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

di Luigi Fortuna

L’IMPEGNO E’ DI FARE PRESTO E BENE
CERCANDO SUL TERRITORIO LA VIA

domani: in queste strutture ci sono impianti spor-
tivi, palestre per tutte le età, club house, punti di
ristoro, c’è ancora, un passo più avanti del solito,
l’asilo nido. Perché Csain vive i ritmi e le esigen-
ze della sua comunità che va, coi figli e coi nipoti,
sempre, quando può: e, a Torino, abbiamo già
pensato che debba poterlo fare nel tempo libero,
in nostri ambienti di qualità. Ne siamo orgogliosi,
vogliamo andare avanti: ragioniamo per questo,
delle cose fatte, su come fare ancora e meglio.
Tra parentesi, siamo nel solco della nostra tradi-
zione d’impresa.
Anche a Latina, prima, partecipando all’assem-
blea di Confindustria Latina e, poi, nella successi-
va riunione, abbiamo apprezzato gli orientamenti
e l’attenzione, che vanno crescendo, per le esi-
genze di tutta la Comunità, in questo tempo di
crisi: non è momento di pianto ma l’occasione
d’abbandonare le abitudini tristi del fare finta di
fare e tornare ad essere produttori seri, per com-
petere in un mercato globale che pretende lavoro
e prodotti di alta qualificazione. Tutto il paese,
anzi, ha l’opportunità di lasciarsi alle spalle il pas-
sato meno fortunato, quello ieri, abile e furbo, di
cui nessuno può essere troppo orgoglioso. 
Il nostro compito torna ad essere, come alle origi-
ni, promozione della qualità del tempo libero:
discutiamo il che fare, facciamo, con serietà,
l’analisi di quel che serve per partecipare al rinno-
vamento del sistema Italia. Capire il futuro e farne
realtà è, anche questo, nel solco della tradizione
del nostro ente. Avanti insieme!                         l

ualche tempo fa andava di moda, nel nostro
Paese, la certificazione di qualità. A quel
tempo una delle raccomandazioni era "far
bene le cose la prima volta e farle presto":

era un impegno importante e non da poco, per
certi aspetti, se ne parlavi in giro, era considerata
una pretesa, a causa dell’alibi offerto dal vecchio
adagio italiano "presto e bene raro avviene".
Viceversa, in barba ai nostri comodi rifugi, fare
bene e fare tempestivamente è irrinunciabile per
chi vuole risultati, e ha una proposta che merita,
anche nell’interesse collettivo, il successo.
Come Csain, nel nostro impegno per lo sport, la
cultura, lo sviluppo sociale, per il turismo e la qua-
lità del tempo libero, abbiamo sempre rincorso il
tempo, ad evitare che ci sfuggisse. Oggi, la nuova
dirigenza, sente di dovere continuare a fare pre-
sto e bene, e tutti insieme: per questo abbiamo
messo in testa, a premessa del programma di
lavoro, per i quattro anni che sono iniziati a mag-
gio, l’impegno ad andare nel territorio per cono-
scere meglio, per capire, per discutere il percorso
da fare, per cercare insieme i sentieri del futuro. 
Abbiamo cominciato già a farlo, in Piemonte e a
Latina, e, com’era immaginabile, abbiamo raccol-
to ottimi frutti, per informazioni, per le cose viste,
per l’entusiasmo e le opportunità che queste due
visite ci hanno mostrato. Abbiamo apprezzato, a
Torino, scelte e strutture avanzate, amministrate
con lungimiranza, da uno Csain che vuole conti-
nuare ad essere partner attivo e vivace del territo-
rio e della Comunità. Csain anche precursore del
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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

SE LO SPORT NON VA A SCUOLA
ALLORA VADA IN STRADA

3

gnamento è di mezz’ora al giorno nella scuola elemen-
tare e di almeno tre ore settimanali nelle medie. Il voto
per la frequenza, il profitto e la buona condotta nel-
l’educazione fisica, costituisce condizione per la pro-
mozione al corso successivo e per il conseguimento
della licenza finale. Ogni edificio di scuola media deve
essere fornito di una palestra e di un’area scoperta a
uso di campo di giuoco. Tali strutture possono essere
concesse a società ginnastiche e altre società sportive
al di fuori dell’orario per le esercitazioni scolastiche”.
E’ passato un secolo e quelle tematiche sono
ancora attuali. Purtroppo non sono bastati cento
anni per dare attuazione a quelle norme. Niente
da dire. Fisiologico che perdurando il non dialogo
tra i due mondi, sport e scuola, il Presidente del
massimo organismo sportivo italiano ogni tanto
alzi la voce anche per collegarsi ai messaggi pro-
grammatici pre e post elezioni. Sullo sfondo, oltre
ai valori pedagogici, mi sembra ci sia anche la
preoccupazione per il fenomeno del reclutamento
che, se uno non ha gli occhi strumentalmente
chiusi, sta perdendo inerzia. 
Uscendo da questa ritualità, penso che questo
assillante problema sport-scuola si stia trasfor-
mando in un grande alibi. 
Pensando al futuro del nostro sport, personal-
mente mi preoccuperei maggiormente dell’inaridi-
mento di quella straordinaria rete che erano le
piccole e grandi società sportive tradizionali.
Quella era la vera palestra per dirigenti, per alle-
natori, per tutte quelle figure indispensabili per poi
poter pensare in grande. Gente che sapeva nuo-
tare anche contro corrente. Gente che non si limi-
tava a gettare la rete e tirare su le prede. 
Le prede le andava a cercare. Io mi preoccupo
del fatto che di gente così ne vedo sempre meno
in circolazione.                                                  l

