saremo presenti all’evento
europeo che tra pochi giorni si terrà
ad Amburgo, andremo ad osserva-
re come funziona la “macchina
tedesca” e cercheremo di assimila-
re ciò che potrà esserci utile».      l



no di scacciare la paura. Insieme a
loro le istruttrici, ex atlete che si
rivedono nelle loro piccole ginna-
ste. Allora ecco una parola, una
carezza, un rimprovero se serve,
un incoraggiamento, un’ultima
astuzia. Poi le luci diventavano più
forti, le quinte erano alle spalle, la
musica esplodeva e la gara inco-
minciava.
Padrona di casa la società Armony
Ortona, che in questa giornata ha
impreziosito la propria bacheca con
alcune medaglie. Ovviamente sod-
disfattissimo il presidente Cristian
Senerchia, felice di mantenere alto
il nome della società a venticinque
anni dalla sua fondazione, soprat-
tutto dopo essere entrata, da appe-
na un biennio, nel circuito CSAIn.
La società può contare su circa
centosettanta atleti suddivisi nelle
varie categorie e per affermazione
del suo presidente, nel tempo si è
confermata come polo d’attrazione
per la ritmica della regione, tanto
da coinvolgere nei propri progetti
non solo le associazioni di Ortona,
ma anche quelle di Pescara e
Chieti. Fiore all’occhiello, e confer-
ma del buon lavoro svolto, alcune
giovani che hanno attratto l’interes-
se del mondo federale. Elemento
importante nello svolgimento dei
programmi di lavoro la coreografa
Veronica Spinelli. 
Forte di sette anni di studio presso

l’Accademia Nazionale di Danza
Classica di Roma, lavora per amal-
gamare la leggerezza e l’eleganza
della danza classica alla dinamicità
della ginnastica.
La manifestazione si è conclusa
con la soddisfazione degli organiz-
zatori, che hanno visto i loro sforzi

ripagati da un numero consistente
di partecipanti, carichi di entusia-
smo e voglia di migliorare. 
Un succedersi continuo di atlete
seguite e guidate quasi per mano
dalle loro istruttrici e sostenute
nelle loro esibizioni, non solo da
familiari e compagne di squadra,
ma anche dalle avversarie, che non
hanno mai mancato di sottolineare
con applausi ogni esercizio ben
eseguito. 
Cerchio, palla, fune e nastro gli
attrezzi più usati, poca confidenza
alle clavette, ma senza meraviglia,
ci sarà tempo più avanti. Buona
l’organizzazione e gli spazi a dispo-
sizione per la gara e i riscaldamen-
ti e incoraggiante il numero delle
regioni presenti: Abruzzo, Lazio,
Molise, Campania e Sicilia per un
totale di sedici squadre.
Sempre ad Ortona, ma dalle 21.30
a ben oltre la mezzanotte, l’esibi-
zione degli scatenati ragazzi dell’-
hip hop. Berretti da baseball, anfibi
o scarpe da ginnastica, pantaloni a
vita abbondantemente bassa,
camicie larghe, trucco esagerato,
ecco il colpo d’occhio prima dell’ini-

8

Un duo impegnato nella ginnastica ritmica con sincronia e grazia

L’esibizione nell’hip hop del gruppo Ipnhynotizie



zio. Se per tutta la giornata l’occhio
si era beato di morbide movenze,
la sera il ritmo delle percussioni si è
impadronito del palazzetto e i grup-
pi hanno cominciano ad esibirsi in
un susseguirsi di flash multicolori.
Complessivamente diciotto i gruppi
in gara e quando lo spettacolo è ini-
ziato, l’attenzione forzatamente si è
divisa fra chi gareggiava e chi giu-
dicava. Anche i giudici, infatti, balle-
rini e coreografi professionisti, si

sono lasciati
c o i n v o l g e r e
dalle scelte
musicali e
coreografiche
dei gruppi e
hanno accom-
pagnato i ritmi
con movimenti
della testa e
delle spalle,
giungendo ad
applaudire le
prestazioni più
convincenti.
Al termine della
gara, oltre a sti-
lare la classifi-
ca, la giuria ha
assegnato in
base al proprio
ins indacabi le
giudizio, otto
borse di studio
ad altrettanti
ballerini che
sono distinti
durante la sera-

ta: Federica, Manuela, Federico,
Diana, Sara, Giusy, Nico e

Pierluigi, parteciperanno alla tre
giorni “CDS” (Contaminazio-ne Di
Strada) in programma a
Sant’Agnello (NA) dal primo al tre
settembre. Di questo va ringraziata
Margherita Vasselli, responsabile
tecnico nazionale CSAIn di hip hop
e Giudice internazionale, che si è
spesa per realizzare questa occa-
sione per i ragazzi del nostro Ente.
Altra grande opportunità è quella di
poter sfidare gli americani a casa
loro e questo privilegio è stato con-
quistato da otto ragazzine tutto
pepe, dagli undici ai quindici anni
che formano le Happy Meal, un
gruppo Hip Hop di Margherita di
Savoia (BT), che il 7 maggio scorso
si affermato nella categoria Junior
alle selezioni nazionali di Nettuno.
In attesa di quel giorno, quattro di
loro hanno partecipato alla manife-
stazione ortonese con la formazio-
ne Happy Hour. 
Ad accompagnarle e prepararle la
loro istruttrice, Angelica Cristiano,
che da tempo segue la loro cresci-
ta artistica. Le finali si terranno a
Las Vegas il 18 luglio. In bocca al
lupo! (S.B. e P.G.) l
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Durante la cerimonia di chiusura non è mancato il nostro tricolore

Le ragazze dell’Armony Ortona: non si sono emozionate
dal fatto di esibirsi in casa

Sorridono soddisfatte le ginnaste della
Gym Center



Lei presidente Scarso è al ver-
tice della federazione più vincen-
te del Coni. La responsabilità di
gestire la storia gloriosa della
scherma non è un fardello che
zavorra il pre-
sente?
«Riconosco che
in assoluto è
una grossa
responsabil ità
ma in realtà mi
faccio forte di
questa bella
realtà alle spalle
per prendere
impulso per un
futuro necessa-
riamente vicino
ed urgente.
Dunque un far-
dello ma anche
un bell’impe-
gno, un presti-
gio vincente da
gestire. Non
disdegniamo di
guardarci alle
spalle ma con
un vivo senso
della storia che
incalza e che
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Intervista a Giorgio Scarso, il siciliano che da sei anni guida la federazione della
scherma, lo sport che ha regalato all'Italia oltre 400 medaglie tra Olimpiadi

e Mondiali.  Resta una disciplina di sicuro affidamento anche per Londra 2012
nonostante il ricambio generazionale e la globalizzazione dell'élite internazionale

La miniera 

D'ORO
Daniele Poto è uno dei più poliedrici
giornalisti sportivi italiani. Nato a
Roma nel 1954 ha svolto la sua attivi-
tà giornalistica a Tuttosport, seguen-
do ogni disciplina e i più importanti
avvenimenti internazionali. Nel 1985
come capo-servizio calcio a Roma, è
stato inviato nel calcio per il centro
sud per un ventennio. Trasferito a
Torino nel novembre 2005 per oltre
quattro anni ha svolto l’incarico di
capo-desk nella redazione centrale
del calcio prima di risolvere il rap-
porto e tornare a Roma nel marzo
2010. E’ stato attivo anche in campo
televisivo e radiofonico. Vincitore di
numerosi premi ha curato per la
Treccani dello sport le voci bridge,
collezionismo olimpico, handball. In
campo editoriale è stato redattore
dell’Almanacco del calcio mondiale.
Nel 2001 ha iniziato in proprio un’in-
tensa attività editoriale pubblicando
per primo il volume “Brindisi basket”
a cui hanno fatto seguito “Un’anima
in fondo al canestro (segnalazione
premio letterario Coni 2004), “Un
delitto per male”, “Romanzo finale”,
“La carambola”. Recentemente sono
usciti altre due sue opere, il noir
“Nessuna pietà per i vinti” (Frog
Editore) e “Le mafie nel pallone”.

continua a chiederci incessante-
mente propulsione e risultati.
Abbiamo una finestra continua-
mente spalancata sul futuro, a
dimostrazione dell’attualità della

di Daniele Poto

Il Presidente della Federscherma Giorgio Scarso
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scherma. Mi
batto perché
non ci si culli
sugli allori pas-
sati. E, fonda-
mentalmente, la
politica del futu-
ro bassa attra-
verso i giovani
ed il ricambio
generazionale». 
Ha l’impressio-
ne che, più di
una volta, di
scherma si
parli solo ogni
quattro anni, in
o c c a s i o n e
dell’Olimpiade,
o, perlomeno
nella sua im-
mediata atte-
sa?
«Ci sono due
cause concomi-
tanti per questa
ripetizione.
Purtroppo que-
sto è un paese di calciofili. Dal par-
lamento al bar il calcio è quasi l’uni-
co argomento di conversazione,
sovrastando anche le preoccupa-
zioni sulla politica. E’ un fatto di
costume, ma anche di business. Se
parliamo di sport e non di gioco ci
tuffiamo su un altro discorso. Mi
sorprende quando i media fanno
finta che non ci siano discipline
diverse dal calcio. E’ un appiatti-
mento che certo non depone a
favore del nostro grado di cultura
sportiva. La scherma è cosciente di
questa minorità e si sforza di far
parlare di sé. Diamo la possibilità di
parlarne attirando l’attenzione sui
grandi eventi. I mondiali alle spalle
di Torino, i campionati continentali
di categoria tra Trapani ed Acireale
ed ora i mondiali di ottobre a
Catania. Offriamo delle occasioni
che speriamo possano essere colte
da parte degli addetti ai lavori. Del
resto non vedo altra risorsa che
continuare ad offrire materiali di cui
parlare».
La diminuzione delle risorse alla
voce “contributi ordinari” come
influisce sull’attività della fede-

razione? Ci dia degli esempi
concreti del disagio che indub-
biamente recepite.
«Abbiamo fatto delle grandi batta-

glie difensive ma non per contrap-
porci frontalmente al Coni su que-
sto tema. 
Ogni federazione cerca di ottenere

Le tre azzurre del fioretto che hanno ipotecato il podio nell'ultimo mondiale di
Parigi. Da sinistra Errigo, Di Francisca e Vezzali

Giorgio Scarso insieme ad un gruppo di giovani promesse azzurre



Il presidente Scarso festeggiato nella sua Modica da giovanissimi atleti della società
da lui creata anni fa
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quanto più possibile per poter ope-
rare dignitosamente. Se noi doves-
simo preoccuparci solo del presen-
te sicuramente riusciremo a far
fronte. Ma una federazione ha il
dovere di investire sul futuro e sulla
programmazione. La difficoltà mag-
giore è proprio quella di investire su
giovani, sul medio-lungo periodo.
Ora mettiamo in calendario solo le
gare di cui non possiamo fare a
meno, il minimo indispensabile. E
consentiamo agli atleti di andare a
proprie spese all’estero per miglio-
rare il proprio ranking nelle gare di
cui non giudichiamo indispensabile
la partecipazione.
Paradossalmente proprio in questo
momento di difficoltà stiamo uscen-
do dall’ottica di puro assistenziali-
smo da parte del Coni. I nostri sfor-
zi stanno sortendo l’effetto sperato,
anche se la situazione di partenza
mostrava una dipendenza econo-
mica al 99% commisurata al rila-
scio dei contributi ordinari. Con una
strategia di marketing stiamo cer-

cando di sopperire al deficit di risor-
se. La congiuntura ci costringe a
mobilitare energie preziose ed il
trend alla fine può essere positivo.
E’ stimolante riuscire a dialogare
con gli sponsor. Il rapporto privile-
giato è con la Ferrero, con il prodot-
to Kinder. Stiamo svolgendo un’at-
tività promozionale nella scuola
che ci stanno invidiando all’estero.
Siamo persino soggetti a qualche
tentativo di imitazione. Poi reclutia-
mo una serie di medi e piccoli
sponsor. In passato questa capaci-
tà non era attivata. Non per questo
cessano le nostre richieste al
Coni».
L’elemento umano quanto è
tenuto in conto nell’ottimizzazio-
ne dell’organigramma federale
ovvero quanto vi giovate del-
l’esperienza dei campioni del
passato?
«La scherma si distingue per un
alto tasso di cultura. E nella cultura
c’è memoria, rispetto, sensibilità.
Molti atleti si affermano nella socie-

tà civile. Non disperdiamo le nostre
migliori risorse umane. Stefano
Cerioni, medaglia d’oro a Seul,
Sandro Cuomo, un grande della
spada, sono nel nostro organi-
gramma. E molti altri campioni si
dedicano all’insegnamento». 
Verso Londra quali sono gli ele-
menti di maggiore innovazione
con cui intende migliorare la
competitività della squadra
azzurra?
«Londra è un punto d’arrivo. Ma
stiamo iniziando un delicato percor-
so di qualificazione olimpica. Per le
regole dell’universalità bisogna
lasciare spazio a tutti i continenti. I
Giochi non sono necessariamente
riservati ai primi 32 del ranking.
Attualmente solo in Europa ci sono
almeno 10 nazioni che possono
aspirare ad una medaglia d’oro
nella sciabola maschile. Ci aspet-
tiamo un’autentica battaglia.
Cercheremo di mettere gli atleti
nelle migliori condizioni possibili
per qualificarsi, ma la concorrenza
è spietata».
E’ soddisfatto della dialettica
instaurata con il Coni? E con la
preparazione olimpica?
Si sente più un dirigente pubbli-
co o privato?
«Con il Coni la dialettica è ottima.
Se qualcosa non va bene lo dico. E
se necessario batto i pugni sul
tavolo. Con la preparazione olimpi-
ca c’è un rapporto straordinario ed
i risultati lo dimostrano. Quella a cui
è obbligato il dirigente di federazio-
ne è una complicata ginnastica
gestionale. Da una parte deve
ragionare in termini manageriali,
dall’altra deve rispettare normative
di carattere amministrativo che non
rendono fluida l’attività. E’ un lavo-
ro a 360 gradi che richiede grande
passione e qualche traccia di paz-
zia. Ma le risorse gestionali andreb-
bero rivalutate. Oggi i profili sono
atipici: il magnate che non ha pro-
blemi economico, il pensionato che
può dedicare qualche ora all’attività
e non il professionista».
Il fioretto femminile è la migliore
garanzia di medaglia d’oro per
Londra 2012? 
«Forse il fioretto nella sua globalità.

«Guardiamo al futuro,  non dobbiamo cullarci sugli
allori passati. Le risorse economiche del Coni sono
ridotte? Cerchiamo di trovarne nuove da soli»
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Ricordiamo l’exploit di Tagliariol
dopo tanti anni di digiuno».
Anche la scherma si è globaliz-
zata, non è più lo sport delle soli-
te note nazioni. Mondiale parigi-

L’Olimpiade è una gara particolare.
Un mondiale risponde a maggiore
e più stringente logica tecnica. E la
peculiarità dell’Olimpiade. Ma non
escluderei altre specialità.

Giorgio Scarso è nato nel 1946 a Modica, la bella
cittadina siciliana in provincia di Ragusa, dove conse-
gue la maturità tecnica. Nel 1966 entra nella Scuola
Sottoufficiali dell’Esercito a Viterbo e, ottenuta la rela-
tiva promozione, viene trasferito alla Scuola
d’Artiglieria di Bracciano. Poi frequenta il Corso per
Istruttori Militari di Educazione fisica a Orvieto. 
Nel 1969 frequenta il Corso per Istruttori Militari di
Scherma a Orvieto, quindi va all’Accademia Militare
di Modena con l’incarico di Istruttore di Scherma sotto
la direzione del maestro Elio Cucchiara. 
Conseguito il titolo di Istruttore Militare di Scherma,
viene trasferito al Centro Sportivo dell’Esercito, poi va
allo Stato Maggiore presso il Ministero degli Esteri a
disposizione dell’Unesco, quindi è inviato in America
Centrale come Istruttore di Scherma, dove tiene corsi
in molti paesi. 
Nel 1979, rientrato in Italia, viene trasferito a Firenze,
dove, oltre all’incarico di Maestro di scherma, gli
viene affidato il coordinamento di tutte le attività spor-
tive dell’Accademia Militare Interforze. Nel 1984

UN MILITARE STREGATO DALLA SCHERMA

viene trasferito al Distretto Militare di Siracusa. Nel
1992, col grado di Maresciallo Maggiore aiutante,
chiede il collocamento in pensione per dedicarsi a
tempo pieno alla Sala Scherma che nel frattempo
aveva creato a Modica. 
Ha ricoperto la carica di vice-presidente federale nel
quadriennio 2001-2005, succedendo poi a Antonio Di
Biasi al vertice federale. A fine novembre 2008 è stato
riconfermato presidente con il 95 % dei voti. Nel 2009
ha aggiunto alla carica nazionale quello di vice-presi-
dente della Fie (Federazione Internazionale di
Scherma). 
Sta regalando alla Sicilia grandi eventi internazionali
(prossima tappa i mondiali di Catania, collocati in
calendario per ottobre 2011) nel solco di una grande
tradizione dirigenziale che ha avuto il suo prestigioso
astro in Renzo Nostini, già pluri-campione come ago-
nista, poi presidente emerito di lunghissimo corso (32
anni!). Scarso gestisce uno sport che ha regalato
all’Italia, tra l’altro, in un elenco sterminato di allori,
114 medaglie olimpiche e 294 mondiali. l

no sono andati sul podio atleti di
ben 13 diversi paesi e 9 hanno
vinto almeno un oro.
«Ancora oggi qualcuno si sforza di
dimostrare la tesi che vinciamo per-
ché le nazioni competitive sono
relativamente poche. Ho già fatto
riferimento alla grande concorren-
za europea. Faccia notare che ai
campionati mondiali giovanili di
Amman sono andate a medaglia
nazioni come Cina, Tunisia, Egitto.
Gli Stati Uniti sono in crescita espo-
nenziale per non parlare dei paesi
del Sudamerica o di quelli del nord
Europa. Nell’alveo delle federazioni
internazionali ci sono 142 paesi ed
almeno 40 possono pensare di
conquistare una medaglia in una
grande manifestazione. Al contrario
ai mondiali di calcio dove si sa in
partenza che le Isola Samoa la
faranno da comprimarie. Se la
scherma italiana continua a vincere
vuol dire che ha grandi indiscusse
capacità. Rimanere ai vertici è
estremamente difficile. Oggi dob-
biamo ringraziare la rinnovata cre-
dibilità che ci regala questa
globalizzazioneNell'ultimo».          l
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Danilo Gallinari, il più giovane e completo delle tre
star italiane che sono nella Nba, per la prima volta

da fine agosto giocherà con la nazionale
assoluta in un torneo ufficiale: l’Europeo in Lituania