ensieri particolari in questo editoriale pre-
vacanziero, condizionati o, forse meglio,
influenzati anche da un discreto periodo di
“aggiornamento professionale” negli Stati

Uniti. New York in particolare. Pensieri vagabondi
quindi. Quando lascio l’Italia, sorvolando l’oceano
Atlantico, sfoglio l’ultimo quotidiano italico.  
Sono attratto da un titolo che mi fa sorridere. Il
calcio-mercato impazza e Michel Platini, gran
capo del calcio europeo, dice: “Non c’è fairplay
finanziario in questo calcio di oggi”. Faccio finta di
niente e non mi chiedo, quando mai c’è stato fair-
play finanziario nel calcio. Non avendo complessi
d’inferiorità culturali nel confronto del mondo del
pallone, mi limito, invece, a collegare l’applicazio-
ne del concetto di fairplay fatta da “Roi Michel”,
con quanto da me scritto per buffa coincidenza,
giusto un mese fa, qui sul nostro TempoSport, a
proposito dell’abuso di questo “farmaco etico
sportivo”. Tristemente me ne compiaccio, consi-
derando il tutto un avallo al mio pensiero. A pro-
posito di pensieri. Torno da un pomeriggio fanta-
stico trascorso nella più eccitante e grande pale-
stra a cielo aperto che è Central Park. Le agenzie
che non manco di leggere per non perdere il con-
tatto con l’Italia, mi raccontano di una lettera aper-
ta del Presidente del CONI Petrucci al Ministro
dell’Istruzione, On Mariastella Gelmini. Ne riporto
qui alcune righe: Esattamente cento anni fa, nel
1909, venne approvata una legge, chiamata legge
Daneo, dal nome dell’allora Ministro della Pubblica
istruzione, considerata a suo tempo una pietra miliare
dell’avanzamento verso un ideale di educazione fisica
nel processo educativo. Con tale legge venne stabilita
l’obbligatorietà, per gli alunni, di uno specifico corso
di educazione fisica in ogni scuola pubblica, primaria
o media, maschile o femminile. “La durata dell’inse-
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di Gianni Di Nucci (resp. CSAIN per l’Atletica)
Fotoservizio di Raffaele E. Marroccella

E’ un’atletica da

FORMIA

La Scuola Nazionale ha ospitato il 2° Memorial Alfredo Berra. 
In uno dei templi dello sport olimpico per eccellenza una giornata 
piena di giovani e di entusiasmo. In pista e sulle pedane oltre 400 

concorrenti. E non sono mancati anche risultati significativi
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Sono circa le 6,30 del 20 giu-
gno quando ci troviamo tutti, noi
addetti ai lavori, presso i cancel-
li della Scuola Nazionale di
Atletica di Formia. Tra meno di 3
ore 437 giovanissimi e meno
giovani atleti, in rappresentanza
di dieci regioni d’Italia, irrompe-
ranno sulle piste e sulle pedane
di questa straordinaria struttura
per dare vita al 42° Juvenind -
Campionati Nazionali di Atletica
Leggera CSAIN - Memorial
Alfredo Berra.
Bisogna arredare lo “Stadio
degli Aranci”, cosi si chiama
l’impianto della Scuola di
Formia che ospita le piste e le
pedane dell’atletica leggera,
con i tanti colorati striscioni dello
CSAIN, con locandine e manife-
sti dell’evento, con gonfiabili e
palloncini variopinti, con cartelli
segnaletici e bacheche itineran-
ti per le diverse comunicazioni
di servizio e informazioni gene-
rali per tutti i partecipanti: tecni-
ci, atleti, dirigenti, giurie, servi-
zio medico, servizio d’ordine e
volontari.
Gli addobbi e l’arredo dello sta-
dio vanno bene per personaliz-
zare, identificare e colorare al
meglio l’iniziativa, ma le gare,
per avere il loro regolare svolgi-
mento e una giusta valenza tec-
nica, hanno bisogno che le piste
e le pedane siano correttamen-
te predisposte, secondo i rego-
lamenti indicati dalla
Federazione Italiana di Atletica
Leggera.
A tutto ciò provvede, con grande
competenza, il gruppo parteno-
peo di Lello Marroccella con la

sono le pedane per il salto in
alto. C’è qualche dubbio, infine,
su come mettere a punto le
pedane per il vortex, un attrezzo
che simula il lancio del giavellot-
to, riservato alle categorie pro-
mozionali. Anche in questo caso
il problema viene risolto in
maniera ottimale. Si sfrutta l’am-
piezza delle pedane del salto in
alto ed ecco che anche il vortex

delimitazione dei settori per i
lanci: tre sono le pedane per il
getto del peso, una pedana per
il giavellotto, una per il disco.
Una pedana per le gare del
salto in lungo non è sufficiente,
nel “last minute” le iscrizioni si
sono raddoppiate, nessun pro-
blema. Lo stadio di Formia con-
sente di allestirne due e due ne
vengono preparate, come due