Gallinari compirà 23 anni ad agosto

LE CENTO DOMANDE

«Il suo soprannome è “Gallo”
o meglio ancora “Pistol Gallo”,
quest’ultimo attribuitogli, secondo
una leggenda, da un allenatore
americano rimasto colpito dalla
sua precisione in allenamento nel
tiro. In realtà dagli allenatori
avversari è chiamato il “killer” per
le sue attitudini difensive…». I
molti che in Italia e nel mondo
amano e seguono la pallacanestro
non sapevano che Danilo Gallinari
da Sant’Angelo Lodigiano, classe
1988, sesta scelta assoluta dei New
York Knicks nel draft del 2008 e
attualmente giocatore di punta dei
Denver Nuggets, fosse anche
soprannominato “Pistol Gallo”? E
che fosse anche un “killer” difensi-
vo? Niente paura, nessuna boccia-
tura in baskettologia: è solo un’in-
nocente trappola in cui che qualche
appassionato un po’ avanti con gli
anni non sarà caduto. Infatti, le
frasi introduttive si riferiscono ad
un altro “Gallo”, anzi a “papà
Gallo”, Vittorio Gallinari. Le
abbiamo ritrovate su un prezioso
libro, “Basket 84”, che un grande
giornalista, Oscar Eleni, e un quo-
tato tecnico, Massimo Mangano,
scrissero più di un quarto di secolo
fa dedicando ai giocatori che allo-
ra si davano battaglia sui parquet
italiani una scheda che era ben più
che un semplice ritratto tecnico e
anagrafico. Papà Vittorio, che vinse
negli anni 80 quattro scudetti e una
Coppa dei Campioni con l’Olimpia
Milano, non era un campionissimo,
né un grande tiratore ma un killer

difensivo sicuramente, insomma
quel tipo di giocatore che rende
completa e competitiva una squa-
dra. Una generazione dopo, grazie
soprattutto all’ambiente pane e
basket in cui è cresciuto ma condi-
to di serenità e pazienza, in casa
Gallinari è arrivato il “campione”
perché Danilo è il più talentuoso
giocatore italiano della nuova era
del basket, quella dove ormai ci si
chiede se non sia il caso di alzare
un po’ i canestri…
Danilo, con 23 anni da compiere
ad agosto, ha chiuso la sua terza
stagione Nba, dopo due condizio-
nate da problemi fisici, con una
media di 15,6 punti a partita e
nonostante il passaggio inatteso,
dopo metà stagione, dall’amata
New York alla meno frizzante
Denver. Nel suo viaggio in
Colorado è stato accompagnato
anche dalla delusione dei molti
fans che ormai aveva nella Grande
Mela. Per ora il talento di Danilo,
insieme a quello degli altri due
“americani” Bargnani e Belinelli,
se lo potrà finalmente godere tutto
la nazionale azzurra. Infatti,
l’Italia dal 31 agosto è attesa in

Lituania all’Europeo che sarà
anche la porta per andare, o spera-
re di andare, ai Giochi di Londra:
vi accederanno direttamente le
prime due formazioni, mentre quel-
le dal 3° al 6° posto potranno gio-
carsi l’ultima chance in un torneo
mondiale che definirà il quadro
olimpico. Per l’Italia impresa
durissima, a cominciare dalla
prima fase che si giocherà a
Siauliaia, paese a nord, dove ci
saranno anche Francia, Serbia,
Germania, Israele e Lettonia e
visto che al secondo turno passe-
ranno solo in tre è già facile com-
prendere il livello dell’approccio.
Resterà comunque importante
capire l’impatto che Gallinari
potrà avere sul basket europeo che,
pensiamo, si addica alle sue quali-
tà ancor di più di quello di altri
campioni che giocano dall’altra
parte dell’Oceano. Abbiamo punta-
to i riflettori delle nostre “100
domande” su di lui, piuttosto che
su un Bargnani o un Belinelli,
anche per ricordare che per Danilo
sarà l’esordio con Azzurra in una
grande manifestazione, giovanili a
parte. Ben arrivato Gallo…  (s.a.)l

Il GALLO
si veste d’azzurro
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31) Primo successo di rilievo:
bronzo europeo under 18 nel 2005
32) Società per cui ha giocato:
Borghetto Lodigiano, Lodi, Milano
3, Ombriano, Casalpusterlengo,
Pavia, Milano, New York, Denver
33) Primo allenatore: 
Pino Cagnani
34) Delusione più grande:
finale campionato italiano cadetti
del 2003
35) Soddisfazione più grande:
essere stato scelto nella Nba

che effetto fa
36) Essere un personaggio:
è bello e dà molte soddisfazioni
perché è anche frutto delle tante
ore passate in palestra
37) Il dolore fisico: è una brutta
sensazione ed è l’ultima cosa che
augurerei ad un mio avversario 
38) Un complimento vero:
sei una bella persona
39) Un complimento falso:
sei bello e sei un grande…ma

chi sei?
1) Nome e cognome:
Danilo Gallinari
2) Altri nomi e soprannomi:
Gallo
3) Data e luogo di nascita:
Sant’Angelo Lodigiano, 8- 8-1988
4) Segno zodiacale: leone
5) Altezza: 2,09
6) Peso: 106 kg
7) Numero di scarpe: 48
8) Capelli: castani
9) Occhi: marroni
10) Stato di famiglia: celibe
11) Domicilio: italiano
12) Studi: maturità scientifica
13) Lingue straniere: 
inglese, spagnolo

profilo
14) Carattere: tranquillo, 
leale, onesto e altruista
15) Qualità dominante: 
spontaneità
16) Difetto dominante: 
un po’ pigro
17) Hobby: giocare a carte
e tennis

18) Mania: nessuna in particolare
19) Desideri: vincere un 

campionato europeo con la 
nazionale ed un campionato Nba
20) Complesso: nessuno 
in particolare
21) Superstizione: toccare ferro
quando passa un’ambulanza 
22) Modo di vestire: casual 
23) Mezzo di locomozione: 
auto Toyota Sequoia
24) Ora della sveglia: 8,30
25) Ora del sonno: 12,30

curriculum
26) Sport praticatI in prima età: 
solo pallacanestro
27) Prima partita vista che è nei
ricordi: Virtus contro Fortitudo con
il tiro da 4 punti di Danilovic
28) Prima partita ufficiale 
giocata: con Casalpusterlengo 
in serie B2 
29) Esordio in serie A e punti
realizzati: con Milano contro
Livorno nel 2006 (11 punti)
30) Prima maglia azzurra:
a 14 anni 

Danilo con la maglia azzurra con la quale ha giocato solo otto volte (Foto Fip)

Gallinari ha chiuso la sua stagione
Nba con 15,8 punti di media
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51) Vacanza: qualsiasi posto
basta essere con gli amici giusti
52) Città italiana: Graffignana
53) Città straniera: New York
54) Nazione: Italia

il palato
55) Aperitivo: pizzettine
56) Antipasto: salumi
57) Primo piatto: gnocchetti 
sardi al gorgonzola
58) Carne: tagliata
59) Pesce: branzino
60) Formaggio: gorgonzola
61) Frutta: banana
62) Dolce: gelato al caffè 
o alla stracciatella
63) Vino: vino bianco...
Muller Thurgau
64) Liquore: nessuno

magari non la pensano cosi
40) Vivere in quest'epoca: per la
vita che vivo io un gran bell’effetto
ma quando mi fermo e analizzo
come va il mondo in tante situazio-
ni sicuramente non è la stessa
cosa
41) Il denaro: il denaro aiuta e
anche tanto e penso sia un aspett-
to importante per la vita di una
persona
42) L'amore: sicuramente un sen-
timento unico e molto forte…che ti
puo dare tante gioie ma anche
tanti dolori
43) La famiglia: la cosa più
importante della mia vita e se c’è
una cosa per cui darei la vita è
proprio la mia famiglia
44) Il passare degli anni: effetti
piacevoli e spiacevoli, piacevoli
perché acquisti esperienza e hai la
possibiltà di viverti la vita fino in
fondo con tutto quello che ti viene
offerto, spiacevoli perché il basket
non può di certo durare una vita

le preferenze
45) Ora: la sera
46) Giorno: domenica 
47) Mese: agosto
48) Stagione: estate
49) Numero: 8
50) Lettera: d

Andrea Bargnani e Marco Belinelli, gli altri due “americani” dell’Italia

Danilo con papà Vittorio, quattro
volte campione d’Italia e una volta
d’Europa con Milano negli anni 80,
e con mamma Marilisa

la cultura
65) Lo scrittore: Dan Brown
66) Il poeta: Giovanni Pascoli
67) Il pittore: Van Gogh
68) La musica: hip hop
69) Lo scienziato: Tesla
70) L'uomo politico: Pertini
71) La scienza: chimica
72) Il quotidiano:
Gazzetta dello sport

gli svaghi
73) Il cantante: Jovanotti
74) L'attrice italiana: Nancy Brilli
75) L'attore italiano: 
Alessandro Roja
76) Il comico italiano: Pucci
77) L'attrice straniera: 
Angelina Jolie



il meglio 
di sempre
89) Il libro: Profumo

78) L'attore straniero: 
Morgan Freeman
79) Il presentatore:
Claudio Bisio

i ricordi 
d’infanzia
80) La favola: 
quella di Michael Jordan
81) Il gioco:
basket basket basket
82) Il disegno: non ricordo
83) I genitori: Marilisa e Vittorio...
due persone incredibili
84) Il buio: poco
85) La scuola: 
dalle elementari al liceo sono stati
anni bellissimi ma forse gli anni
piu belli sono stati gli anni del liceo
86) Gli insegnanti: 
ho avuto la fortuna di avere 
bravissimi insegnanti 
87) Un’età decisiva:
adolescenza

88) L'amica/o del cuore:
ho tanti amici ma direi Michele
Ponti, Mitchell Poletti, Marco Lotti
e Giacomo Bedei A New York, dove ha giocato le prime due stagioni e mezzo, era diventato un

idolo del Madison anche per la sua grinta

Danilo a canestro con la maglia dei Denver, squadra dove è approdato
a metà stagione

90) Il film: Le ali della libertà
91) Il disco: Ombelico del mondo
92) Avvenimento sportivo: 
le Olimpiadi
93) Campione italiano fra 
tutti gli sport:
Gianmarco Pozzecco
94) Campione straniero fra 
tutti gli sport: Michael Jordan
95) Nel basket al mondo 
e in Italia: Michael Jordan
96) Vittoria più entusiasmante
nello sport da ricordare:
Mondiali di calcio del 2006
97) Sconfitta più incredibile 
nello sport da ricordare: 
Mondiali di calcio 2010
98) Avvenimento privato:
nascita di mio fratellino

per concludere
99) Qual è il tuo motto preferito:
vivi e lascia vivere…a tutto motore
100) Definisciti in poche parole: 
leale, onesto, simpatico e altruistal
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spettacolo FireFly in tournèe in
tutt'Italia. 
Grazie alle sue proprietà morbide
ed elastiche permetterà ai danzato-
ri di sviluppare una nuova tecnica
di salto, rinforzando quella conven-
zionale ma esplorando tanti nuovi
tipi di cadute e rimbalzi (di schiena,
di pancia, di lato.). Con l'osserva-
zione di poche regole il tappeto è
assolutamente sicuro e adatto
anche ai più piccoli. È un’ottima
preparazione all'acrobatica, dando
la possibilità di studiare capriole in
avanti e indietro senza la paura di
cadere poiché ogni caduta deve
essere fonte di divertimento. 
Il corso sarà gestito direttamente
da Anthony Heinl, coreografo della

Dopo i successi delle precedenti edizioni torna anche quest’anno, dal 1° agosto,
l’atteso campus estivo “Danza sul mare”, una vacanza-studio aperta

ai ballerini di tutta Italia. Sarà ancora ospitato nell’accogliente Centro
di Preparazione olimpica di Formia. Sempre più qualificato il cast dei docenti

Torna il tanto atteso campus
estivo Danza sul Mare: sei giorni,
dal 1° agosto, di vacanza studio
con docenti internazionali presso la
Scuola di Preparazione olimpica
del Coni, a Formia, una delle loca-
lità turistiche più belle del Lazio.
Alle precedenti edizioni hanno par-
tecipato ballerini provenienti da
tutta Italia ed anche quest’anno si
rinnova con grande entusiasmo
questo appuntamento, occasione
di studio e di confronto che avvici-
na realtà diverse creando, in un
piacevole clima di svago e diverti-
mento un’occasione irripetibile sia
per gli allievi che per i danzatori
professionisti per perfezionare la
propria tecnica. 
Dopo il grande successo della pre-
cedente edizione, “Danza sul
Mare” si arricchisce di contenuti e
aumenta le presenze di docenti di
fama internazionale allo scopo di
mantenere alto il livello tecnico e
formativo dell’evento e al fine di
dare un quadro ampio ed esaustivo
delle novità relative ai diversi stili
proposti. Oltre ad un corso intensi-
vo di tecnica classica e contempo-
ranea si potrà partecipare a stage
di modern con maestri e stili diffe-
renti (coreografi internazionali),
lezioni di fisiotecnica e laboratori
coreografici il tutto seguiti da mae-
stri di livello eccezionale.
In esclusiva, per la prima volta in

Italia, la eVolution dance theater
metterà a disposizione per "Danza
sul mare" il tappeto gonfiabile utiliz-
zato in diverse coreografie dello

di Barbara Raselli (responsabile Danza CSAIn)

Il ballo dell’ESTATE
I DOCENTI

Elisabetta Terabust, Mirelle
Radwan, Carl Portal, Anthony

Heinl, Joseph Fontano, Claudia
Rossi, Alexandre Stepkine,

Simonetta Secci, Kris, Roberta
Fontana, Simone Ginanneschi,

Nadessja Casavecchia, Ugo
Mattia (Body Code System)

Un gruppo di ballerini che ha partecipato a “Danza sul mare” dello scorso anno
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compagnia, che preparerà i danza-
tori alla tecnica del salto e introdur-
rà le coreografie di repertorio sul
tappeto. 
Non mancheranno momenti di
svago e divertimento organizzati
per far sì che il soggiorno sia oltre-
modo piacevole: si andrà in gita
alla splendida spiaggia di
Sperlonga ed ogni giorno, al termi-
ne delle lezioni sarà possibile scen-
dere alla spiaggia adiacente per

Si è conclusa con
grande successo la
4ª edizione del
Concorso Nazionale
di Danza e
Coreografia “Passi
in Scena 2011” che,
a fine aprile, ha
visto partecipare
oltre 20 scuole, 32
coreografi e 200
ballerini. Grandi
complimenti vanno
a tutti i concorrenti
per l’ottimo livello
generale di prepara-
zione e per il clima
in cui si è svolto
l’evento grazie

anche agli ampi spazi disponibili nel teatro G.
D’Annunzio di Latina che hanno permesso a tutti di
poter rispettare i tempi e le modalità di svolgimento del
concorso in un clima sereno ed ordinato. Un ringrazia-
mento speciale al Presidente CSAIn Lazio Marcello
Pace che anche quest’anno con il suo prezioso aiuto ha
fatto sì che l’appuntamento con Passi in Scena si sia
rinnovato come occasione d’incontro per tanti giovani
appassionati di danza. Oltre ai premi di categoria sono
state assegnate numerose borse di studio per i più pre-
stigiosi stage estivi in programmazione per la prossima
estate per permettere agli allievi di proseguire nel loro
percorso di crescita e formazione. Un grazie anche alla
giuria formata da nomi prestigiosi del mondo della
danza: Claudia Rossi, Alexandre Stepkine, Anthony
Heinl e Margherita Vasselli che hanno avuto l’arduo
compito di premiare tanti giovani allievi meritevoli.
Appuntamento al 2012 con la 5ª edizione. (www.pas-
siinscena.com) l

“PASSI IN SCENA 2011”,
NUOVO GRANDE 
SUCCESSO A LATINA

godere di un tuffo e di un meritato
relax. Gli allievi potranno essere
ospiti nell’attrezzatissimo Centro di
Preparazione Olimpica dove, oltre
a studiare, potranno godere degli
ampi spazi verdi di cui è dotata la
splendida struttura, il tutto nella
massima sicurezza anche per i più
giovani che saranno sempre coa-
diuvati da personale dell’organizza-
zione ma liberi di muoversi all’inter-
no del centro. In occasione del

campus verrà organizzato uno
spettacolo di fine corso abbinato al
concorso “Danza sul Mare 2011”.
A tutti gli iscritti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione. Sono
previsti: 1) Possibilità per gli stu-
denti di alloggiare nel campus; 
2) Pacchetto speciale insegnanti e
sconti per gli affiliati CSAIn; 
3) Formula speciale per danzatori
professionisti. 
(www.danzasul mare.com)         l

Classico Baby: Le Ali della Danza “Minuetto”
(coreogr. Simona Sacco)
Classico Junior: Artemidanza “Valzer Degas”
(coreogr. Grazia Grosso)
Classico Senior: Artemidanza “Danse D’Ivoire”
(coreogr.Grazia Grosso)
Modern Baby: Universo Danza “Witch Doctor”
(coreogr. Carolina Varela)
Modern Junior: Balletto di Roma “Esperance”
(coreogr. Marina Domaschi)
Modern Senior: Ballet Passo dopo Passo
“Permanent” (coreogr. Loredana Mantini)
Contemporaneo Baby: Nld “The First” (coreogr.
Claudia Gallo)
Contemporaneo Junior: Scarpette Rosse
“Related” (coreogr. Ester Parisi)
Contemporaneo Senior: Scarpette Rosse
“Contrasti” (coreogr. Cinzia Raimondi)
Hip Hop Junior: Kledi Dance School “Buzzer
Beat” (coreogr. Emanuele Battista)
Hip Hop Senior: Nld “Barbarians”
(coreogr. Flavia Gianiorio, Maria Napoli)
Solista Baby: Mattia Romano 
Solista Junior: Chiara Valentini
Solista Senior: Martina Fiore
Passo A Due: Ballet Passo dopo Passo “Gravity”
(coreogr. Loredana Mantini)
Vincitori delle Borse di Studio Danza Sul Mare:
Mattia Romano, Sara Gardenghi, Ilaria Monti,
Riccardo Pacor
Vincitore della Borsa di studio Summer Stage:
Leonardo Sfascia
Vincitore della Borsa di studio Festival Ballet:
Agostino Solagna
Premio Passi in Scena 2011 miglior scuola:
Scarpette Rosse di Latina