Il vice-presidente CSAIN Biagio Saccoccio effettua una premiazione



trova il suo spazio.
E’ quasi tutto pronto ormai, ma
come in tutte le più perfette e
collaudate organizzazioni non
manca mai il momento di pani-
co, che, naturalmente, cerchia-
mo di tenere all’interno del grup-
po. I cronometristi del fotofinish
non riescono a far funzionare i
loro strumenti, l’alimentazione
elettrica non arriva, eppure, ci
assicurano i responsabili della
Scuola di Formia, che per loro
tutto è ok. Non funziona però
neanche l'impianto di amplifica-
zione, sebbene anche in questo
caso, per i responsabili della
Scuola, tutto è ok.
C’è una velata e sottile preoccu-
pazione perché ormai siamo
agli sgoccioli e le prime gare
sono alle porte, cosa fare?
Come spesso accade nelle
cose che sembrano irrisolvibili
interviene l’intuizione che si tra-
sforma quasi in miracolo. Il
buon Michele Tarallo, avveduto
coordinatore tecnico-organizza-
tivo della Scuola, si accorge che
qualcuno, inavvertitamente, ha
scollegato due cavi di alimenta-
zione. Tutto risolto! Un sospiro
di sollievo. Prende così via il 2°
Memorial Alfredo Berra.
Tanta allegria, tanti giovani atle-

ti, tanti genitori, tanto caldo, ma
tanta, tantissima voglia di
gareggiare. Il programma tecni-
co è ricco di gare aperte a tutte
le categorie promozionali, allie-
vi, juniores, promesse, catego-
ria assoluta, e infine ai master.
Una vera e propria rassegna
dell’atletica leggera.
Le gare della mattina sono riser-
vate esclusivamente ai giova-

Due giovani concorrenti durante una prova di corsa
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Una premiazione effettuata dal vice-presidente CSAIN Totò Scarantino. 
A destra nella foto, Gianni Di Nucci

nissimi delle categorie promo-
zionali.Si parte con gli esordien-
ti B-C con i 50 m e il vortex . 
Mi piace raccontarvi di Carolina
Visca, figlia d’arte, il suo papà è
stato lanciatore delle Fiamme
Gialle e allievo del “maestro”
Brichese. Carolina è iscritta nel
vortex femminile esordienti B.
Pensate, lancia l’attrezzo a
36.95 m, una prestazione stra-
ordinaria. Gareggia per Club
Atletico Centrale di Roma e
quando c’è lei in pedana la lotta
per le altre concorrenti è solo
per la piazza d’onore. Al termine
della gara con molta felicità e
serenità esprime un desiderio:
“Vorrei anch'io un giorno venire
ad allenarmi qui a Formia, come
faceva il mio papà”. Noi tutti
siamo certi che questo suo
sogno si avvererà.
Ci sono poi gli esordienti A con i
60 m, i 600 m, il vortex e le staf-
fette miste. Quindi i ragazzi con
i 60 m, i 1000 m, il peso, il
lungo, l’alto e le staffette.
E’ il turno dei cadetti con gli 80
m, i 300 m, i 1000 m, il lungo,
l’alto, il peso e la marcia sui 3
km, per le ragazze e sui 4 km
per i ragazzi.
Perché proprio la marcia, di
mattina e con il caldo, si sono
chiesti in molti? Ho voluto inse-
rire nel programma, insieme ai



della pausa. E’ l’ora del pranzo!
E qui chi riesce a produrre una
prestazione di altissimo livello
tecnico e organizzativo è lo chef
della Scuola di Formia Giovanni
Vallardi, chef tra l’altro anche
della squadra italiana alle ultime
Olimpiadi di Pechino. Nel giro di

miei collaboratori, questa spe-
cialità perché rappresenta nel
mondo l’immagine più vera del-
l’atletica italiana e poi perché
nessun'altra specialità può rap-
presentare al meglio lo spirito
promozionale dell’atletica stes-
sa. Le gare del mattino sono ter-
minate e vorrei a questo punto
fare una considerazione. Tanti
sono stati i vincitori e per citarli
insieme a tutti i partecipanti
avremmo bisogno di molto spa-
zio, però a tutti indistintamente
maschietti e femminucce,
abbiamo assegnato idealmente
un premio prestigioso: la
“Medaglia Pierre De Coubertin”
meglio nota come la “Medaglia
del vero Spirito Sportivo “.
I nostri giovanissimi atleti hanno
meritato questo ideale e presti-
gioso riconoscimento per l’im-
pegno, la generosità, la lealtà e
il fair-play che hanno dimostrato
in pista e sulle pedane gareg-
giando con il vero spirito sporti-
vo. E per noi tutti questo è un
grande successo che va di là
dalle prestazioni squisitamente
tecniche. E’ un momento educa-
tivo e di crescita culturale per i
nostri ragazzi di grande signifi-
cato. E siamo giunti al momento