TUTTI I VINCITORI
l l l



sponde alla massima potenza
aerobica dell’atleta (il massimo
consumo d’ossigeno), ossia la
massima velocità raggiungibile uti-
lizzando il solo meccanismo ener-
getico di tipo aerobico;
l i “cavalli” potrebbero corrisponde-
re alla cosiddetta “soglia anaerobi-
ca” cioè quella velocità oltre la
quale inizia ad accumularsi l’acido
lattico nei muscoli;
l il “coefficiente aerodinamico” del-
l’automobile è paragonabile al
costo energetico del-
l’atleta, cioè la quan-
tità di energia (ossi-
geno consumato)
necessaria per tra-
sportare il proprio
corpo per unità di
distanza, ossia l’eco-
nomia del gesto della
corsa;
l infine il “carburante
utilizzato e la capaci-
tà del serbatoio”: la
macchina umana uti-
lizza durante la corsa
una “miscela” com-
posta da carboidrati e
grassi le cui percen-
tuali cambiano in fun-
zione della velocità di
corsa. Quando la

20

La corsa di resistenza non è più considerata solo una disciplina sportiva, ma
addirittura una filosofia di vita in funzione del benessere psico-fisico. I meccanismi

fisiologici sono ben noti e fino ai 50 anni l’allenamento resta l’elemento
fondamentale per le prestazioni. Tutti possono correre osservando alcune regole

“La corsa è un’esperienza che
ti cambia, che ti fa conoscere il tuo
corpo in un modo nuovo, che ti
permette di modificare positiva-
mente il tuo stile di vita senza che
tu te ne accorga e ti porta ogni
giorno alla scoperta dei tuoi limiti;
una volta che inizi non potrai più
smettere”. 
Poche parole per esprimere quello
che milioni e milioni di persone in
tutto il mondo sono in grado di
avallare per esperienza diretta.
Non ci sono limiti di età, si può ini-
ziare a qualsiasi età, e questo ha
incrementato in modo esponenzia-
le il numero di persone che ogni
anno iniziano questa nuova avven-
tura e molti di loro riusciranno
anche a coronare il sogno di corre-
re una maratona.
Ma quali sono le caratteristiche
fisiologiche e metaboliche che per-
mettono a una qualsiasi persona di
diventare un discreto podista?
La “resistenza” è certamente la
qualità più importante, essendo la
corsa la disciplina “aerobica” per
eccellenza Ma per meglio com-
prendere queste caratteristiche
proviamo a paragonare il motore
dell’atleta con quello di un’automo-
bile: 
l la “cilindrata” del motore corri-

velocità è prossima a quella della
soglia anaerobica, la miscela sarà
composta quasi esclusivamente da
zuccheri, riducendo la velocità
aumenta la percentuale di grassi
nella miscela, ottenendo così un
prezioso risparmio della benzina
nobile ossia degli zuccheri. Infatti, il
vero limite della macchina umana è
costituito dalla scarsa capacità del
nostro “serbatoio” che può conte-
nere al massimo 500-600 grammi
di zuccheri (depositati nei muscoli e

A cura della Federazione Medico Sportiva Italiana

Corri uomo,CORRI

Per un corridore sono indispensabili controlli medici 
per l’apparato cardiovascolare
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nel fegato sotto forma di glicoge-
no); questo risulta essere un fatto-
re limitante fondamentale nelle
gare di lunga durata (esempio la
maratona) in quanto una distribu-
zione dello sforzo non corretta
(velocità di corsa superiore alle
proprie capacità, brusche accelera-
zioni di ritmo, etc.) determina un
esaurimento del glicogeno ben
prima della fine della gara con con-
seguente riduzione della velocità di
corsa (il famoso muro del 35° km!). 
A differenza delle automobili non
esiste la possibilità di eseguire un
“pit stop” in gara per fare il pieno di
benzina, perché la capacità massi-
ma del sistema gastrointestnale di
assorbire zuccheri è di circa 50-60
grammi l’ora tramite l’apporto di
liquidi e carboidrati durante la
corsa. Non esistono nemmeno dif-
ferenze sostanziali tra maschi e
femmine: non è vero che la donna
possiede una maggior “resistenza
aerobica“ o una miglior capacità di
utilizzo dei substrati energetici; la
ridotta capacità prestativa del
sesso femminile è costante in tutte
le distanze ed è legata a differenze
sia di tipo muscolare sia cardiova-
scolare. Le qualità fisiologiche e
metaboliche descritte possono
essere “facilmente” determinate

attraverso
alcuni test
di valuta-
zione fun-
z i o n a l e ,
permetten-
do di foto-
grafare le
caratteristi-
che indivi-
duali, a pre-
s c i n d e r e
dal livello
atletico del-
l’atleta, sia
esso un
podista principiante o un agonista
di buon livello. La conoscenza del
funzionamento del proprio “motore”
è un requisito fondamentale per
ottimizzare ed individualizzare la
metodologia dell’allenamento.
Uno dei test da campo più usati
nella valutazione funzionale del
podista è la “Curva Velocità-
Lattato”.
L’atleta esegue 4-6 ripetute in pista
su di una distanza fissa, general-
mente 1600-2000 metri, a velocità
costante ma crescente nelle diver-
se prove, (ovviamente la scelta
delle velocità dipende dal livello
prestativo) con l’ausilio di una lepre
sonora; immediatamente alla fine

di ogni prova viene prelevata una
piccola quantità di sangue capillare
(dal lobo dell’orecchio o dal polpa-
strello di un dito) per la misurazione
della concentrazione dell’acido lat-
tico; inoltre durante tutte le prove
viene registrata in continuo la fre-
quenza cardiaca tramite un cardio-
frequenzimetro.
La rappresentazione dei dati così
ottenuti su un sistema di assi carte-
siani permette la costruzione di una
“curva” che descrive l’andamento
della concentrazione del lattato e
della frequenza cardiaca in funzio-
ne della velocità (intensità) di corsa
(fig.1). 
La velocità corrispondente al livello
di steady-state (equilibrio) del latta-
to rappresenta un valido indice per
la determinazione della velocità
aerobica (teoricamente la velocità
che si potrebbe mantenere durante
una maratona), mentre la velocità
corrispondente alle 4mmol può
essere considerata la velocità di
soglia anaerobica. Certamente
l’utilità maggiore è data dal con-
fronto longitudinale nel tempo, per
valutare gli effetti dell’allenamento.
L’enorme incremento degli atleti
master in tutto il mondo, ha per-
messo di approfondire uno degli
aspetti più intriganti della fisiologia
applicata allo sport: lo studio delle
relazioni reciproche tra invecchia-
mento e performance, volto a inda-
gare da una parte gli effetti dell’atti-
vità fisica sui fenomeni dell’invec-
chiamento e dall’altra gli effetti del-
l’invecchiamento sulla performan-
ce. Un modello unico, è rappresen-Sono ormai milioni in tutto il mondo le persone che corrono anche solo per diletto
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problematiche mediche
del podista? Gli infortuni
m u s c o l o - s c h e l e t r i c i
costituiscono la stra-
grande maggioranza,
circa l’80%, e sono rap-
presentati da lesioni
muscolari, peritendiniti e
tendinopatie, patologie
articolari, lombalgie etc.
e sono tipicamente
espressione di patologie
da sovraccarico. Un 10-
15% è costituito da pro-
blematiche dermatologi-
che (vesciche, irritazioni,
abrasioni, micosi), e il
restante 5-10% dei casi
da problematiche interni-
stiche (tipicamente pato-
logie gastrointestinali).
Non va però dimenticata
la morte improvvisa, un
fenomeno estremamen-

te raro nello sportivo, ma ad eleva-
to impatto mediatico rappresentan-
do l’evento più drammatico che
possa colpire un atleta indipenden-
temente dall’età e dal livello atleti-
co. La constatazione che uno sfor-
zo fisico, specie se intenso, può
determinare la morte di un atleta,
pone ogni volta lo stesso interroga-
tivo: è pericoloso fare sport? In
realtà è ampiamente dimostrato
come lo sport diventa pericoloso
solo in presenza  di una patologia
cardiovascolare misconosciuta.
In quest'ambito l’esperienza medi-
co-sportiva italiana evidenzia come
lo screening effettuato in occasione
delle visite di idoneità all’attività
sportiva agonistica rappresenti il
mezzo più efficace ai fini della ridu-
zione della morte improvvisa nello
sportivo, e possa inoltre costituire
un modello di prevenzione, in parti-
colare delle malattie cardiovascola-
ri, ad elevato impatto sociale ed
educativo.
Concludendo possiamo dire che in
linea teorica tutti e a qualsiasi età
possono iniziare a correre, ma è
sempre bene tenere presenti alcu-
ne semplici ma fondamentali rego-
le:
l effettuare annualmente la visita
medico sportiva, anche se non si
svolge attività agonistica, per poter

escludere eventuali controindica-
zioni, specie nei soggetti di età
superiore ai 40 anni;
l allenarsi con regolarità almeno 3
volte la settimana;
l aumentare gradualmente i chilo-
metri percorsi settimanalmente per
evitare sovraccarichi ed infortuni;
l mantenere corrette abitudini ali-
mentari (dieta equilibrata e varia);
un corretto stile di vita è il presup-
posto fondamentale per qualsiasi
attività sportiva;
l dare importanza al “recupero”
durante gli allenamenti; quando
insorgono infortuni o malattie, non
ostinarsi a proseguire la prepara-
zione ma cercare innanzitutto di
guarire: il “riposo” è la migliore
medicina;
l correre una maratona senza
essere adeguatamente preparati
non è un atto di eroismo, è un’inuti-
le fatica che lascerà “cicatrici” nel-
l’organismo;
l è sufficiente correre “poco e
piano” (30-45 minuti almeno 3 volte
la settimana) per ottenere un signi-
ficativo miglioramento dell’efficien-
za fisica e del benessere psicofisi-
co.                                             l

Il savonese ottantunenne Luciano
Acquarone, primatista mondiale
master sulle distanze di fondo

tato dall’attività agonistica svolta
dagli atleti master dove è possibile
confrontare, nelle diverse discipline
e distanze, l’effetto dell’invecchia-
mento biologico attraverso l’analisi
dei record nelle varie fasce d’età.
Confrontando la velocità media
delle migliori prestazioni mondiali
nelle diverse classi d’età, rispetto al
record del mondo assoluto, è pos-
sibile notare come sino all’età di
60-65 anni il decremento sia linea-
re e lentamente progressivo, in
quanto dipendente dai “meccani-
smi qualitativi dell’invecchiamento”,
motivo per cui l’allenamento è in
grado di ridurre al minimo il calo
fisiologico legato all’età; solo dopo i
65 anni il decremento prestativo
diventa esponenziale e rapido, in
quanto prevalgono i “meccanismi
quantitativi”.
Questo fenomeno è ancora più evi-
dente nei runners amatoriali: ana-
lizzando, infatti, le prestazioni di
oltre 150.000 podisti si è potuto
giungere alla conclusione che non
ci sono differenze prestative dai 30
ai 50 anni sia nei maschi che nelle
femmine. L’allenamento è l’ele-
mento fondamentale ai fini della
performance aerobica, non l’età,
unitamente ad uno stile di vita cor-
retto.
Quali sono invece le più frequenti

E’ un luogo comune pensare che le donne abbiano
una maggior resistenza aerobica



za di un’autorizzazione amministra-
tiva. Per verificare tale autorizza-
zione basta una telefonata alla
Provincia competente per territorio
o la consultazione del sito internet.

ATTENZIONE AL CONTRATTO
Il contratto, come previsto dal
“Codice del Consumo”, deve indi-
care – oltre ai dettagli e agli estre-
mi dell’autorizzazione del venditore
- in modo chiaro e preciso tutti i ser-
vizi proposti e le loro caratteristi-
che, tra i quali: 
l dettagli e prezzo del pacchetto;
l importo da versare all’atto di pre-
notazione (non superiore al 25%);
l mezzo e tipologia di trasporto;
l ubicazione, categoria turistica e
descrizione delle sistemazioni
alberghiere;
l pasti forniti, escursioni (con indi-
cazione dell’eventuale supplemen-
to);
l termine entro il quale il consuma-
tore deve presentare reclamo per
l’inadempimento o l’inesatta esecu-
zione del contratto;
l ogni altra informazione utile (visti,

Arriva l’estate, è tempo di organizzare la villeggiatura. Tutti i consigli per evitare
problemi e sorprese e soprattutto truffe e inganni. Ma la tutela per il consumatore

scatta soltanto quando ci si rivolge ad agenzie di viaggi e tour operator autorizzati

METTI LA VACANZA IN
CASSAFORTE

Le vacanze si avvicinano ed è
tempo di preparare corpo e mente
al tanto sospirato e meritato riposo.
Molti di noi in questi giorni stanno
decidendo se scegliere il mare o
preferire la montagna, una vacan-
za relax o un’esperienza più impe-
gnativa. Tutti sicuramente sognano
un periodo tranquillo senza preoc-
cupazioni e problemi. Molti spera-
no nell’albergo pieno di comfort,
tante volte ammirato sulle pagine
patinate delle riviste, un volo tran-
quillo, senza ritardi e disguidi.
E poi può accadere che ti ritrovi in
una struttura fatiscente o inesisten-
te, in un luogo molto diverso da
quello visto sul depliant, con siste-
mazioni e soggiorno da dimentica-
re; oppure, può capitare di non
poter più partire per colpa
dell’Agenzia o per motivi personali.
Ecco i consigli di A.E.C.I. per evita-
re truffe o inganni. Un consumato-
re informato sui propri diritti ha più
possibilità di riconoscere i raggiri e,
soprattutto, di evitarli.
Innanzi tutto, vediamo cosa si
intende per viaggio organizzato
“tutto compreso” (o pacchetto turi-
stico). Nel box “I Pacchetti turistici”
è elencato ciò che prevede la
Bibbia del Consumatore, il D. Lgs.
206/2005 “Codice del Consumo”
all’art. 84. La tutela per il turista
scatta solo, però, a condizione che
si sia rivolto ad un intermediario
autorizzato, cioè Agenzia di Viaggi
o Tour Operator: La norma vuole
giustamente disincentivare il ricor-
so ad operatori non ufficiali, attri-
buendo al consumatore l’onere di
documentarsi sull’effettiva esisten-

formalità sanitarie, assicurazioni
facoltative, recapiti di emergenza
dell’organizzatore ed altri servizi
compresi nel pacchetto);
l eventuali spese per la cessione
del pacchetto a un terzo
Chi compra un pacchetto turistico
“tutto compreso” deve ricevere
copia del contratto con una descri-
zione precisa del pacchetto stesso
in tutti i suoi elementi. Il contratto,
al pari di depliant, opuscoli e altro
materiale illustrativo, vincola il ven-
ditore a garantire quanto vi è conte-
nuto e descritto, pena il risarcimen-
to dovuto all’acquirente.
Gli operatori non possono inserire
nel contratto clausole di esonero
della responsabilità per le impreci-
sioni delle descrizioni e delle foto-
grafie, né possono ingannare il
cliente con un’esposizione non
veritiera del servizio offerto.
Oltre alla copia del contratto, è
vostro diritto avere anche una
copia dell’opuscolo: l’oggetto del
contratto, cioè quello che il consu-
matore può pretendere dal Tour
Operator, è esattamente e sola-

a cura di A.E.C.I.
Associazione Europea Consumatori Indipendenti

Hanno oggetto viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso che prevedono la
combinazione di almeno due elementi (tra trasporto, alloggio o altri servi-
zi turistici che non sono accessori né al trasporto né all’alloggio, ma che
rappresentano una parte significativa del prezzo, es. itinerari, visite, escur-
sioni) venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata supe-
riore alle 24 ore, ovvero comprendente almeno una notte. (Codice Del
Consumo – D. Lgs 206/2055).

I PACCHETTI TURISTICI

DI SUSANNA GIANNACHI  PER A.E.C.I.



mente ciò che è scritto sul catalo-
go, alla cui descrizione anche i
contratti normalmente rinviano.
Esso va perciò letto con attenzione
e conservato.

CHE COSA ACCADE 
IN CASO DI MODIFICHE
Il Tour Operator può modificare il
programma accettato dal turista,
ma solo in caso di necessità. In
queste situazioni, il turista deve
essere informato per iscritto (trami-
te l’agenzia) delle modifiche che
l’organizzatore intende apportare e
delle eventuali variazioni di prezzo
e può accettarle nel termine di due
giorni. Se le modifiche sono signifi-
cative, può recedere senza alcuna
penale dal contratto. È bene anche
segnalare che molte Condizioni
Generali di contratto prevedono
una sorta di silenzio–assenso del
consumatore, ove questi non
comunichi formalmente la propria
accettazione o il proprio recesso. 
Una particolare modifica è quella
relativa alla revisione del prezzo:
se il contratto lo prevede, l’organiz-
zatore può rivedere il prezzo del
pacchetto per variazioni del costo
del carburante, oscillazione dei
cambi o variazione nelle tasse di
imbarco e sbarco, ma tale aumento
deve essere comunicato entro 20
giorni dalla partenza, restando suc-
cessivamente a carico dell’organiz-
zatore. Se l’aumento supera il 10%

del prezzo, il consumatore può
recedere senza pagare alcuna
penale. In tutti i casi finora visti in
cui il consumatore si trovi di fronte
a modifiche contrattuali che lo legit-
timano a recedere dal contratto,
questi ha diritto a usufruire di un
pacchetto di qualità superiore
(senza spese aggiuntive) o equiva-
lente, o di qualità inferiore, previo
rimborso.

RESPONSABILITA' 
E RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di mancato o inesatto
adempimento del contratto, ne
rispondono l’organizzatore e il ven-
ditore, ciascuno per le rispettive
responsabilità sia che le prestazio-
ni siano eseguite da loro diretta-
mente, sia che si appoggino a terzi
(albergatori, vettori, ristoratori,
ecc.).

RECLAMI
Tutti i reclami e le
segnalazioni di man-
canze rispetto al con-
tratto stipulato devono
essere rivolti dal con-
sumatore immediata-
mente, perché l’orga-
nizzatore o il suo rap-
presentante locale
possano porvi rimedio
immediato, anche nel
corso del soggiorno. 
In ogni caso è bene

inviare una raccomandata con
avviso di ricevimento (A.R.) all’or-
ganizzatore e al venditore (a que-
st’ultimo anche per semplice cono-
scenza ove non abbia responsabili-
tà dirette) dettagliando tutte le con-
testazioni. Il reclamo deve essere
inviato entro e non oltre 10 giorni
lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza. É
indispensabile dimostrare le man-
canze riscontrate e i danni subiti. È
opportuno perciò procurarsi - già
durante il soggiorno - tutti gli ele-
menti che possano provare l’effetti-
va situazione vissuta: per esempio
fotografie, filmati, testimonianze,
dichiarazioni scritte, ricevute di
spese extra, certificati medici, ecc. 
In ogni caso, l’organizzatore
risponde anche dei danni prodotti
dai suoi fornitori. Segnaliamo che
anche se non esiste un’esplicita
previsione di legge, da oltre un
decennio la giurisprudenza tende a
riconoscere non solo i danni patri-
moniali (per esempio, maggiori
spese) subiti dal turista, ma anche
il cosiddetto “danno da vacanza
rovinata”, cioè il danno dovuto allo
stress e ai disagi sopportati in un
periodo che avrebbe dovuto essere
dedicato allo svago e al riposo.

ASSICURAZIONI E… 
ALTRE POLIZZE 
L’organizzatore e il venditore devo-
no essere coperti dall’Assicurazio-
ne per la Responsabilità Civile
verso il consumatore per il risarci-
mento dei danni. È opportuno, dun-
que, verificare che l’Agenzia cui vi
siete rivolti sia in possesso di tale



farmaci all’estero, il rimborso in
caso di smarrimento del bagaglio,
ecc. Polizze che il consumatore
può anche liberamente stipulare
direttamente con una compagnia
assicuratrice. Ricordiamo che è
attivo un Fondo di Garanzia, istitui-
to presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri per consenti-
re - in caso di insolvenza o falli-
mento del venditore o dell’organiz-
zatore - il rimborso delle somme
versate, il rimpatrio e anche l’imme-
diata disponibilità economica per il
rientro forzato da Paesi extra
comunitari in caso di emergenza.

Assicurazione. Alla vendita del pac-
chetto è spesso abbinata la sotto-
scrizione, ora obbligatoria ora
facoltativa, di polizze che, a fronte
del pagamento di un premio nor-
malmente non elevato, tengono
indenne il consumatore dal paga-
mento delle penali. La penale
potrebbe essere invece pretesa dal
Tour Operator, in base alle proprie
condizioni di contratto, nei casi di
rinuncia al viaggio, con l’esclusione
di quelli relativi a “fatti sopraggiunti
non imputabili” tutelati dalla legge.
Alcune polizze garantiscono e pre-
vedono il rientro sanitario, l’invio di

1) Rivolgersi ad Agenzia di Viaggi e Tour Operator
affidabili e di comprovata esperienza;
2) Verificare che l’Agenzia abbia regolare autorizza-
zione amministrativa;
3) Verificare che il contratto contenga gli elementi fon-
damentali del viaggio;
4) Richiedere all’Agenzia copia del contratto e del
depliant illustrativo;
5) Verificare eventuali comunicazioni su variazioni
contrattuali (se significative, è possibile recedere);
6) Segnalare immediatamente all’Agenzia eventuali
reclami e inviare raccomandata a/r entro 10 gg lavora-

I 10 CONSIGLI DI A.E.C.I. PER AVERE VACANZE SICURE

tivi dal rientro;
7) In caso di contestazione, raccogliere prove docu-
mentali del disagio subito;
8) Verificare l’esistenza dell’Assicurazione per
Responsabilità Civile per il risarcimento dei danni;
9)  In caso di impossibilità a partire e volontà di cede-
re il proprio pacchetto a un terzo, inviare raccomanda-
ta a/r all’Agenzia entro 4 gg. lavorativi prima della par-
tenza;
10) In caso di volontà di cedere il proprio pacchetto a
un terzo, inviare raccomandata a/r all’Agenzia entro 4
gg. lavorativi prima della partenza.

ODDIO, NON POSSO PIU’ PARTI-
RE… CHE FARE?
È possibile cedere il proprio pac-
chetto, e quindi il contratto, a un
terzo (art. 89 del Codice del
Consumo D.Lgs. 206/2005) “ove
comunichi per iscritto all’organizza-
tore o al venditore, entro e non oltre
4 giorni lavorativi prima della par-
tenza, di trovarsi nell’impossibilità
di usufruire del pacchetto turistico e
le generalità del cessionario”.
Ovviamente la difficoltà, a questo
punto, è quella di trovare in poco
tempo qualcuno che possa utilizza-
re il nostro viaggio. 
Ma questa è un’altra storia.
Il cedente e il cessionario (il consu-
matore che aveva inizialmente
acquistato il pacchetto e il suo
sostituto), sono obbligati solidal-
mente: questo significa che il ven-
ditore può pretendere il pagamento
dell’intero prezzo dal consumatore
e dal suo sostituto e delle spese
ulteriori eventualmente derivanti
dalla cessione (es. sovrapprezzi
derivanti dalla modifica dei nomina-
tivi). 
A volte le Agenzie o i Tour Operator
possono negare verbalmente la
possibilità di cedere a terzi il pro-
prio pacchetto. Sicuramente saran-
no meno invogliati a mettere tale
diniego per iscritto. 
Per questo A.E.C.I. vi consiglia di
inviare una raccomandata a/r per
comunicare la volontà di cedere il
pacchetto turistico. (s.gianna-
chi@euroconsumatori.eu)          l
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fluente allo sviluppo della matema-
tica. Trasferito alle scienze motorie,
sarebbe come tutti noi passassimo
la vita a dimostrare che i mitocondri
possono scambiarsi di posto l’uno
con l’altro durante la maratona.
Perché? Semplicemente perché è
molto difficile riuscire ad eviden-
ziarlo con certezza.
Da un eccesso ad un altro: come si
spostino i mitocondri in qualsiasi
momento della giornata, non inte-
ressa nulla, tuttavia spesso le
nostre affermazioni sembrano
essere eccessive nell’approssima-
zione e le nostre certezze molto
vicine a quelle dell’astrologo sul
treno. Ed eccoci alla “certezza
popolare” di cui ci occupiamo in
questo numero della rivista: se si
vuole andare da Torino a Roma il
mezzo più rapido è la bicicletta.
Scusate il lapsus, intendevo scrive-
re: se si vuole dimagrire è meglio
correre piano o camminare, piutto-
sto che affaticarsi con un ritmo più
veloce. Qual è il principio, o i princi-
pi, sui quali si basa questa regola?
Nel numero precedente abbiamo
preso in esame il metabolismo
bioenergetico che prende il nome
di “meccanismo aerobico”, unico
processo che può utilizzare gli acidi

grassi come combustibile biologico
per la produzione di ATP. Da qui la
logica ci impone di fare del lavoro
“aerobico” se l’obiettivo è quello di
perdere tessuto adiposo. Per gli
appassionati, espongo qui di segui-
to una popolare formula redatta
dall’ACSM (American College of
Sports Medicine) per il calcolo del
consumo calorico nella camminata
sul tapis roulant:
VO2 (ml x Kg-1 x min-1) = velocità
(m/min) x 0,1 + pendenza x velo-
cità (m/min) x 1,8 + 3,5 (VO2

basale)
Secondo quanto scritto in prece-
denza, il tipo di impegno fisico che
dobbiamo immaginare è una cam-
minata che non impegni in modo
eccessivo il soggetto e che gli per-
metta di non spingere la propria
frequenza cardiaca oltre il 60-65%
del suo massimo. Ipotizziamo quin-
di, per un utente di 80 kg di peso,
una velocità di percorrenza di 5
km/h. Proviamo a calcolare il suo
teorico dispendio calorico:
VO2 = (5500/60) x 0,1 + (0) + 3,5
VO2 = 9,2 + 3,5
VO2 = 12,7 (ml x Kg-1 x min-1)
Sappiamo che il peso è 80 kg quin-
di: VO2 = 12,7 x 80 = 1016 (ml x
min-1) Cioè VO2 = 1,0 (l x min-1).

I falsi miti/2 – Nel mondo del fitness si afferma spesso che per dimagrire è meglio
svolgere un’attività a bassa intensità, ma molti studi scientifici contraddicono

questa teoria, nata anche per esigenze commerciali. Uno sforzo fisico
più impegnativo permette di bruciare il grasso corporeo in tempi molto più brevi

Se state leggendo questo artico-
lo significa che il direttore di questa
splendida rivista ha tollerato i toni
di quello precedente e, se non
verrà decapitato sulla pubblica
piazza dopo questo, probabilmente
riusciremo nei prossimi mesi a par-
lare di una grande quantità di bugie
che il mondo del fitness deve
cavalcare, spesso per esigenze
commerciali e non per ignoranza.
Alla fine dei dieci articoli in pro-
gramma forse riusciremo a solleva-
re alcuni dubbi sull’esistenza della
Befana (vedi articolo “mito 1” uscito
sul numero di maggio 2011).
Un astrologo, un fisico ed un mate-
matico viaggiavano insieme su di
un treno che attraversava le cam-
pagne tedesche. Stavano tranquil-
lamente parlando quando l’astrolo-
go, dal finestrino, vide una pecora
nera che pascolava. Subito disse:
«Toh, qui in Germania le pecore
sono nere». Il fisico, con aria auto-
ritaria, lo riprese dicendo che ciò
che si poteva affermare era soltan-
to che sicuramente alcune pecore
in quella campagna erano nere.  Il
matematico sorrise: «Voi potete
soltanto dire che in queste campa-
gne esiste un campo in cui pascola
almeno una pecora di cui almeno
un lato risulta essere nero». 
Solo la matematica può consegnar-
ci risultati precisi ed indubitabili,
pensiamo al teorema di Fermat;
non esistono soluzioni intere positi-
ve all'equazione:
an + bn = cn se n > 2
Dal 1637 i matematici di tutto il
mondo cercarono di dimostrare
questo teorema. Eulero, Legendre,
Germain fino a Andrew Wiles, il
quale nel 1994 riuscì a provare
l’equazione.  Oltre 350 anni per
dimostrare “matematicamente” un
postulato da molti considerato inin-

La bilancia non va

LENTA

di Luciano Gemello
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Ricordo che ogni litro di ossigeno
significa 5 calorie combuste, quin-
di: 1,0 litri di O2 = 5 Cal/min.
A questo punto se volessimo far
perdere 2 kg di tessuto adiposo al
nostro atleta, saremmo costretti a

dare una bruttis-
sima, per molti
inaspettata, noti-
zia. Si dovrebbe-
ro, infatti, consu-
mare 18.000
Calorie (un
grammo di gras-
so può produrre
9 Calorie) e si
dovrebbero dedi-
care 3.600 minu-
ti, equivalenti a
60 ore (18.000
Calorie/5 Calorie
ogni minuto);
allenandosi tre
volte la settima-

na e dedicando 60’ ogni seduta ci
vorrebbero 5 mesi di attività. Certo,
per 2 chili di grasso! 
La brutta notizia potrebbe essere
un po’ smussata dalla considera-
zione che il nostro consumo calori-
co non finisce esattamente nel
momento in cui interrompiamo
un’attività, esso può essere rappre-
sentato da un volano
che differenti fattori,
talvolta ormonali, ren-
dono più o meno
pesante. Il “volano
metabolico” decelera
lentamente ed impie-
ga parecchie ore per
ritornare alla sua atti-
vità basale. Tuttavia
oggi è provato che il
lavoro aerobico frena
la velocità acquisita
da detto volano molto
più velocemente
rispetto ad un impe-
gno anaerobico o di
pesistica.
Quindi? Devo sempli-
cemente stringere la
cinghia per dimagrire?
Assolutamente no.
Ogni dietologo o nutri-
zionista moderno lega
sempre, alla propria
prescrizione, l’obbligo
di fare attività fisica; i
benefici metabolici,
l’inibizione del catabo-
lismo proteico, il
“movimento” ormona-
le stesso che l’attività

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

motoria procura, rende le attenzio-
ni alimentari molto più efficaci. In
pratica mettersi a dieta senza fare
movimento crea un dimagrimento
“brutto” e quasi sempre non stabile;
fare ginnastica senza cambiare il
proprio regime alimentare, invece,
procura certo un dimagrimento più
lento ma più “bello” e certamente
più stabile. Dimagrire, nella nostra
procedura valutativa, significa
pesare di meno, ma non riusciamo
quasi mai a capire se il peso rag-
giunto sia dovuto ad una diminuzio-
ne della massa magra (muscolo)
oppure dello strato adiposo (gli
impedenziometri commerciali sono
assolutamente non oggettivi). Nel
primo caso si otterrebbe una dimi-
nuzione del metabolismo basale
(diminuendo la porzione più attiva
del consumo calorico) ed il risultato
estetico sarebbe quindi assoluta-
mente sconfortante. Alla fine della
restrizione alimentare sarebbe inol-
tre molto più facile riprendere i chili
persi e, probabilmente, anche di

Il salto della corda viene considerata un’attività
di grande impegno
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più. L’attività fisica costringe invece
la nostra “intelligenza metabolica”
ad utilizzare maggiormente gli acidi
grassi come serbatoio calorico in
quanto il muscolo deve regolar-
mente essere utilizzato. In pratica
l’attività muscolare “sconsiglia” l’uti-
lizzo delle proteine per la produzio-
ne di energia metabolica. 
Rimaniamo però al nostro mito.
Diamo per scontato che l’attività
motoria sia indispensabile al corret-
to dimagrimento ma è vero che per
bruciare i grassi devo “andare
piano”? Certo che sì, il metaboli-
smo aerobico è, come abbiamo già
più volte sottolineato, l’unico in
grado di utilizzare questo substrato
per produrre ATP, tuttavia per dima-
grire, non è necessario “bruciarli”
durante il lavoro. Sono in ufficio a
Torino ed ho a disposizione una
bicicletta parcheggiata proprio di
fuori. Devo recarmi a Roma oggi,
esattamente a sud della mia posi-
zione. Purtroppo, sia la stazione
ferroviaria, sia l’aeroporto sono a
nord ed il treno parte tra un’ora
mentre l’aereo tra due. Cosa fac-
cio? Parto immediatamente in bici
o mi allontano dall’obiettivo andan-
do alla stazione o all’aeroporto?
Calcolo. Certo, calcolo. Anche in
bici prima o poi arriverò a Roma
ma, pur partendo due ore prima
dell’aereo …Calcolo. Alcuni ricer-
catori dell’University South Wales e
del Garavan Institute hanno studia-
to un gruppo di donne sovrappeso
facendole esercitare su una cyclet-
te tre volte la settimana, per 15 set-
timane. Il lavoro prevedeva di
pedalare alla massima velocità per
8” seguiti da 12” più lenti per la
durata complessiva di 20 minuti. Il
risultato fu una perdita di peso tri-
pla rispetto a quella ottenuta da un
gruppo di controllo che si esercita-
va per 40 minuti con parametri di
impegno aerobico continuo.
Doppio tempo di allenamento, 1/3
del risultato ottenuto con un siste-
ma anaerobico. Il professor Steve
Boutcher, relatore della ricerca,
scrisse: «For a lot of overweight
people this is going to be a revolu-
tion». «Maybe...», gli fu subito
risposto: «If you've had your head
in the sand for the last 10 years». 

Vediamo un altro
rapido contributo
bibliografico, 16
anni fa, non ieri, si
scriveva nello studio
dal titolo Esercizi
per perdere peso:
qual è la situazione?
(Selasko CJ. J Am
Diet Assoc. 1995;
95:1414-1417): «Il
concetto di "brucia
grassi" è nato negli
anni '80 e nonostan-
te la maggior parte
degli esperti di fit-
ness oggi sia meglio
informata, il concet-
to continua a sussi-
stere (come altri
numerosi luoghi
comuni su
esercizi/peso). In teoria, è possibile
raggiungere una maggior perdita di
peso, solo se si effettua l'ossidazio-
ne (si brucia) un alto tasso di gras-
si – carboidrati. L'erronea credenza
legata a questa teoria è che il peso
corporeo sia in funzione del "bilan-
cio di grassi". Il peso corporeo in
realtà è in funzione del bilancio
energetico totale, e non di quello
dei grassi. Purtroppo i produttori di
attrezzature e monitor della fre-
quenza cardiaca continuano a
"vendere" il concetto di "zone bru-
cia grasso", e realizzano attrezza-
ture con programmi "brucia grassi".
Si tratta di un espediente di marke-
ting studiato per far credere alle
persone di aver bisogno di queste
apparecchiature. Questo, è un dis-
servizio deplorevole nei confronti
dei membri dei club ginnici perché
promuove la disinformazione che,
a sua volta, è controproducente per
gli obiettivi posti di perdita di peso».
I valori calorici sono approssimati e
sono strettamente dipendenti dal-
l’intensità in cui l’attività viene svol-
ta (1998, 1999 Health Management
Resources Corporation, Boston,
MA).
Un altro interessante studio riguar-
dante questo argomento, siamo a
21 anni fa, è stato quello
dell’University of Wisconsin, La
Crosse (Am J Clin Nutr
1990;51:142-6). I ricercatori, hanno

diviso gli individui in due gruppi e
hanno misurato i loro effettivi
dispendi energetici e i loro tassi di
assorbimento di ossigeno. 
Il gruppo ad alta intensità svolgeva
gli esercizi all'85% del suo massi-
mo. Il gruppo a bassa intensità si
allenava a circa il 50% del suo
massimo. 
È stata esaminata la percentuale di
utilizzo dei grassi, ed è emerso che
nel gruppo ad alta intensità circa il
33% delle calorie proveniva dai
grassi, mentre nel gruppo a bassa
intensità questa quota era di circa il
66%. Si era fatto in modo che
entrambi i gruppi spendessero
esattamente la stessa quantità
totale di energia (a tale scopo il
gruppo a bassa intensità si doveva
allenare il doppio del gruppo ad
alta intensità). Non vi sono state
differenze tra i gruppi, la percentua-
le di grasso corporeo è stata ridot-
ta per entrambi del 3,5%.
Cosa si può dire? Le famigerate
“zone brucia grassi” nei consigli
“heart rate” presenti su molte mac-
chine di cardio-fitness sono menzo-
gnere? Certo che no, la zona bru-
cia grassi coincide con le frequen-
ze cardiache consigliate, tuttavia
rappresentano la bicicletta par-
cheggiata sotto al nostro ufficio e,
siamone certi, per arrivare a Roma,
il treno o l’aereo sono certamente
più efficaci.                                       l
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possono consumare anche freschi.
I fagioli necessitano di una cottura
preventiva mentre fave e piselli si
possono consumare anche crudi.
Lenticchie e ceci vengono assolu-
tamente consumati secchi dopo
essere stati asciugati all’aria e al
sole. Tutti i legumi secchi devono
essere tenuti a bagno la notte pre-
cedente perché siano idratati prima
della cottura tranne le lenticchie.
Il prodotto fresco ha un contenuto
di acqua molto elevato, fino al 90%
dei “pisellini novelli”, mentre il pro-
dotto secco, che ha concentrato il
contenuto in amido e proteine, ha
un’importate densità calorica.
Sono una buona fonte di potassio,
fosforo, calcio e ferro, anche se
parzialmente disponibili per la con-
temporanea presenza di “fitati”,
sostanze definite antinutrienti, cui
si legano formando un complesso
che ne limita l’assorbimento. La
scarsa quantità di lipidi presente è
pressoché costituita da acidi grassi
essenziali. La vitamina C, presente
solo nel prodotto fresco, e le consi-
derevoli quantità di B1, B2 e PP,
vengono significativamente ridotte
dai processi di cottura che distrug-
gono però anche degli enzimi anti-

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

Legumi, poveri ma

BUONI

Lenticchie, fave, piselli, fagioli, ceci: sono tutti alimenti conosciuti dall’uomo dalla
notte dei tempi. Considerato cibo “umile”, si è in parte valorizzato su tavole nobili
e grazie alla ricchezza di proteine, anche se non di qualità come quelle della carne.