circa 90', in due tempi di 45',
come nelle partite di calcio, rie-
sce a far mangiare circa 450
persone.
Le gare del pomeriggio iniziano
in perfetto orario. E' il turno degli
allievi, degli juniores, delle pro-
messe, della categoria assoluta
e dei master.
Molte le prove previste, si parte
con 100 m, poi i 400m, quindi
i1500, l’alto, il peso, il lungo, il
disco, il giavellotto e infine l’ulti-
ma gara in programma, i 5000
m di marcia femminile, ed è pro-
prio questa gara di marcia a
riservarci una straordinaria sor-
presa. Due splendide atlete
campane dell'Asd Agg Hinna,
Carolina De Rosa,allenata da
Diego Perez e Carmela Pucca,
seguita da Giuseppe D’Aponte
con i tempi rispettivamente di
24’08”87 e 24’19”66 ottengono
il minimo per la partecipazione
ai Campionati Mondiali Allievi in
programma a Bressanone nel
mese di luglio. Un risultato tec-
nico di grande valore che contri-
buisce ad arricchire ulteriormen-
te il successo del Memorial
Alfredo Berra. 
All'arrivo le due atlete campane,
stremate, felici e consapevoli
delle prestazioni ottenute,

Un giovanissimo si cimenta con il lancio del vortex
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Verso il traguardo senza mollare
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all’unisono, quasi avessero con-
cordato cosa dire, ci racconta-
no: “Volevamo gareggiare a
Formia perché ha una pista
magica, perché vincere qui è
un’altra cosa e poi perché qui ci
sentiamo a casa nostra...". 
Ci sentiamo a casa nostra,
hanno dichiarato Carolina e
Carmela, cosa più spassionata
non poteva esser detta: Formia
è la casa dell’atletica italiana! Il
programma è esaurito e siamo
al momento delle premiazioni.
C’è tanto entusiasmo e una
festosa attesa, lo spazio creato
intorno al podio per celebrare i
vincitori è completamente inva-
so dai nostri “eroi”. 
Totò Scarantino, responsabile
sport e Vice. Presidente CSAIN
e Biagio Saccoccio, anche lui
Vice Presidente CSAIN, accom-
pagnano le Autorità presenti
nella zona riservata alle premia-
zioni. L’Assessore allo Sport del
Comune di Formia Carlo Bianco
e il Presidente della Com-
missione Sport del Comune di
Formia Antonio Miele sottolinea-
no come la città di Formia si
caratterizzi come Città dello
Sport e in questo senso hanno
inteso donare a tutti i parteci-

panti una maglietta
ricordo con la scrit-
ta “Formia Città
dello Sport”. In
tempi di grandi diffi-
coltà economiche
per gli Enti e le
Istituzioni l’atten-
zione dell’Am
ministrazione loca-
le merita un sincero
r i n g r a z i a m e n t o
Erminia Cicione,
Presidente del
Parco Riviera di
Ulisse, che ha
sostenuto la nostra
iniziativa mettendo
a disposizione 120
magliette riservate
a tutti i vincitori
delle gare, ha evi-
denziato come lo
Sport, tra le altre
cose, possa essere
un elemento cata-
lizzatore molto

importante per incentivare il turi-
smo. Le attività sportive, infatti,
concorrono decisamente allo
sviluppo del settore turistico con
significative ricadute sul piano
socio-economico del territorio.
Gianni Biondi, Presidente del
Comitato Provinciale del Coni di
Latina si complimenta con la
dirigenza dello CSAIN per l’at-
tenzione che l’Ente rivolge

all’Atletica Leggera, un serbato-
io importante per lo sport italia-
no; aggiunge, inoltre, come sia
importante sostenerne e diffon-
derne l’attività giovanile e pro-
mozionale. Sono, ormai, le
19,30 circa, tutti gli atleti sono
stati premiati, siamo al clou, la
giuria sta delineando la classifi-
ca per Rappresentative
Regionali che assegnerà il
“Memorial Alfredo Berra”. Arriva
il risultato, prima classificata la
Campania ed è Ciro Improta,
Vice Presidente CSAIN
Campania a ritirare il Trofeo. A
ridosso della Campania il Lazio,
quindi un sorprendente Molise a
seguire tutte le altre Regioni
presenti. Ancora tanta festa e
fuochi d’artificio. 
La nostra festa, la festa della
nostra atletica Csain è finita, si è
conclusa in bellezza. Siamo riu-
sciti a offrire ai nostri giovanissi-
mi atleti, ai meno giovani, alle
nostre associazioni, ai dirigenti,
la possibilità di vivere a Formia,
in quella che è universalmente
riconosciuta come la “Scuola
dei Campioni” una fantastica
giornata di sport. 
E siamo riusciti nello stesso
tempo a ricordare e onorare
degnamente, con l’impegno di
tutti quanti e con lo straordinario
entusiasmo dei nostri ragazzi, il
grande Alfredo Berra.              l