Tra le “new entry” c’è la soia che attira molti. Ma attenzione a non abusarne

I legumi sono i semi commestibili
di piante appartenenti alla famiglia
delle Leguminose. Due valve costi-
tuenti il baccello si aprono a matu-
rità lasciando liberi questi semi ric-
chi di amido, una molecola com-
plessa costituita dall’insieme di car-
boidrati o zuccheri semplici, uniti in
catene variamente ramificate. Tra
tutti gli alimenti di origine vegetali,
inoltre, sono quelli a maggior con-
tenuto di proteine, per i semi secchi
in quantità pari o addirittura supe-
riore alla carne anche se la qualità
è nettamente inferiore.
Contengono però degli aminoacidi
essenziali che combinati, nelle
debite proporzioni, con quelli dei
cereali compongono una miscela
proteica di qualità paragonabile a
quella della carne, con un vantag-
gio ulteriore costituito da un buon
rapporto energia/proteine e dall’as-
senza di colesterolo, sostanza di
cui abbiamo imparato a conoscere
e temere gli eccessi.

Lenticchie, fave, piselli e fagioli
sono alimenti consumati dall’uomo
fin dalla notte dei tempi. I ceci, ori-
ginari dell’oriente, furono uno dei
primi alimenti dell’uomo, apprezza-
ti dai Faraoni dell’antico Egitto
insieme a lenticchie e piselli, men-
tre i fagioli erano considerati cibo
dei poveri.  Fu così anche in epoca
romana fino al medio evo quando
la scarsa disponibilità di cibo e le
frequenti epidemie che spopolaro-
no città e campagne portarono pro-
gressivamente alla loro valorizza-
zione. La carne era un cibo per feu-
datari e cortigiani, per pochi ricchi o
qualche audace cacciatore di
frodo. 
Le galline servivano per fare le
uova e un buon brodo solo quando
erano ormai stravecchie e impro-
duttive. Il maiale era, per chi pote-
va allevarlo, una fortuna immensa
in grado di assicurare, utilizzando
ogni sua parte, energia e proteine
per un intero inverno. Nel XVI
secolo si verifica un impulso nei
consumi dei fagioli, grazie alle
nuove varietà provenienti dalle
Americhe, e dei piselli che appro-
dano alla tavola “aristocratica” del
Re Sole. Fagioli, piselli e fave si



“ammaccate” con un filo d’olio e
una spolverata di pan grattato, o
arricchite con dadini di pancetta o
guanciale insieme alla pasta per un
piatto unico. Allo stato fresco, pro-
dotto ovviamente limitato al periodo
primaverile, viene o meglio veniva
consumato nella cultura contadina
di molte zone del Meridione per
accompagnare il pane con qualche
fettina di salame e del canestrato
primo sale.
E’ frequente comunque associare il
consumo di legumi alla stagione
fredda, a zuppe, minestre e passa-
ti caldi a mitigare i rigori dell’inver-
no. Vanno invece benissimo anche
in estate come colorato comple-
mento in insalate miste di verdure,
di pasta o di riso. I fagioli, soprattut-
to quelli bianchi, si abbinano bene
come contorno al pesce, anche ad
un semplice tonno in scatola per un
veloce piatto completo.
C’è infine, per noi italiani, nel
campo dei legumi una “new entry”
che si sta imponendo per l’alto con-
tenuto proteico ad elevato valore
biologico, la presenza di grassi
buoni, e l’esperienza maturata in
millenni di alimentazione nei popoli
asiatici.  
Ai semi di soia, perché di questi
parliamo, sono riconosciuti impor-
tanti effetti sul sistema cardiova-
scolare e sui livelli di colesterolo,

sul metabolismo dell’osso, sui sin-
tomi della menopausa e la preven-
zione del tumore al seno e alla pro-
stata. Dai chicchi di soia si può
ottenere latte, olio, salse e farina,
coaguli simili alla cagliata di for-
maggio ed infine i germogli. Così la
soia ha invaso i supermercati, gli
spot televisivi e le nostre case:
sostituisce la carne come polpette
o bistecche di soia, consumiamo i
germogli crudi in insalata e cotti
come contorno, beviamo il latte più
“digeribile”, e ne mangiamo la
cagliata (tofu), condiamo le verdure
con olio e salsa di soia, facciamo
spuntino con le barrette e chiudia-
mo il pasto col gelato di soia.  Ma,
tutti gli eccessi rischiano di essere
dannosi.  
Sono possibili interferenze sul ciclo
mestruale e sulla pubertà dei
maschietti, sullo sviluppo delle
ghiandole endocrine del feto, inte-
ragiscono con molti farmaci e non
andrebbero usati liberamente nelle
donne con tumore al seno, sangui-
namenti vaginali o patologie del-
l’endometrio e della tiroide. In sinte-
si un ottimo legume con cui non c’è
bisogno di fare esperienza ma di
far tesoro dell’esperienza millena-
ria di altre popolazioni per saper
dosare quantità e frequenza di con-
sumi per importare solo gli effetti
positivi.                                       l

digestivi rendendo il costituente
amidaceo disponibile per l’assorbi-
mento. Opportuna una cottura a
basso bollore, “a fuoco lento”, oggi
superata dal sistema a pressione,
per facilitare l’intenerimento delle
bucce e in poca acqua per evitare
la dispersione dei sali minerali. 
Fra i tanti vantaggi dei legumi c’è
però qualche effetto negativo da
tenere in debita considerazione. La
flatulenza, fastidiosa e spesso puz-
zolente complicanza, dovuta alla
presenza di alcuni carboidrati com-
plessi non digeribili, “fibre alimenta-
ri”, che vengono utilizzate dai batte-
ri intestinali per la loro crescita. Un
consumo costante, insieme ad altri
prodotti ricchi di fibra, determina
una composizione della flora batte-
rica intestinale in grado di limitare
questo fenomeno. Possibili allergie
ad alcune glicoproteine che, assor-
bite senza essere digerite, determi-
nano una reazione immunitaria con
manifestazioni a carico della cute e
dell’apparato respiratorio. 
Fave e piselli, in alcuni soggetti
predisposti per la mancanza eredi-
taria di un enzima, causano una
patologia chiamata "favismo”,
caratterizzata da gravi crisi emoliti-
che, non soltanto con il consumo
alimentare ma anche per contatto o
con l’inalazione dei pollini. 
Oggi i legumi di maggiore uso ali-
mentare sono rappresentati da
fagioli, lenticchie e dai piselli grazie
all’impulso dato dal prodotto novel-
lo surgelato. Sono diventati consu-
mi chiaramente di nicchia quelli
delle cicerchie e dei lupini, per
quanto questi ultimi sono oggetto di
studi per un chiaro effetto ipocole-
sterolemizzante. 
Resta raro il consumo domestico di
ceci come zuppe, minestre in abbi-
namento con la pasta, contorno o
passati, ottimo rimedio per facilitare
l’eliminazione urinaria di micro cal-
coli di acido urico. La farina è la
base di piatti tipici della cucina tra-
dizionale di molte regioni come la
farinata, una torta salata tipica della
Liguria e in particolare di Genova, e
le panelle, uno dei cibi da strada
più famosi della Sicilia. Così anche
per le fave cucinate allo stato
secco con pasta o verdure, o
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Un gustoso piatto di fagioli bianchi con tonno, pomodorini e scaglie di parmigiano
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Premio Gino Calevi, le Rassegne di
Vitorchiano, Carbognano, Mara-
nola, Latina, Cori, Roma, Poli, il
Phersu, la collaborazione con case
cinematografiche e la partecipazio-
ne degli attori Fita a varie produzio-
ni televisive e cinematografiche. In
tal senso, il Comitato regionale ha
collaborato alla realizzazione del
film “Affari di scimmie”, con la par-
tecipazione amichevole del
Presidente regionale Enzo Ardone
e del Presidente provinciale di
Roma Gaetano Cicoira. Il film è
stato prodotto dall’associazione
Aquerò di Velletri per la regia di
Dante Fasciolo ed è stato presen-

di Maria Grazia D’Agostino per la Fita

Il Lazio si prende anche 

il SET

Intensa e multiforme l’attività delle compagnie affiliate alla Fita della regione:
spettacoli, laboratori, stage, ma anche produzioni televisive e cinematografiche
con partecipazione ai casting. Successo anche per il concorso “Prova di regia”

che si è tenuto nel 2010 a Velletri. Attesa per la prossima Festa del Teatro a Rieti

La Federazione Italiana Teatro
Amatori della regione Lazio ha
messo a punto, negli ultimi anni,
una serie di iniziative e raggiunto
importanti traguardi che hanno pro-
fessionalmente fatto crescere le
compagnie affiliate alla Fita. Il
numero delle associazioni culturali
di teatro laziali ha, infatti, potuto
contare su una serie di strumenti
come il sito internet, i laboratori e
stages, le manifestazioni organiz-
zate a livello regionale, la formazio-
ne artistica e logistica, la collabora-
zione con enti pubblici e con produ-
zioni televisive e cinematografiche
e tanto altro. Tra i laboratori propo-
sti, ci sono stati quelli di illuminotec-
nica, scenografia, espressione del
corpo, doppiaggio, commedia del-
l’arte, uso della maschera. Il
Comitato Fita Lazio ha incrementa-
to le manifestazioni teatrali all’inter-
no della regione e gli spettacoli
organizzati dalle singole compa-
gnie affiliate; ha promosso contatti
tra la Fita e le aziende cinemato-
grafiche per la realizzazione di film
di pubblico interesse; ha organizza-
to un concorso, denominato Prova
di Regia, che ha visto coinvolte
diciotto compagnie in una competi-
zione unica nel suo genere. Nello

specifico, si è trattato di un concor-
so realizzato nel maggio 2010 al
Teatro Aurora di Velletri dalla Fita
Lazio insieme all’associazione
Aquerò e la Proloco di Velletri. La
manifestazione ha avuto grande
successo ed ha fatto il tutto esauri-
to nelle quattro serate in program-
ma. Prova di Regia è stato, in
sostanza, un confronto fra registi
teatrali che si sono cimentati sullo
stesso testo esprimendo la propria
capacità creativa e la propria appli-
cazione di un’idea-teatro che non
potrà mai essere la stessa tra i vari
partecipanti. L’iniziativa è stata
replicata nel maggio scorso, a gran
richiesta di compa-
gnie e cittadini.
Il 2010 è stato un
anno positivo per
la Fita Lazio. Oltre
al concorso Prova
di Regia, altre ini-
ziative di rilievo
sono state la Festa
regionale del
Teatro, il Festival
Internazio-nale di
Teatro Amatoriale
FITA-Premio Città
di Viterbo, il con-
corso nazionale Foto di scena del film “Tutti al mare”
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Teatro, dopo il debutto nel 2008 a
Capodimonte e la replica nel 2009
ad Anzio, sul litorale tirreno, la
terza edizione si è svolta nella città
di Gaeta. L’intento della manifesta-
zione è portare la Festa in tutta la
regione. Nel 2011 sarà a Rieti. La
Festa regionale prevede laboratori
su tematiche teatrali, giri turistici,
momenti teatrali, casting, mostre
ed altre iniziative culturali. Nelle
precedenti edizioni ha ospitato il
regista cinematografico Fausto
Brizzi, l’attrice Ivelise Ghione, la
Presidente CO.E.p.TA. Fiammetta
Fiammeri, la Presidente AGIS

Scuola Luciana Della Fornace, il
doppiatore Antonio Sanna, il mae-
stro della Commedia dell’Arte
Maurizio Castè, il regista Andrea
Caldarelli e vari rappresentanti
delle pubbliche amministrazioni.
Oltre le iniziative menzionate, sono
molte le rassegne e le manifesta-
zioni sponsorizzate o patrocinate
dalla Fita Lazio che, nonostante le
esigue risorse economiche, eroga
contribuiti per le iniziative che rien-
trano nei parametri del Comitato.
Le condizioni necessarie per acce-
dere ai contributi prevedono la par-
tecipazione di compagnie iscritte
agli eventi teatrali organizzati ed un
rimborso minimo ad ogni compa-
gnia partecipante. 
Tutte le iniziative realizzate nel
2010, verranno replicate anche nel
2011. È, inoltre, intenzione del
Comitato regionale ampliare i rap-
porti con case cinematografiche
per la partecipazione degli attori
Fita ai casting di particolare rilevan-
za. Molte sono le collaborazioni già
attivate in tal senso.
La vivace operatività della Fita
Lazio si è concretizzata anche nei
riconoscimenti: compagnie laziali
hanno ottenuto premi e riconosci-
menti in occasione delle recenti
edizioni del Festival Internazionale
– Premio Città di Viterbo, del
Premio Fitalia e di altre rassegne
nazionali. 
Attori Fita Lazio hanno preso parte
all’Accademia del Teatro durante la
partecipazione al Festival
Internazionale Estivades, in Belgio,
dove si è rappresentato
Shakespeare, per la regia di
Andrea Caldarelli e l’aiuto regia di
Enzo Ardone.
Tra le attività promosse e svolte dal
Comitato regionale, infine, non ne
sono mancate a sfondo benefico
come la raccolta fondi per i pozzi
d’acqua in Niger, gli spettacoli per
anziani, quelli a favore dei terremo-
tati dell’Aquila e di altre realtà
sociali. Il Comitato ha, inoltre, orga-
nizzato un laboratorio per bambini,
spettacoli con ragazzi e collaborato
per la realizzazione di un film inter-
pretato da ragazzi. Un impegno a
360 gradi che va dai piccoli ai
nonni.                                          l

tato al Palazzo dei Congressi di
Stresa in occasione della Festa
Nazionale Fita, tra le proiezioni
fatte anche quelle nella sede
dell’AGIS Scuola. Si sono, così,
instaurati importanti rapporti con
produzioni cinematografiche, tele-
visive, fiction e spot alle quali, oggi,
molti attori della Federazione regio-
nale prendono parte. Un recente
esempio è dato dagli oltre trenta
attori amatoriali che hanno preso
parte alle riprese del film Tutti al
Mare di Matteo Cerami, in prossi-
ma uscita.
In merito alla Festa Regionale del

Prove di film per i ragazzi dell’Accademia

L’Accademia del Teatro in trasferta a Marches en Femmene in Belgio



molto che io tenessi la bandiera
inglese sulla macchina e così ho
fatto. Con la mia famiglia ho un
buon rapporto, i miei genitori mi
seguono sempre sui campi di gara
e anche con i miei fratelli mi trovo
bene». Poi tira le somme: «Sono
una ragazza normale. Sono la tipi-
ca adolescente italiana e nonostan-
te faccia una cosa impegnativa, sia
a livello fisico che mentale, so
accontentarmi delle piccole cose,
anche se miro sempre a quelle più
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La milanese Vicky Piria, il comasco Giorgio Roda e il brasiliano Nicolas Costa
sono tre giovanissimi protagonisti della Formula ACI-CSAI Abarth, tre ragazzi
affascinati dalle quattro ruote e dal desiderio di diventare piloti professionisti.