La buona tecnica di una discobola

Tre velocisti dopo la partenza
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di Marco Battaglia

Lo sport è passione, entusia-
smo, un amore che ci si porta
dentro per tutta la vita, che con-
diziona sempre e comunque le
nostre scelte.  
Ed è con quell'amore e quella
passione che Maria Cristina
Cirillo si è aggiudicata ai
Campionati Mondiali Master di
Judo, che si sono svolti a
Sindelfingen in Germania a fine
maggio, la medaglia d'oro nella
categoria F3. L'evento, che ha
coinvolto più di ottocento atleti
provenienti da tutto il mondo, è
stato il primo ufficialmente

sostenuto dalla Federazione
Internazionale Judo, segno que-
sto del fatto che tale sport sta
crescendo anche tra chi tanto
giovane non è più. Ma Maria
Cristina, oltre ad essere un'otti-
ma atleta, ricopre anche un
ruolo importante all'interno dello
CSAIN. La campionessa di
judo, infatti, è la responsabile
nazionale del settore lotta e pre-
sidente della sezione di Asti. Il
suo impegno all'interno dell'ente
è mosso da quella stessa pas-
sione ed entusiasmo che l'ha
portata a conquistare il gradino

Maria Cristina Cirillo, responsabile CSAIN della lotta e presidente
della sezione di Asti, è diventata campionessa mondiale master della
popolare lotta giapponese che lei insegna ai giovani della sua città.
Si è allenata con le due figlie, già promettenti specialiste. In questa

intervista parla della grande passione della sua vita

Mamma JUDO

Maria Cristina Cirillo (al centro) sul podio di Sindelfingen

più alto del podio.
Noi di TempoSport l'abbiamo
intervistata per scoprire meglio i
segreti di una donna che a 44
anni ha ancora la voglia di met-
tersi in gioco e di confrontarsi in
competizioni internazionali,
merito della sua passione e del
suo amore per una disciplina
antica ma sempre coinvolgente
come il judo.
I Mondiali sono ancora un ricor-
do fresco e vivo nella mente di
Maria Cristina, anche perché
tutto è andato per il verso giu-
sto. «L'evento è stato meravi-
glioso con una cornice di pubbli-
co straordinaria – racconta - Il
palazzetto era sempre pieno, si
respirava proprio un clima da
campionati del mondo. Devo
dire che ho inbeccato la giorna-
ta giusta, mi riuscivano tutte le
tecniche. In finale contro una
tedesca sono andata inizial-
mente in svantaggio, poi ho
ribaltato la situazione conqui-
stando così la medaglia più pre-
stigiosa. Ho sfruttato al meglio
le mie qualità che sono la velo-
cità, nella mia categoria (sotto i
48 kg, ndr) la rapidità di esecu-
zione è fondamentale così
come una buona tecnica. Il judo
è uno sport estremamente tec-
nico: ho rispolverato in questi
mesi di preparazione la mia



umano, in un contesto di regole
condivise». 
Pregiudizi e difficoltà che spes-
so vengono superati grazie al
supporto dello CSAIN. «Il setto-
re delle arti marziali all'interno
dello CSAIN è molto sviluppato
e ben organizzato. Le manife-
stazioni durante l'anno sono
numerose e vedono una grande
partecipazione di atleti. Il contri-
buto che il nostro ente offre a
questo movimento è fondamen-
tale perché permette a tutti di
confrontarsi e gareggiare a
qualsiasi livello. Il judo e la lotta
sono entrati di recente nel
mondo CSAIN, ma nonostante
ciò già si registrano ottimi risul-
tati e crescenti adesioni. Le
manifestazioni di Torino e
Lignano (rispettivamente dedi-
cate alle arti marziali e alle mini
olimpiadi, ndr) hanno fatto regi-
strare un elevato numero di par-
tecipanti nel settore judo. La
strada intrapresa è quella giusta