Per ora vivono la loro esperienza con le emozioni e i doveri di tutti i loro coetanei

La domenica la passano sui cir-
cuiti, così come tanti altri milioni di
loro coetanei la passano invece sui
campi di calcio, di volley o basket,
ma sono pur sempre degli adole-
scenti con le passioni e gli impegni
di tanti altri ragazzi in tutto il
mondo. La scuola, le difficoltà, gli
amici, i sacrifici per correre e
un’unica grande passione: le 4
ruote. Tre giovanissimi piloti si con-
fessano e sembrano dire: «Non
siamo degli extraterrestri». Vicky
Piria risponde al telefono qualche
giorno dopo la gara di Varano che
l'ha vista protagonista di uno sfortu-
nato weekend, messa fuorigioco da
un malessere causato dal caldo.
«Sto studiando la filosofia di
Cartesio e non ci capisco assoluta-
mente nulla», è l’esordio telefonico
della diciassettenne pilota del team
Prema alla sua seconda stagione
in Formula ACI-CSAI Abarth. Un
esordio che contraddistingue una
vita scolastica difficile a causa degli
impegni che portano Vicky spesso
fuori per "lavoro". Ora studia a
Perugia in un liceo linguistico pari-
tario, ma nella sua carriera scolasti-
ca ha già cambiato diversi istituti
anche a causa di un trasloco da
Milano, dove è nata, all'Umbria. 
«Sono sempre stata abbastanza
brava a scuola – tiene a precisare -
i voti mi danno ragione, ma è molto
difficile riuscire a gestire gli impe-
gni. Fortunatamente ho trovato una
scuola dove riesco a stare al passo
nonostante le mie numerose
assenze». Il liceo linguistico è un

denominatore comune per i giova-
nissimi piloti che sognano una car-
riera da professionista. Tutti affer-
mano di voler studiare le lingue
perché nell'automobilismo, girando
per il mondo, sono molto importan-
ti. Vicky da questo punto di vista è
avvantaggiata e il suo doppio pas-
saporto lo dimostra. Alla domanda
del perché sulla sua Tatuus svetti
l’Union Jack Vicky risponde decisa:
«Mia mamma è inglese e io ho la
doppia cittadinanza. Ci teneva

di Matteo Losa per CSAI  - Commissione sportiva automobilistica italiana

Metti i sogni nel

MOTORE

Vicky Piria, milanese di madre inglese, corre per il team Prema



doci consigli».
Come tanti altri
ragazzi della
sua età Giorgio
va a giocare a
calcetto con gli
amici, suona la
chitarra e,
forse, l'unica
differenza è
rappresentata
dal sogno di
diventare un
giorno pilota di
Formula 1. 
Il compagno di
team di Giorgio
Roda è un
ragazzo brasi-
liano di Rio de
Janeiro, si chia-
ma Nicolas

Costa ed è in Italia da appena qual-
che mese, ma la sua parlata è già
fluente. Inizia a conversare a ruota
libera e racconta che già a due anni
conosceva i nomi dei piloti di
Formula 1, poi a sette anni suo
padre lo portò in un kartodromo e
fece il secondo tempo assoluto
della pista; la settimana dopo
Nicolas era già primo dopo aver
battuto il figlio del proprietario del
kartodromo che passava lì la mag-
gior parte del suo tempo. Due anni
dopo il diciannovenne brasiliano
iniziò a correre in kart e da lì la sua
carriera è stata un crescendo tra
Brasile, Stati Uniti e Italia, dove è
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grandi. Vorrei diventare una pilota
professionista, questo è il mio
sogno». 
Lasciamo Vicky a studiare Cartesio
e chiamiamo Giorgio Roda, che
risponde al telefono mentre sta tor-
nando da scuola. Lui abita a Como
e frequenta una scuola americana
a Lugano, in Svizzera: «Alla matti-
na mi devo svegliare alle 6 per
andare a scuola e spesso mi ritro-
vo a dover fare i compiti all'una di
notte perché sono tornato da una
gara poche ore prima. Non è facile
far coincidere tutto, ma il mio impe-
gno primario è la scuola, fortunata-
mente in un istituto dove i professo-
ri sono più aperti con i ragazzi che
fanno sport». Giorgio vive circon-
dato dal Motorsport, infatti, anche
suo padre e suo fratello corrono. Il
diciassettenne comasco racconta
di essere stato messo su un kart a
7 anni, ma l'entusiasmo non fu alto,
poi a 14 anni chiese lui di andare a
correre e da quel momento non
volle più scendere: «In famiglia par-
liamo spesso di gare, di macchine
e devo ringraziare la mamma che ci
sopporta tutti e tre. Lei non viene
mai a vedere le mie gare da quan-
do alla mia seconda gara in kart ho
avuto un incidente: si è spaventata
e non ha più voluto vedermi dal
vivo. Anche con mio fratello ho un
buon rapporto, il lunedì ci confron-
tiamo sulle nostre gare scambian-

arrivato grazie alla vittoria nella
Formula Future Fiat nel 2010. Dalla
sua voce però si denota una certa
malinconia e alla domanda ti
manca il Brasile? Risponde secco:
«Un po' di nostalgia di casa ce l'ho,
ma dopo la gara di Misano tornerò
in Brasile dai miei genitori. All'inizio
in Italia è stato difficile, ora ho una
casa e una macchina, ma non sono
ancora riuscito a trovare tanti
amici». 
Poi parlando dei sogni da pilota
Nicolas fantastica sulla Formula 1 e
su una vita da professionista del
volante. Parla dei suoi piloti preferi-
ti e casualmente la scelta cade su
tre brasiliani. Il primo è Felipe
Massa nel quale Nicolas si ricono-
sce per la storia agonistica e anche
perché ha militato nel suo stesso
team. Il secondo è Rubens
Barrichello, uno che ha fatto la sto-
ria della F1 con tante stagioni al top
e l'ultimo non può che essere l'indi-
menticabile Ayrton Senna: «Lui era
una grande persona oltre che un
grande pilota - dice al limite della
commozione - ha fatto tanto per il
suo paese, ha aiutato tante perso-
ne, lui è stato un grande». 
Ecco mini storie di ragazzi normali
che hanno un grande sogno e che
noi speriamo di incontrare un gior-
no nei box del circuito di Monza,
magari davanti a 80.000 persone
che si godono lo spettacolo della
Formula 1. In bocca al lupo ragaz-
zi!                                               l

Nicolas Costa, brasiliano di Rio, è approdato in Italia da poco. Ha iniziato, come
molti, con il kart

Giorgio Roda, comasco, è cresciuto tra il rombo dei motori:
sia il padre che il fratello maggiore sono piloti



CSAIN
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IL MONDO
Intervista a Paolo Alessandrini, l’uomo che con la sua associazione
legata allo CSAIn va volare con gli ultraleggeri i disabili costretti a vivere
su una sedia a rotelle. «I premi che ricevo? Solo tante emozioni»

delle associazioni specialistiche dello CSAIn.
Dietro questo straordinario progetto c’è un uomo che
un giorno decise di portare nel vento, cioè di far volare
chi non può nemmeno camminare: quest’uomo è
Paolo Alessandrini, pilota di ultraleggero da ormai un
trentennio. Lui stesso in questa intervista si racconta e
ci racconta.
Da quanto tempo si dedica al volo con i disabili?
«Da circa tre anni, la mia passione è nata per caso,
grazie ad Alessandro, ragazzo paraplegico rimasto
paralizzato dopo un incidente automobilistico.
Alessandro è venuto a farci visita e ha chiesto di poter
fare un volo, da lì è nata la storia. In seguito, è diven-
tato uno dei soci fondatori del nostro gruppo. Lui, a sua
volta, mi ha portato un amico con lo stesso problema e
così via: Ne ho fatti volare alcuni, ma loro sono vera-
mente tanti, anche se non se ne vedono in giro, così
ho pensato di allargare l’idea ad altri piloti e, perché
no?, di estendere il progetto a tutta Italia, affiliandomi
allo CSAIn e al CONI che riconosce la nostra attività
sportiva come volo libero, volo a vela, volo a motore
ultraleggero».
Le soddisfazioni che riceve?

«Non ci sono coppe, né medaglie o
trofei e neanche gratificazioni eco-
nomiche, lo facciamo gratuitamente,
ma ci sono riconoscimenti che si
chiamano emozioni e hanno un
valore molto alto. In effetti, si vola
solo per provare sensazioni e fare
volare una persona che non può
neanche camminare provoca note-
voli ricompense emotive. Ricordo
una ragazza, alla quale avevo chie-
sto come le era sembrato il volo, che
mi rispose: “Molto emozionante ma
soprattutto, finalmente mi sono sen-
tita libera, ma libera veramente,
forse perché per volare le gambe
non servono”».
Con l’associazione “Dalle ruote
alle ali” quali obiettivi si prefigge?

Quando le ruote mettono le 

ALI

Adesso si vola davvero!

Il destino ti ha colpito e non ti permette di cammina-
re? Puoi sempre volare. Non è una metafora legata
alla convinzione che un disabile possa utilizzare la sua
mente, spesso affinata dalla sua stessa condizione,
per muoversi comunque nel mondo, in terra come in
aria. Qui parliamo di volo vero. Esiste, infatti, un’asso-
ciazione sportiva, “Dalle ruote alle Ali”, che promuove
la disciplina del volo libero e ultraleggero, abbinando
piloti volontari a passeggeri disabili. L’associazione,
che ha sede a Pesaro, ma svolge attività su tutto il ter-
ritorio nazionale, è iscritta al CONI e all’ALFA (Accordo
libero federativo tra Associazioni) che a sua volta è una
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«Molto semplice, di abbinare piloti volontari a ragazzi
disabili e di farli volare insieme su tutto il territorio
nazionale, abbiamo appena fondato un sito che

Domenica 1°
maggio, pres-
so la Palestra
IPSSAR di
Cariati Mari-
na, graziosa
cittadina in
provincia di
Cosenza che
si affaccia
sullo Ionio, si
è svolta

un’importante manifestazione di Arti marziali, il “2°
Trofeo Warrior Kids”, organizzato dall’Asd. Martial
Art Romeo con il patrocinio della Federtaekwondo
Italia. All’evento hanno preso parte più di 130 gio-
vani atleti, appartenenti a diverse palestre di
Taekwondo presenti sul territorio calabrese, oltre a
numerosi genitori, amici ed appassionati accorsi ad
incitare i giovani atleti e a godersi una piacevole
giornata di sport e divertimento. La manifestazione è
stata organizzata nel migliore dei modi. Dopo la
cerimonia di apertura la giornata è proseguita con le
esibizioni di giovanissimi atleti impegnati in percor-
si a tempo, gare a squadre e attività di addestramen-
to preagonistica di Taekwondo. Tutte le gare e le
varie attività sono state attentamente gestite dall’in-
tero staff, maestri ed ufficiali di gara, per garantire la
massima sicurezza dei risultati e rendere più fluido
tutto il lavoro. «Questa manifestazione – ha spiega-

DA UN MARE ALL’ALTRO, A TUTTO TAEKWONDO

Foto di gruppo prima del volo: Paolo Alessandrini al centro
con il cappellino

appunto si chiama www.dalleruotealleali.it dove, nel
tempo,  verranno ramificate realtà locali di piste di volo
e piloti a ragazzi disabili, cercheremo di organizzare
manifestazioni e raduni per portare quante più perso-
ne possibili in volo, magari con l’aiuto di qualche spon-
sor, se qualcuno vuole informazioni ci può scrivere a
info@dalleruotealleali.it. »
Recentemente ha scritto un libro “il Mosaico della
Vita”, di cosa tratta? 
«Il “Mosaico della vita” è un collage di tanti tasselli che
compongono alla fine un mosaico, cioè danno un
senso alla vita, 400 pagine per dare risposte a chi ha
avuto esperienze molto negative, spesso devastanti,
come può essere un incidente che ti relega su una
sedia a rotelle. Ma questo libro non è stato scritto solo
per loro, perché paradossalmente spesso questi
ragazzi hanno più voglia di vivere, di chi le gambe le ha
ancora sane e potrebbe volare in alto, o andare lonta-
no, ma non lo fa perché non ha coraggio o la forza per
vivere. Quindi, un libro per tutti, specialmente per colo-
ro che vogliono delle risposte chiare e di speranza, un
libro di sconvolgenti verità che rende liberi ma liberi
veramente».                                                          l

to il Maestro Romeo - riesce a legare il mondo della
scuola e quello dello sport, dando vita ad un evento
non competitivo che coinvolge tutti i bambini e i
ragazzi, ma anche le loro famiglie. Un’occasione di
festa e di formazione che ha l’obiettivo di far cresce-
re il movimento giovanile calabrese».
La seconda parte della manifestazione è stata dedi-
cata al combattimento di Taekwondo, momento
dedicato agli atleti agonisti: una dimostrazione di
straordinaria efficacia, dinamismo e spettacolarità
delle tecniche. Tutti gli atleti delle società parteci-
panti sono stati premiati con medaglie, coppe e
diplomi senza distinzione di classifica
Dallo Ionio al Tirreno. In una cornice fra le più belle
d’Italia come quella del Golfo Aranci, si è svolta,
infatti, una manifestazione internazionale organizza-
ta dal Centro Taekwondo Terranova (Olbia) con il
patrocinio del Comitato regionale Sardegna della
FDTI. Alla gara internazionale di Olbia, “VII Trofeo
Città di Olbia” hanno partecipato numerose nazioni
europee e molti gli atleti in gara: fra questi c’era la
rappresentativa italiana, composta da quattro fra i
nostri migliori atleti selezionati dal responsabile
nazionale del settore combattimento, Salvatore
Cirillo. La squadra nazionale si è guadagnata il terzo
posto nella classifica per società, grazie ai tre ori e
un argento conquistati da Dario Bifulco, Giovanni
Borrelli e Gian Michele Areniello, tutti campani.
L’emiliano Alex Fazzi ha invece sfiorato  l’oro per-
dendo la finale. l

La squadra italiana di taekwondo 
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QUI LOMBARDIA 
MAGGIO SENZA SOSTA PER I BABY
SAMURAI DI CESANO MADERNO

Intenso weekend sportivo degli allievi del Karate-Do di
Cesano Maderno sabato 7 maggio al “Palazzetto
Cialdini” di Meda al “Trofeo Giovani Speranze” e
domenica 8 maggio a Lazzate al “1° Trofeo di
Primavera”. Sabato gli allievi del Karate-Do, accompa-
gnati dal presidente Vittorio Raso e dagli istruttori
Andrea Sambruni e Paola Di Giovanni, hanno parteci-
pato al trofeo, riservato ai piccoli samurai, fanciulli e
ragazzi, organizzata dal Wa Yu Kai K.F. di Meda.
I giovanissimi allievi si sono comportati egregiamente
ottenendo tre secondi posti con la cintura gialla Giulia
Mafrici nel circuito e nel palloncino e con la cintura
verde Michele Amoroso; tre terzi posti con la cintura
gialla Valentina Bacchin, la cintura verde Michele
Amoroso, la cintura arancio Alessia Santamaria.
Questi risultati hanno fatto conquistare la coppa del 3°
posto nella classifica delle società. Invece domenica 8
maggio nella palestra della scuola elementare A.Volta
di Lazzate, s’è svolto il “1° Trofeo Primaverile” organiz-
zato dall’Asd  Ju Ippon Karate Lazzate; gli allievi del
Karate-Do hanno ben rappresentato la città di Cesano
Maderno conquistando ben quindici podi nel confronto
che partiva dai piccoli samurai ai seniores e veterani.
Conquistando nelle proprie categorie quattro primi
posti con il piccolo samurai cintura bianca Michele
Brigandì, la cintura gialla Diego Guerini, la cintura
arancio Alessia Santamaria, la cintura verde Iago
Brenna; cinque secondi posti con la cintura bianca
Chiara Roman, la cintura arancio Valentina Castagna,
la cintura verde Michele Amoroso, la cintura gialla
Alhena Ceresa, la cintura bianca Simona Beccalli; due
terzi posti con la cintura arancio Beatrice Castagna, la
cintura bianca Loukmane Diarassouba e quattro quar-
ti posti con la cintura blu Alessio Lanzetta, la cintura
arancio Ilaria Spolita, la cintura verde Matteo

Provezza, la cintura arancio Alberto Busnelli. Nella
classifica delle società è arrivato un brillante terzo
posto.                                                                     l

BASKET A MILANO: SUCCESSO
PER TUTTI NEL TORNEO UNDER 17

Nella gradevole cornice dello Sporting Club di Milano 3
e nel contesto delle iniziative regionali CSAIn denomi-
nate “Festival dello Sport” particolare significato ha
assunto il torneo di pallacanestro riservato alla catego-
ria Under 17. Sei squadre, divise in due gironi, hanno
dato vita, nel corso dell’intera giornata di domenica 29
maggio, ad una serie di incontri per la qualificazione
alle finali nazionali previste dopo metà giugno a
Montecatini.
Le squadre sono scese in campo in un clima di colla-
borazione e di sereno spirito agonistico che ha premia-
to la competitività visto l’equilibrio che ha caratterizza-
to tutte le partite. Alla fine questa la classifica: 1)
Paullo; 2) Gerardina; 3) Agrate; 4) Lesmo; 5) Lecco; 6)
Brugherio. L’organizzazione impeccabile, curata nei
dettagli dallo staff coordinato dal vicepresidente nazio-
nale dello CSAIn Franco Cacelli, ha reso possibile il
successo dell’evento che aveva lo scopo di incremen-
tare la presenza dell’attività CSAIn sul territorio. 
Le forze espresse dal volontariato sportivo si sono
unite al sostegno offerto da una serie di aziende impe-
gnate nei servizi e nell’ambiente che hanno garantito la
completa riuscita della manifestazione con ricchi
premi, maglie e targhe per tutti i partecipanti. 
Ma la volontà dello sponsor, che punta alla coesione
sociale attraverso lo sport, è culminato nel supporto
economico reso disponibile per la trasferta di due
squadre alle finali nazionali di Montecatini. 
Un grazie di cuore agli amici che hanno raccolto lo
spunto e la filosofia del torneo. Un grazie ed un
abbraccio agli arbitri che hanno fischiato con lo stesso
spirito con cui è nato il torneo. Grazie ovviamente allo
CSAIn, allo Sporting Club Milano 3, ai ragazzi dello
squash e dell’arrampicata. Infine un grazie speciale
agli amici di Brugherio che con estrema disponibilità e
spirito sportivo hanno sostituito all’ultimo istante, con
un gruppo più giovane, una squadra che ha dato for-
fait. E’ nata anche un’ipotesi di manifestazione regio-
nale CSAIn 2012 presso il ben attrezzato Centro
Sportivo Comunale del CSA Basket Agrate, che si è
candidato ad ospitare la prossima manifestazione ed a
cui vanno i nostri complimenti per avere tagliato il tra-
guardo dei 40 anni di attività. (Giorgio Fustinoni)   l

LA JU IPPON KARATE LAZZATE VA
AVANTI CON STILE ED ENTUSIASMO

La Ju Ippon Karate Lazzate ha integrato il suo Direttivo
ed ha affrontato il 1° Trofeo Primaverile, che si è svol-
to l’8 maggio presso la scuola Elementare” A. Volta”.
Durante la competizione abbiamo sperimentato ed

I “samurai” di Cesano con uno degli istruttori
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I finalisti con il direttore di gara e gli organizzatori del
torneo di biliardo

effettuato il controllo computerizzato dei risultati di ogni
gara; la dinamicità di tutto lo staff è stata di una stabi-
lità sorprendente, vi è stato un controllo totale di tutti i
particolari, dalla sicurezza alla scenografia, dall’acco-
glienza di tutti gli atleti, visitatori ed accompagnatori,
alla possibilità di poter usufruire di un angolo ristoro.
Sono stati messi a proprio agio maestri, arbitri e giudi-
ci, è stato invitato l’Assessore allo Sport Giuseppe
Zani, per ringraziarlo pubblicamente di tutto l’aiuto che
ha dato.