presa preferita che è il tai-otoshi
e devo dire che si è rivelata
un'arma vincente. Da ragazza
sono stata campionessa italiana
e posso assicurare che ho
riscoperto le emozioni provate
tanti anni fa».
E ne sono passati di anni da
quando lei s'innamorò di questo
sport: un amore a prima vista,
un amore che però ha dovuto
attendere un po' prima di sboc-
ciare. 
«Ho iniziato per caso: avevo
dieci anni e andavo a vedere
mio fratello che si allenava; per
un anno intero ho seguito i suoi
allenamenti e le sue gare. Mi
piaceva il combattimento, ma la
mia famiglia aveva più di qual-
che remora a iscrivermi. Poi
però i miei genitori hanno capito
che amavo questo sport ed
hanno assecondato la mia scel-
ta divenendo i miei primi tifosi
Da quel giorno non ho più
smesso di praticare il judo,
prima come atleta e poi come
insegnante. E' la mia passione,
la mia vita».
Per conquistare il Mondiale
però ha dovuto faticare molto,
sostenuta dalle sue due splen-
dide figlie, fresche del titolo ita-
liano conquistato nei recenti
campionati di Torino, e dagli altri
atleti della palestra dove inse-
gna.
«Mi sono preparata con le mie
figlie e i miei atleti nella palestra
dove alleno, e devo ammettere
che è stata dura ma nello stes-
so tempo divertente. La mia
priorità rimane comunque l'inse-
gnamento, trasmettere ai ragaz-
zi i valori sani e positivi di que-
sto sport. Ho potuto partecipare
ai Mondiali perché c'era la
pausa delle gare dei miei atleti,
altrimenti non sarei mai andata,
per me vengono prima loro. Le
soddisfazioni più grandi me le
danno loro, vederli vincere mi
gratifica enormemente».
Ed è proprio per i giovani e con
i giovani che la nostra campio-
nessa trascorre la maggior
parte della sua attività, per tra-
smettere loro quanto di buono
questo sport può dare. Uno
sport che però deve superare
ancora molte difficoltà per affer-

marsi appieno nell'immaginario
collettivo del nostro paese.
«In Italia c'è un buon movimen-
to intorno al judo: molti ragazzi
lo provano, il problema è che la
maggior parte di loro poi lo
lascia. E' uno sport duro, diffici-
le, dove bisogna sacrificarsi
molto. Le medaglie d'oro con-
quistate dagli atleti italiani alle
Olimpiadi di Pechino hanno
rilanciato questa disciplina
soprattutto in campo femminile.
Il judo sviluppa la consapevo-
lezza delle proprie capacità fisi-
che e la grinta: due qualità che
nell'universo femminile spesso
vengono a mancare. Non è uno
sport violento, associare il con-
cetto di violenza al judo è sba-
gliato. Anzi è uno sport che
aiuta la maturazione dei ragaz-
zi, sviluppa personalità, senso
delle regole e rispetto delle per-
sone. E' uno sport che permette
di sfogare la violenza, espres-
sione naturale dell'essere
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La neo-campionessa mentre fa lezione ai suoi allievi



e mi sto impegnando personal-
mente per raggiungere con il
judo i numeri del karate e del
wushu, le due arti marziali di
maggior successo. 
Lo CSAIN rispetto agli altri enti
di promozione sportiva garanti-
sce condizioni ottimali per i pra-
ticanti: l'assicurazione che forni-
sce agli atleti è completa ed effi-
ciente; l'organizzazione degli
eventi è gestita in maniera pro-
fessionale e, soprattutto, c'è un
rapporto diretto con le società
che permette un continuo
miglioramento. Sono certa che
nel breve periodo i numeri delle
società sportive affiliate aumen-
teranno notevolmente. 
La forza dello CSAIN è quella di
curare oltre all'aspetto agonisti-
co, fondamentale per la vita
dello sportivo, anche quello ludi-
co e giocoso, permettendo un
approccio più sereno con lo
sport». E se una campionessa
come Maria Cristina si è messa

in testa di portare il judo ai mas-
simi livelli nello CSAIN siamo
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certi che da qui a breve l'obiet-
tivo sarà raggiunto.               l

FURONO I MARINAI A PORTARE 
IL JUDO IN ITALIA
Il judo (Via della Cedevolezza) è un'arte marziale
giapponese e uno sport nato in Giappone alla fine
del XIX secolo. La storia del judo è inseparabile da
quella del suo fondatore, Jigoro Kano. È anche una
disciplina per la formazione dell'individuo nel senso
morale e caratteriale. È diventata ufficialmente
disciplina olimpica nel 1964, a Tokyo, e ha rappre-
sentato alle Olimpiadi di Atene 2004 il terzo sport
più universale, con atleti da 98 paesi. In Italia le
prime testimonianze si riferiscono ad un gruppo di
militari appartenenti alla nostra Marina i quali nel
1905 tennero una dimostrazione di "lotta giappone-
se" (cosi veniva definito il judo) davanti all'allora re
d'Italia Vittorio Emanuele III. Nel 1920 grazie a un
altro marinaio, Carlo Oletti, si cominciò a parlare di
judo attraverso i corsi istituiti per l'esercito. Fino al
1924 il judo resterà confinato nell'ambito militare,
allorquando fu costituita la FILG (Federazione
Italiana lotta giapponese), assorbita poi nel '31
dalla FIAP (Federazione Italiana Atletica Pesante).
I primi campionati nazionali si svolsero nel 1948 a
Lanciano. Nel '74 il judo fu gestito dalla FILPJ,
(Federazione Italiana Lotta Pesi Judo), che a sua
volta, inglobando anche il karate, cambierà denomi-
nazione in FILPJK (Federazione Italiana Lotta Pesi

Judo Karate) nel 1995; infine nel luglio del 2000 l'Assemblea nazionale decide di scindere la federazione
FILPJK e nasce la FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). In chiave olimpica
l'Italia ha vinto tre medaglie d'oro (Ezio Gamba 1980, Pino Maddaloni 2000 e Giulia Quintavalle 2008),
oltre a tre argenti e sei bronzi. Si stima che in Italia i praticanti amatoriali siano alcune centinaia di miglia-
ia, mentre, per quanto riguarda i tesserati veri e propri, l'indagine Coni datata 2005 indicava in 43.643
quelli che praticavano agonisticamente il judo.. 