CON FONDRIEST E I “NASI ROSSI”
PEDALANDO FOR CHILDREN

Il 29 maggio il mal-
tempo non ha fermato
la pedalata Rosa-
Azzurra “Pedala con
Fondriest for
Children”, un’iniziativa
benefica che aveva lo
scopo di raccogliere
fondi da devolvere al
reparto Pediatrico
d e l l ' O s p e d a l e
Provinciale e per la
quale si sono impe-
gnate le società cicli-
stiche Funtos Bike,
Iride Mtb, Velo Club
Macugnaga e Pedale
Ossolano, appoggiate
dalla Provincia del

Verbano Cusio Ossola, dal Comune di Macugnaga che
ha offerto il ristoro finale e dal Comune di Vogogna che
ha offerto il gadget, un naso rosso da clown. Il percor-
so andava da Vogogna a Macugnaga. Proprio a
Vogogna, alle 9,00 si presentava puntuale l’iridato
Maurizio Fondriest, accolto da decine di fans e dalla
pioggia; con lui la campionessa Imelde Chiappa,
argento alle Olimpiadi di Atlanta.
Alle 10.00 una copiosa pioggia faceva passare la

voglia di pedalare ma un manipolo di temerari partiva
(il via era aperto fino alle 11,00) capitanato da Maurizio
Fondriest, affiancato da Luca Buarotti, dalla Chippa e
da una cinquantina di ciclisti. Superato il ponte della
Masone la pioggia terminava e i nostri eroi nei 30 km
di salita con 1100 metri di dislivello non vedevano più
neppure una goccia d'acqua. 
A 3 km dall'arrivo circa 60 ragazzini del Pedale
Ossolano e del Ciclista attendevano il “gruppo” con un
naso rosso da clown, così dopo i saluti di rito il gruppo
proseguiva tra gli applausi fino sotto al traguardo del
Giro d'Italia dove Davide Cassani aspettava per rac-
contare su RaiSport l'iniziativa. Alla fine è stato comun-
que un successo: 100 ciclisti "maturi" e 60 "ciclisti
ragazzini" hanno aderito alla pedalata dando all'even-
to un’importanza partecipativa sopra la media.            l

Fondriest, un campione 
di solidarietà

QUI PIEMONTE

BILIARDO, FINALE  A CRESCENTINO
PER IL TORNEO TRA LE PROVINCE

A Crescentino, paesino in provincia di Vercelli, sabato
7 maggio si è concluso al Club 84 il 5° Torneo interpro-
vinciale a scelta d’acchito. La gara, che ha contato la
partecipazione di 96 giocatori di seconda e terza cate-
goria, ha visto salire sul gradino più alto del podio
Sabatino Gentile, portacolori dell’Accademia Ad di
Romano Canavese; al secondo posto si è classificato
l’atleta di casa Michele Cataldi, “oro” nella penultima
edizione. Al terzo posto ex aequo si sono piazzati
Antonio Doldo, compagno d’èquipe del vincitore e da
lui eliminato in semifinale, e Adriano Pepe, vercellese
del Paul Newman. La finalissima ha messo in luce il
gioco lineare e costante di Gentile, che ha saputo
imporre una cadenza costante e produttiva alle sue
giocate; Cataldi, invece, pur giocando bene, ha lascia-
to qualche biglia di troppo all’avversario che nel rush
finale ne ha approfittato al meglio. Si è così chiusa la
kermesse che Carmine Zito, Presidente del Csb, e
Giuseppe Fazio, Presidente del Circolo, hanno allesti-
to con sapiente acume organizzativo, ben sostenuti dal
direttore di gara Rosolino Iacò. Per concludere alla
meglio il torneo, gli organizzatori, hanno offerto un
ricco ed assai gustoso buffet, in cui troneggiava il
Biliardo di Cioccolata realizzato da Mauro Nebbia, pro-
fessionista dell’arte dolciaria. Pregevoli anche le coppe
offerte dallo CSAIn provinciale di Biella.
Invece il 22 maggio a Moncalieri Carmine Zito ha par-
tecipato al torneo interprovinciale a tutti doppi, organiz-
zato dal centro sportivo il Birillo Uno. L’atleta ha gareg-
giato in terza serie, piazzandosi al secondo posto, il
che gli ha permesso di accumulare punti preziosi che
sommati a quelli ottenuti nelle gare precedenti lo
hanno portato al primo posto nella classifica provincia-
le di terza categoria di Vercelli.                                  l
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Una suggestiva immagine del lago di Alice

CON LO CSAIN TUTTI AL LAGO
DI ALICE SUPERIORE

Il Comitato Provinciale CSAIn di Torino ritiene impor-
tante riaprire per i propri tesserati e per lo CSAIn
Nazionale un rapporto con i numerosi laghi esistenti
sul territorio Regionale. Con questo obiettivo il
Comitato ha iniziato a coinvolgere alcuni laghi della
Provincia. Ultima arrivata ma piena di entusiasmo e
voglia di proporsi sia nell'ambito del nostro Ente che
del territorio è l'Associazione che gestisce il lago di
Alice Superiore, uno degli angoli più suggestivi dell'in-
tera Valchiusella, un luogo ameno che si raggiunge
attraverso sentieri nascosti nel verde che costeggiano
il rio delle Secchie, all'ombra di querce, frassini, casta-
ni. Un posto incantevole che merita più visibilità dell'at-
tuale. Poco tempo fa, proprio presso il lago, é stata uffi-
cialmente costituita una nuova associazione sportiva
dilettantistica denominata, molto semplice, "Amici del
lago di Alice". Con un aperitivo inaugurale, il sodalizio
ha, in un certo senso, avviato il suo corso.
Affiliata allo CSAIn, l'Associazione é una società che
ha nella pesca il "marchio di fabbrica", ma non solo.
Adiacente allo specchio d'acqua, infatti, c'é una tran-
quilla area verde dove si possono svolgere le attività
ludiche più diverse, dal calcio alla pallavolo, o per i più
piccoli il divertimento di andare sulle altalene. Non
mancano, naturalmente, spazi dove riposare o trascor-
rere ore piacevoli a contatto con la natura, magari in
compagnia di un buon libro. «Abbiamo deciso di costi-
tuire questa associazione - spiega Raffaella Arnodo,
tra i fondatori -, perché siamo convinti che il nostro ter-
ritorio possa e debba ancora essere sviluppato. Il lago
é conosciuto, ma ha potenzialità inespresse».
Inizialmente, l’attività sarà incentrata prevalentemente
sulla pesca della trota, alla carpa, alla tinca ed al per-
sico reale, ma in futuro s’intende organizzare delle
vere e proprie gare di pesca sportiva, oltre che amplia-
re l'associazione introducendo, per esempio, discipline
orientali come judo e il karate. Tra gli obiettivi
dell’Associazione anche quello di costruire una piscina
per i bambini, da utilizzare specialmente durante i
periodi estivi. Gli "Amici del lago di Alice" hanno aper-
to ufficialmente il tesseramento. Al lago si potrà acce-

dere dalle ore 10,00 a mezzanotte.
L'Associazione dispone anche di barche, che possono
essere affittate e possono essere utilizzate sia per la
pesca che per brevi gite sul bellissimo lago.
Raggiungere la sede é facilissimo: a 15’ dall'uscita
autostradale di Ivrea (TO) sull'autostrada Torino/Aosta.
I responsabili della nuova Associazione e i dirigenti
CSAIn invitano tutte le Associazioni affiliate a program-
mare un’uscita o un'escursione in Valchiusella: sarete
veramente sorpresi da quello che vedrete. Lo CSAIn di
Torino e l'Associazione sono a disposizione di quanti
appassionati di pesca  sportiva vogliano inserire il lago
di Alice Superiore come nuova tappa del proprio calen-
dario gare. Con l'inserimento dell'Associazione "Amici
del lago di Alice" nel mondo CSAIn aumenta ulterior-
mente la disponibilità dei laghi a disposizione per gli
appassionati di pesca sportiva. A breve sarà proposto
il calendario delle gare e la prova interprovinciale
CSAIn aperta a tutte le associazioni affiliate. 
Per informazioni si potrà contattare il Comitato
Provinciale di Torino oppure direttamente l'Associazio-
ne: Asd Lago di Alice Superiore Valchiusella, c/o Il
Pontile bar ristoro, Via Provinciale per Lessolo, 27,
10010 Alice Superiore - Torino. Tel. 0125/78488 - Cell.
0039 328/8529239, email lagodialicesuperiore@virgi-
lio.it (Pier Carlo Iacopini) l

QUI VENETO

VICENZA, CONCLUSO UN GRANDE
TORNEO INDOOR DI CALCIO A 5

Il 7 maggio si è concluso con le finali provinciali il cam-
pionato di calcio a 5 amatoriale indoor organizzato da
CSAIn Vicenza. Una grande annata per il comitato di
Vicenza, quella appena trascorsa, con ben 44 squadre
al via a contendersi il titolo di squadra campione pro-
vinciale.
Alla giornata finale di questa stagione non sono man-
cate le presenze illustri. Con le telecamere della loca-
le TVa Sport a riprendere l’evento, erano presenti il
Consigliere Nazionale CSAIn Enea Goldoni e
l’Assessore allo Sport del Comune di Vicenza Umberto
Nicolai, oltre al Presidente del Comitato Provinciale
CSAIn di Vicenza, Michele di Giambattista ed alla
Consigliera del Comitato provinciale CSAIn di Vicenza,
Nicole Zengiaro.
A Vicenza il movimento del calcio a 5 CSAIn coinvolge
circa un migliaio di appassionati, con la suddivisione in
serie A1 e serie A2 che consente ad ogni squadra di
competere contro altre compagini del proprio livello,
oltre ad aggiungere maggior interesse con promozioni
dalla serie A2 e retrocessioni dalla A1. Un campionato
con una solida struttura, quindi, che è giunto alla nona
edizione con un crescendo di squadre costante, fino
alla cifra record di quest’anno con ben tre gironi di
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La squadra delle Costr. Edili Josic vincitrice del torneo 
di calcio a 5

serie A2 da dieci squadre ciascuno, ed un girone di
serie A1 da 14 squadre.
Dopo la regular season, ad aprile sono stati introdotti i
playoff, strutturati come quelli del calcio a 5 professio-
nistico. Le partite ad eliminazione diretta hanno contri-
buito ad accendere il finale di stagione, con il risultato
in bilico nella maggior parte dei casi, vista l’importanza
della posta in palio.
La vittoria finale è andata a Costr. Edili Josic, che ha
così ottenuto il pass per le regionali insieme alla
seconda e terza classificata della serie A1, Atletico e
Crema di Monteviale. Il quarto posto a disposizione per
il comitato di Vicenza proviene dalla Coppa CSAIn,
manifestazione che durante l’anno ha messo di fronte
in partite a scontri diretti tutte le partecipanti del cam-
pionato. A spuntarla è stato il Villareal, dopo un’emo-
zionante final eight organizzata con il patrocinio del
comune di Villaverla nel locale palazzetto dello Sport.
Per tutto l’anno, le partite sono state arbitrate dall’Asd
Vicenza Arbitri, affiliata CSAIn e con arbitri formati dal
Comitato stesso, e che ogni stagione seguono tutto il
campionato provinciale per poi dirigere i principali tor-
nei estivi di città e provincia. Il successo di questa Asd,
che ottiene unanimi consensi in ogni manifestazione
cui viene impegnata, è un fiore all’occhiello in più per il
nostro Comitato Provinciale CSAIn.                          l

QUI FRIULI

IL GIRO DEL FRIULI DI AGOSTO
ASPETTA CENTINAIA DI AMATORI

Sotto l'egida CSAIn - UDACE il movimento ciclistico
amatoriale del Friuli Venezia Giulia sta vivendo un
momento di rinnovato splendore e grande interesse. Il
clou in agosto, con il Giro Ciclistico Internazionale,
giunto quest'anno alla sua 38ª edizione, è considerato

il fiore all'occhiello del programma annuale di manife-
stazioni dedicate al ciclismo amatoriale italiano ed
internazionale. Dal 3 al 7 agosto più di 180 corridori
provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa (Austria,
Slovenia, Polonia, Ungheria, Germania e Croazia solo
per citarne alcune), saranno ai nastri di partenza desi-
derosi di conquistare l'ambita maglia rosa spettante al
vincitore del Giro. La corsa friulana è a buon diritto una
manifestazione sportiva di rilevante interesse promo-
zionale per tutta la regione, poiché si propone quale
vetrina turistica ideale in grado di valorizzare il paesag-
gio, gli aspetti culturali ed enogastronomici del territo-
rio friulano. 
Per l'edizione 2011 gli organizzatori propongono un
interessante pacchetto gara, comprensivo della quota
d'iscrizione e, novità assoluta, del soggiorno presso
strutture alberghiere convenzionate. Un'iniziativa che
ha già avuto riscontri positivi dall'Austria e dalla
Slovenia, con le prime richieste di prenotazione. Il Giro
del Friuli per amatori coinvolge attivamente oltre 70
comuni friulani toccati dal percorso. Le varie sedi di
tappa vogliono accogliere degnamente la carovana
durante le cinque giornate di gara, mettendo in campo
l'ospitalità tipica della gente friulana attraverso il
mondo associazionistico e il volontariato locale. «La
nostra volontà – dice il patron del Giro, Nevio Cipriani
– è quella di mantenere inalterata la formula di gara,
con cinque tappe all'insegna dell'agonismo ma anche
del turismo. Il Giro del Friuli per amatori è da sempre
strutturato come una corsa che abbraccia tutto il Friuli.
Così facendo, offriamo ai corridori la possibilità di
coniugare agonismo e scoperta del nostro territorio.
Per noi questo è un vanto e motivo di grande soddisfa-
zione». Il Giro 2011 prenderà il via dalla cittadina di
Tavagnacco, comune adiacente a Udine, sede ideale
per il raduno delle squadre e che nella passata edizio-
ne ha ospitato una mostra storica sul Giro del Friuli
oltre ad un’esposizione di biciclette da corsa prodotte
dai migliori costruttori del Triveneto. Domenica 7 ago-
sto attesa la tappa conclusiva che porterà la carovana
all’ambito traguardo di Treppo Grande. Superato il tra-
guardo i corridori avranno percorso oltre 460 km di
gara e di intense emozioni. «Il Giro del Friuli Venezia
Giulia per amatori – ha detto il presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo - è uno dei

Il gruppo durante il Giro del Friuli 2010
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più attesi appuntamenti del calendario nazionale ed
internazionale del ciclismo amatoriale. Eventi di questo
rilievo rappresentano un veicolo di promozione turisti-
ca, sia in Italia che all’esterno, perché contribuiscono a
far conoscere la nostra Regione». «Non resta altro da
fare che iscriversi alla corsa il più presto possibile,
viste le prenotazioni già arrivate per il pacchetto iscri-
zione + soggiorno – conclude Marco Piva, addetto
stampa dell'UDACE Friuli Venezia Giulia – e soprattut-
to... pedalare!». Info line: 0432880643 – www.uda-
cefvg.com.                                                              l

QUI UMBRIA

PER IL 14ENNE LOTTATORE ALUNNI
UN ARGENTO “COLOR SPERANZA”

Il quattordicenne Matteo Alunni, ha conquistato una
prestigiosa medaglia d’argento al “Gran Premio
Giovanissimi” di lotta olimpica che si è svolto al Centro
Nazionale FIJLKAM di Ostia, sabato 21 maggio.
Questo appuntamento sportivo annuale, che vede
impegnati circa 400 giovani lottatori, viene proposto
dal CONI-FIJLKAM con l’intento di individuare quegli
atleti che rappresenteranno l’Italia nei prossimi anni in
tutte le competizioni internazionali di lotta, con le
Olimpiadi in primo piano. E’ in questo contesto che va
valutato il piazzamento d’onore ottenuto da Matteo
Alunni, che ha dimostrato di avere qualità sufficienti
per adire, in futuro, a traguardi molto significativi.
Grande la soddisfazione dei dirigenti dell’Asd Porta
Sole, in particolare del Presidente Alessandro Lupi e di
coloro che hanno il compito di curare la preparazione
atletica della squadra, il Vicepresidente e istruttore
Michele Rosati e il dottor Milad Vaysi. Il prossimo
appuntamento, in cui saranno impegnati gli atleti della
Asd Porta Sole è a Perugia, sabato 18 giugno, al
palazzetto dello sport di S. Marco (ingresso libero),
quando verrà disputato il “Ludus Tiberinus”, gara inter-
regionale di lotta che metterà a confronto i lottatori di
Lazio e Umbria.                                                      l

CON LA PORTA SOLE CULTURA,
SPORT E SALUTE VANNO A SCUOLA

Organizzata dell’Asd Porta Sole e promossa dal
Dirigente Scolastico dr.ssa Antonella Ubaldi si è svol-
ta, nel Piccolo Teatro della scuola media San Palo, una
giornata dedicata alla salute, allo sport ed alla cultura
a chiusura di un semestre di intensa collaborazione fra
l’Associazione e la scuola. Interessante la conferenza-
dibattito del prof. Stefano Rufini, farmacologo di chiara
fama e docente di patologia clinica e medicina dello
sport all’Università degli Studi di Perugia, sul tema
“Doping, fumo, alcol, alimentazione e sport”.
L’argomento trattato, seguito con molto interesse dagli
studenti delle classi terze della scuola, ha messo in
risalto i pericoli a cui vengono esposti i giovani che
assumono sostanza dopanti, sia per conseguire facili
risultati nelle competizioni sportive, sia per ottenere
prestazioni brillanti nelle “feste” in compagnia di amici.
Dopo una necessaria premessa sulla pericolosità del
doping ad ogni livello, dall’alcol consumato quotidiana-
mente fino alle droghe pesanti prese anche sporadica-
mente, il prof. Rufini si è preoccupato di informare i
giovani studenti sul rischio di sottovalutare il forte pote-
re di dipendenza creato dalle sostanze dopanti, anche
di quelle apparentemente più leggere, quale può esse-
re una semplice sigaretta, poiché la nicotina crea una
delle forme di assuefazione più difficili da rimuovere. 
Avvalendosi della proiezione di diapositive che mostra-
vano le varie patologie causate da droga ed alcol,
eccessivo cibo e fumo, Rufini si è soffermato sulla
necessità di avvicinare i giovani all’attività sportiva in
modo “pulito”, serio e continuato, così da contrastare
tutti i pericoli che la vita moderna offre ai ragazzi su
ingannevoli “piatti dorati”.  Agli alunni delle classi prime
e seconde, invece, è stato presentato un saggio di tea-
tro-sport sulla civiltà etrusca. L’interesse per gli
Etruschi è uno degli argomenti principali nel panorama
culturale della nostra città, a seguito dell’apertura alla
comunità dei nuovi siti archeologici nel centro storico.
Ogni nuova scoperta sul popolo etrusco arricchisce la
memoria storica della gente umbra e dell’Italia intera,
poiché risveglia l’attenzione per questi antenati tanto
vicini alla nostra identità. Il saggio sugli Etruschi ha rie-

Un momento dello spettacolo Velt l’Etrusco

Matteo Alunni (blu) durante un combattimento
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sidente del Coni Lazio, Pino Galeota del
Coordinamento Corviale e Francesco Ferlito, presi-
dente dello CSAIN Roma, in qualità di portavoce del
Coordinamento Romano Enti di Promozione Sportiva.
Questa la sintesi del suo intervento:  «Fermo restando
che da uomini di sport siamo i primi ad essere conten-
ti di avere Roma candidata olimpica, non possiamo
dimenticare cosa l’esercito di appassionati, che come
Eps rappresentiamo, si aspetta dopo un evento di tale
portata: quello di poter disporre, finalmente, di impian-
ti degni di Roma Capitale ed il rilancio dello sport  vero,
quello “giocato” e non solo ammirato in televisione, nel
nostro Paese. Gli Eps di Roma e del Lazio con i loro
circa 500 mila tesserati sono e saranno a disposizione
per provare a vincere questa importante sfida e dispo-
nibili ad offrire al Comitato Promotore  le loro professio-
nalità ed esperienze». l

LA FESTA DI S.GIUSEPPE ARTIGIANO
CON CALCETTO E MARATONINA

Come tradizione, anche quest’anno, si sono svolti i
festeggiamenti in onore di San Giuseppe Artigiano
presso l’omonima parrocchia del quartiere Tiburtino e
con questi i tornei di calcio a 5 (maschile e femminile)
e la stracittadina del 1° maggio giunta all’11ª edizione.
Le attività sportive, organizzate dall’Asd San Giuseppe
Artigiano e dallo CSAIn Roma, hanno visto la parteci-
pazione degli iscritti al Gruppo Sportivo e degli “amici”
che con il loro entusiasmo hanno rallegrato il periodo
post-pasquale. Momento centrale delle attività sportive
è stata, come sempre, la stracittadina del 1° maggio
che si è snodata lungo le vie del quartiere. Starter d’ec-
cezione il neo parroco don Gianni Di Pinto che avuto
anche l’onore di premiare i partecipanti ed a sua volta
è stato premiato, con una coppa ricordo dal gruppo
sportivo. A tutti i partecipanti, oltre alla medaglia e la t-
shirt dell’evento, è stata offerta una ricca colazione nel
cortile della parrocchia. Presente il presidente dello
CSAIn Roma Francesco Ferlito già presidente dell’Asd
San Giuseppe Artigiano e socio fondatore. I festeggia-
menti si sono protratti per tutta la giornata e si conclu-
si con i tradizionali giochi d’artificio.                          l

vocato la cerimonia d’iniziazione di un Lucumone, il re-
sacerdote etrusco. La storia, ambientata nell’Etruria di
circa tremila anni fa, descrive uno spaccato dei Ludi
che si celebravano in  onore di Voltumna, la dea
Fortuna. 
Gli artisti e gli atleti perseguono un ideale di bellezza e
di efficienza; fra loro emergono, per capacità e forza
espressiva, gli attori e i lottatori. Velt l’Etrusco è stato
interpretato da Michele Rosati, nella parte di Velt, e
dagli atleti Vahid Alavi, Josè Hurtado, Fidel Oubda,
Costantino Sipos, Naser Sarijlou, Jon Vrabie; dalle gio-
vani atlete della scuola media Martina Angeli e Sara
Marchigiani e dalle danzatrici Elisabetta Ricci, Silvana
Ortu, Veronica Vassura, mentre Giorgio Bertinelli si è
esibito alle percussioni.                                  l

QUI LAZIO

ROMA 2020, FERLITO IN CAMPO
PER CONTO DEGLI EPS ROMANI

Venerdì 29
aprile si è svol-
to, presso la
sala conferen-
ze stampa
dello Stadio
Olimpico, un
C o n s i g l i o
Provinciale del
Coni Roma,
c o n v o c a t o
d’intesa con il
Dipartimento
Sport di Roma
Capitale, con
la partecipa-
zione delle

realtà sportive del territorio e istituzionali di Provincia e
Regione. Momento centrale dei lavori l’incontro con
Mario Pescante, presidente del Comitato promotore
per le Olimpiadi di Roma 2020, accompagnato dal
direttore generale Ernesto Albanese. Dopo l’introduzio-
ne da parte del presidente del CONI Roma Riccardo
Viola, il saluto e l’intervento delle istituzioni: per il
Comune l’on. Alessandro Cochi, per la Provincia l’on.
Pino Battaglia e per la Regione l’on. Fabiana Santini. Il
presidente Pescante ha sottolineato le difficoltà, ma
anche i possibili punti di forza di Roma 2020. Per il
direttore generale Ernesto Albanese la priorità ora è la
scrittura del dossier, da fare di concerto con Coni
Servizi e Comune, che dovrà contenere gli aspetti
organizzativi e le infrastrutture disponibili. Aperto il
dibattito, sono intervenuti: Luciano Barra, dirigente
sportivo di lungo corso, con Pescante dai tempi delle
prime Olimpiadi di Roma,  Alessandro Palazzotti, pre-

Il tavolo del Consiglio provinciale, a
destra Mario Pescante

La premiazione dei piccoli “maratoneti”
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Si va in gruppo verso San Benedetto del Tronto

PRIMAVERA FELICE PER LA
GINNASTICA DI ROMA E PROVINCIA

Sulla strada verso i campionati regionali e poi quelli
nazionali, all’inizio di aprile presso il Palazzetto dello
sport di Frascati si era svolta la terza giornata del cam-
pionato provinciale.  Grazie alle condizioni climatiche
favorevoli l’evento sportivo, per molti, si è trasformato
in una vera e propria gita fuori porta con protagonisti
prima gli atleti sul parquet del palazzetto e successiva-
mente, al di fuori, tutti i parenti accorsi a sostenerli.
Record di partecipazione con 439 atleti accreditati che
si son sfidati per ottenere la qualificazione al campio-
nato regionale. La giornata ha visto protagonisti le atle-
te del PrimoCSAIN, del Paly Gym e il Big Team.
L’organizzazione dell’evento è stata curata dal duo
Carrarini – Papi con la supervisione del presidente
CSAIn Roma Francesco Ferlito. Ospite gradito l’ex gin-
nasta azzurro Aquilino Santoro.
Dopo Frascati c’è stata l’ultima giornata di gare, per
quanto riguarda la fase provinciale romana della gin-
nastica artistica, sabato 9 aprile presso la palestra del
Centro Ginnastica Nomentana. In un pomeriggio asso-
lato si sono confrontati gli atleti della Serie A (maschi-
le e femminile), Serie B (maschile e femminile) e
PrimoCSAIN maschile, anche questa giornata ha deli-
neato la griglia dei partecipanti alla finale regionale.
Alla fine di queste quattro intense giornate di gare è
giusto ringraziare, oltre al comitato organizzatore, tutte
le società partecipanti: Accademy Green Hill, Arco
Gold, Astrolabio2000, Mater Carmeli, Valsugana, Gym
Point, Energy Fitness Club Viterbo, New Full Sport,
Centro Ginnastica Nomentana, Peter Pan, Sporting
Club, Città Futura, Excelsior 2000, Sporting Club
Delfino, Virtus Trigoria.                                             l

DA ROMA A SAN BENEDETTO DEL
TRONTO, UNA CAROVANA IN  BICI

Randonnée Roma-San Benedetto del Tronto di km
220, Trofeo Antonio Franchi, la corsa dei due mari.

Una giornata splendida con la partenza data dalla sto-
rica sede della Cicli Franchi, alla Sedia del diavolo, per
una carovana allegra e variopinta formata da più di 200
ciclisti. Prima sosta dopo 72 km all'Agip caffè di Franco
Roversi che ha offerto il rifornimento a tutti i ciclisti e
non; seconda sosta dopo 115 km a Posta dove acco-
glieva il gruppo sindaco e pizza calda; terza sosta
dopo 140 km ad Accumuli; quarta sosta ad Ascoli
Piceno dove ci si è raggruppati e si è arrivati a San
Benedetto del Tronto scortati dai vigili urbani verso le
15,30. Dopo pasto e premiazione, caricate le bici sul
pullman e sul carrello del Gs Franchi-Valcelli si torna-
va a Roma, mentre chi rimaneva si godeva una giorna-
ta di relax sullo stupendo lungomare. Prime società
classificate: D'Angeli di Rieti, Cerbiatto, Turbike,
Bertucci, Castellaccio, Fiano Romano, Banca di Roma,
Team Ladispoli, Capobianchi, Petta. Hanno collabora-
to all'organizzazione Iole Franchi, Fabrizio Franchi,
Sandro Valcelli con il fratello Giovanni e il cugino
Maurizio (giunti per l'occasione dalla verde Umbria), la
protezione civile con il comune di S.Benedetto del
Tronto e la polisportiva di Posta. Infine l'amico Stefano
Lenti presidente del Gs D'Angeli e Franco Roversi
dell'Agip caffè di Rieti tutti soddisfatti e contenti. Un
ennesimo successo della Asd Franchi-Valcelli, bene-
merita società capitolina affiliata allo CSAIn-UDACE di
Roma che già lavora per la prossima edizione della
Corsa dei due mari.                                                 l

QUI SICILIA

ARTI MARZIALI SEMPRE ATTIVE: E’
TORNATO ANCHE IL PENCHAK SILAT

Il 2011 si sta dimostrando un anno ricco di interessan-
ti attività e seminari per le attività di arti marziali dello
CSAIn Sicilia. E’ ritornato nell’isola il Penchak Silat
della scuola europea del M° Jose Magnee. Uno “sbar-
co” avvenuto direttamente da Sofia dove tiene regola-

E’ il momento dei premi per le baby ginnaste
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Foto di gruppo dopo il campionato svoltosi a Mascalucia

ri seminari mensili, così come in Francia, Belgio,
Lussemburgo, Olanda, Costa d’Avorio e presto anche
a Cuba. Sono trascorsi già quattro anni dal primo stage
siciliano di questa arte marziale indonesiana-malese
specializzata in tecnica di autodifesa e praticata nel
mondo dalle migliori scuole di Security e guardie del
corpo. Lo stage è stato accolto con molto interesse e
curiosità tanto da richiedere appuntamenti annuali e
alla necessità di formare in Sicilia una scuola ricono-
sciuta a livello europeo e mondiale.  A dirigere la scuo-
la, che consta di diverse Associazioni, direttamente
l’esperto M° Jose Magnee, già maestro di Kung-Fu
dello stile Tang Lang, e considerato in Europa tra i
maggiori conoscitori in questa difficile e “sofisticata”
arte marziale. L’esecuzione e la semplicità delle tecni-
che nascondono la diretta ed immediata efficacia da
utilizzare nelle diverse situazioni di vita quotidiana, ma
nelle palestre, e soprattutto dai giovani, viene pratica-
ta come “sano” sport da combattimento di arte marzia-
le. Grazie all’interessamento dei Maestri Ferdinando
Barra e Salvo Grasso sono stati due gli appuntamenti
presso le associazioni CSAIn: il primo si è svolto il 2
maggio a Catania presso Perfection Club; il secondo il
5 maggio a Motta Sant’Anastasia, presso Grunch
Gym. I due maestri sono riusciti a radunare un folto
gruppo di partecipanti, praticanti di Kung-Fu, di Krav
Maga, di Ninjitsu e diversi appassionati di difesa per-
sonale in genere. Dunque si è consolidata ancora di
più la volontà di una corretta promozione e diffusione
del Penchak Silat in Sicilia dato l’interesse e le finalità
che si vogliono perseguire. Necessaria in queste fasi la
presenza e l’attenzione continua del M° Magnee non
solo in Sicilia, ma anche in Belgio, dove gli Istruttori
siciliani si recano per gli aggiornamenti.       
Con la metodologia e cenni di storia, filosofia ed evo-
luzione di questa arte si è voluta dare, nei due appun-
tamenti, una visione globale: informazione più pratica.
Si è lavorato su una serie di sequenze tecniche che
hanno appassionato i partecipanti, il tutto presentato
con grande professionalità e rigore tecnico dal M°
Magnee, pronto e felice di tornare in Sicilia, forte del-

l’amicizia fraterna che lo lega ormai da anni al M° Nello
Mauro, organizzatore di questi incontri. Gli appunta-
menti si sono conclusi con un’apprezzata ed applaudi-
ta esibizione di bastone siciliano della scuola del M°
Rosario Ignoto, (Asd Kodokan Judo, Acireale) coadiu-
vato da Francesco Monaco e Sebastiano Di Mauro,
presenti allo stage. Il M° Magnee ha invitato tutti i mae-
stri e le scuole presenti alla manifestazione Dragon
Night 2011, in programma il prossimo ottobre a Liegi. l

A MASCALUCIA 230 KARATEKI
PER IL TORNEO INTERREGIONALE

Domenica 8 maggio presso il Palazzetto dello Sport
Comunale di Mascalucia (CT), si è svolto il
Campionato Interregionale Open 2011 di Karate
Interstile, specialità Kata e Kumite individuale, organiz-
zato dallo CSAIn Sicilia e dalla FENAM con la collabo-
razione della Polisportiva Indoor Club Asd e il patroci-
nio dell’Assessorato allo Sport e Turismo del Comune
di Mascalucia. In una cornice di pubblico delle grandi
occasioni, si sono presentati oltre 230 atleti, in rappre-
sentanza di sedici società siciliane di diverse province
per disputare il Campionato Interregionale di Karate
valevole per la qualificazione al Campionato Nazionale
di Karate CSAIn del prossimo settembre a Riccione.
Sportività, clima disteso e amichevole, sano agonismo

e alto il valore tecnico dei concorrenti sici-
liani che, ancora una volta hanno dato
prova di ottima preparazione e signorilità.
La buona riuscita della manifestazione si
deve anche alla notevole competenza
degli arbitri impegnati a far rispettare le
fondamentali regole di gara. La direzione
del campionato è stata affidata ai maestri
Alfredo Aiello, Davide Riso, Gianni
Ferrara e l’arbitraggio è stato seguito dai
maestri Lorenzo e Francesca Dei Pieri,
Angelo Catania, Giuseppe Di Blasi, Stella
Maria, Mirko Sciuto, Nicolò Trovato,
Sebastiano Fortuna, unitamente all’ausi-
lio degli ufficiali di gara Ernesto Mineo,
Francesco Sciuto, Francesco Marchese
e Claudio Trovato.                                  l

I partecipanti allo stage di Penchak Silat; al centro in bianco il M°
Nello Mauro
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LOTTA (In promozione)
Alessandro Lupi; Michele Rosati
MARCIA NON COMPETITIVA
Dante Giuntini; Giampiero Saettoni
NUOTO E ACQUAGYM
Fabrizio Berveglieri, Luigi Binetti
Luigi Cavaliere, Franco Filippello
Giuseppe Spinelli, Gianfranco Toppi 
PALLACANESTRO
Giorgio Faustinoni, Massimiliano Serrao
Maurizio Vortici, Luigi Giulini
PALLAVOLO
Salvatore De Domenico, Francesco Ferlito
Calogero Massimo Scibetta
PESCA SPORTIVA
Eugenio Ferrari, Roberto Graziosi 
Rosario Sergi

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

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



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

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

associazioni specialistiche
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convenzioni con le federazioni

protocolli d’intesa
ANIF EuroWellness  Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport  Via Cornelia, 
493 - 00166 Roma Tel. 06 61522722 Fax 06 61532994. Presidente Giampaolo Duregon.  e-mail info@eurowellness.it 
ANG&OS Associazione Nazionale Gestori e Operatori Sportivi, via San G. Bosco 56/a Ivrea (TO),  info@angeos.it  - Presidente Luciano Gemello
ASD ISEF TORINO "EUGENIO MEDA" e SSD ISEF TORINO c/o Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienza Motorie, piazza Bernini 12, Torino
ASD ICYFF Group Cycling (Indoor Cycling Fitness Federation) Pres.: Alfredo Venturi. Via Stazione, 47 – 40037 Sasso Marconi (BO)
BASICNET Presidente Marco Boglione, sede Largo Maurizio Vitale 1, Torino
FDTI Italia - Federazione Dilettantistica Taekwondo Italia Via XX Settembre 4/6 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331-245850 fax 0331-708517 Presidente Vitale Monti fdtaekwondoitalia@libero.it
FIK Federazione Italiana Karate ASD, Via Castellana 27/b - 30174 Mestre - Venezia
Presidente Daniele Lazzarini. Tel. +39 041 962477 Fax +39 041 971447  e-mail: fik@federkarate.it 
FITD (sezione di promozione) Tecnici di danza sportiva. Walter Santinelli, via Gregorio XIII, 153, 00167 Roma. Tel e fax 06-66012962
FITNESS ITALIA Presidente Fabiana Annibali, Via Aldo Moro 318, 03100 Frosinone,  www.fitnessitalia.org, info@fitnessitalia.org 
FNIGE Federazione Nazionale Italiana Gioco Elettronico, Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano (MI). Tel: 02-67165662 www.fnige.org