L’olimpionica di Pechino Giulia Quintavalle

La neo-campionessa (al centro) sul podio di Sindelfingen



presenterà l’ottava partecipazio-
ne ai Giochi Olimpici.
L’eccellenza storica. «Nello sport
il gioco deve essere una costante.
Quando questa componente viene
a mancare è ora di smettere».
Josefa pronuncia spesso questa
frase per spiegare l’entusiasmo
delle sue ambizioni a chi si sor-
prende della sua voglia di gareg-
giare ancora. 
La canoa è nel suo destino. Prime
esperienze in Germania dove
nasce. I primi contatti con l’infi-
do strumento si segnalano più per
le cadute in acqua che per con-
vincenti successioni di colpi di
pagaia. Ha poco più di undici
anni. Non ci vuole molto perché i
due elementi, lo scafo e il suo
corpo, comincino a fondersi. Il
seguito si può rappresentare
come un crescendo di emozioni
alla ricerca della perfezione tec-
nica. In questa sua tensione moti-
vazionale sarà aiutata dall’amore
per un uomo della pallavolo,
Guglielmo Guerrini e dal nostro
paese. Guglielmo Guerrini oltre
che diventare, nel 1990, suo
marito, si trasformerà in tecnico

preparato e suo credibile punto di
riferimento per ogni decisione
importante. Josefa diventa italia-
na nel 1992. Nell’aprile del ’95
nasce Janek, nel maggio 2003
Jonas. Due figli che s’inseriscono
perfettamente nelle cadenze ago-
nistiche di Josefa. Due figli che
crescendo non si chiedono più
«mamma quando smetti?». Anche
loro sono ormai complici
coscienti di una storia vera più
che di una favola. Il medagliere
di Josefa Idem richiede concen-
trazione e pazienza per poterlo
scorrere tutto. Giochi Olimpici,
Campionati Mondiali, Cam-
pionati Europei. C’è tanto oro,
abbastanza argento, qualcosa di
bronzo. L’essenza è ovvio che sia
la medaglia d’oro nell’Olimpiade
di Sidney. Ma il suo essere unica,
la sua apoteosi epica è in quella
sconfitta per 14 millesimi di
secondo, l’anno scorso a
Pechino. Quattordici millesimi di
secondo. «Le sconfitte bruciano,
ma sono anche un’ottima oppor-
tunità per imparare a fare meglio
la volta dopo». Detto da Josefa
non è una frase da supermarket.

C’è un qualcosa di speciale in
Josefa Idem e non servono certo
le "nostre cento domande" per
scoprirlo. E’ un qualcosa che si
percepisce già nell’avvicinarsi a
quel fisico che nasconde bene i
suoi quasi 45 anni. Questo qual-
cosa può benissimo essere sinte-
tizzato in serenità. Stato dell’ani-
mo, mica tanto facile da rappre-
sentare. Josefa è come uno di
quegli straordinari mosaici
bizantini che rendono famosa nel
mondo Sant’Apollinare in Classe,
Basilica del VI secolo che impre-
ziosisce il territorio intorno a
Santerno nel ravennate, là dove
lei vive. Tanti elementi colorati
che ti danno l’idea di una figura
perfetta. Josefa donna, Josefa
madre, Josefa moglie, Josefa atle-
ta, Josefa impegnata nel sociale,
Josefa impegnata nella politica.
I suoi occhi chiari sono i primi a
sorridere, quando la s’incontra.
Poi la bocca con un taglio che
illumina un viso corredato da
capelli biondi.  I suoi lineamenti,
mai spigolosi, si stanno ammorbi-
dendo in quello scorrere del
tempo che non riesce invece a
intaccare minimamente la sua
anima agonistica. In lei la capa-
cità di spostare sempre più in
avanti, sempre più lontano,
l’orizzonte delle cose, è un ele-
mento naturale.
Ora si sta allenando e sta gareg-
giando rivolta verso Londra,
verso quel 2012 che per lei rap-
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Cento domande per la Idem, 
straordinaria donna e atleta, che a 44 anni

continua la sua avventura sportiva

JOSEFA
dei miracoli

di Alessio Crosa
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ho imparato a conviverci perché
gli allenamenti e ancor più le
gare possono talvolta creare
dolore fisico
38) Un complimento vero: 
edificante
39) Un complimento falso:
ma va’
40) Vivere in quest'epoca:  
va bene così
41) Il denaro: non è la cosa più
importante per essere felici, ma
aiuta un bel po’
42) Diventare mamma: wow
43) Il passare degli anni: va
bene, perché l’alternativa è
morire giovani

le preferenze
44) Ora: ore mattutine
45) Giorni: è uguale
46) Mese: maggio e settembre
47) Stagione:
primavera e autunno
48) Numero: 1
49) Lettera:  J
50) Vacanza: on the road
51) Città italiana: Ravenna

17) Mania: non ne ho
18) Desideri: 
salute e vita lunga per la mia
famiglia e per me
19) Complesso: 
se potessi andare forte in
canoa senza tutti questi
muscoli sarei più contenta
20) Superstizione: gatti neri
21) Modo di vestire: 
sportivo casual, elegante nelle
occasioni formali
22) Mezzo di locomozione:
macchina
23) Ora della sveglia: 7,15h
24) Ora del sonno: 22,30h

curriculum
25) Prima gara vista: 
gara di canoa a Herdecke in
Germania nel 1976
26) Prima gara disputata:
di canoa a Herdecke in
Germania nel 1976
27) Prima soddisfazione:
bronzo alla gara di Herringen,
frazione di Hamm dove 
risiedevo
28) Prima delusione: settimo
posto ai Mondiali di Montreal
perché ero decisamente all’al-
tezza per andare a podio
29)  Prima maglia azzurra:
1990
30)  Primo campionato 
mondiale: 1982
31)  Prima Olimpiade: 1984
32)  Prima medaglia d'oro:
mondiali 1990, olimpiadi 2000
33) Gara più spettacolare:
olimpiadi 2000
34) Emozione più grande: 
nascita dei miei figli e vittoria a
Sydney nel 2000
35) Delusione più grande:
quarto posto alle Olimpiadi di
Barcellona

che effetto fa
36) Essere un personaggio:
gradevole perché non è un
effetto esagerato
37) Il dolore fisico: 

chi sei?
1) Nome e cognome: 
Josefa Idem
2) Data e luogo di nascita:
23.09.1964 a Goch
3) Segno zodiacale: vergine
4) Altezza: 177cm
5) Peso: 72 kg 
6) Numero di scarpe: 39\40
7) Capelli: biondi
8) Occhi: azzurri
9) Stato di famiglia:sposata
10) Domicilio:
Santerno di Ravenna
11) Studi: 
diploma superiore in lingue
12) Lingue parlate: italiano,
tedesco, inglese, francese

profilo
13) Carattere: determinata
14) Qualità dominante:
accomodante
15) Difetto dominante:
accomodante
16) Hobby: lettura, musica

Josefa Idem con i suoi figlioli

La Idem ha disputato la prima 
Olimpiade nel 1984 con la Germania
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pre presente, il babbo molto
meno
84) Il buio: di mattina, quando
mi svegliavo prima di tutti gli
altri in casa, mi facevano paura
le ombre provocate dalla prima
luce 
85) La scuola:  le elementari
sono state divertenti al massi-
mo, le superiori un calvario
86) Gli insegnanti:  insomma
87) L'età decisiva: periodo
nerO dai 16 ai 22 anni, alla
grande da trent’anni in poi

il meglio 
di sempre
88) Il libro:  
Narciso e bocca d’oro
89) Il film: 
Quel che resta del giorno
90) Il disco: -
91) Lo show televisivo: -
92) Avvenimento sportivo:
Olimpiadi
93) Campione italiano: -
94) Campione straniero: -
95) Vittoria più bella: -
96) Sconfitta più incredibile:
perdere l’oro olimpico per 4 mil-
lesimi
97) Avvenimento privato:
la nascita dei miei bimbi

per concludere
98) Chi sono stati i tuoi alle-
natori: Wilfried Geissler e
Detlef Proell ai miei esordi,
Josef Capousek nella naziona-
le tedesca, Guglielmo Guerrini
(mio marito) da quando gareg-
gio per l’Italia
99) Qual è il tuo motto prefe-
rito: siccome qualcuno deve
vincere preferisco esserlo io.
100) Definisciti in poche
parole:  piena di contrasti:
forte, ma fragile; determinata,
ma dolce; lascio molta libertà ai
miei bimbi, ma sono intransi-
gente sui valori

Rita Levi Montalcini
71) La scienza:  -
72) Il quotidiano: 
La Repubblica,  Sueddeutsche
Zeitung

gli svaghi
73) Il cantante:  -
74) L'attrice italiana:  
Sofia Loren
75) L'attore italiano: 
Alberto Sordi
76) Il comico italiano:
Giacobazzi
77) L'attrice straniera:
Jennifer Garner
78) L'attore straniero: 
Clive Owen
79) Il presentatore: 
Thomas Gottschalk

i ricordi 
d’infanzia
80) La favola: 
Il brutto anatrocolo
81) Il gioco:  all’aria aperta
82) Il disegno:  case, case,
cento case
83) I genitori: la mamma sem-

52) Città straniera: Berlino
53) Nazione: Italia e Germania

il palato
54) Aperitivo: prosecco
55) Antipasto:  freddo di pesce
56) Primo piatto: spaghetti allo
scoglio
57) Carne: fiorentina
58) Pesce:  salmone preparato
con una specialissima salsa
allo zenzero e allo sciroppo
d’acero
59) Formaggio: parmigiano
60) Frutta: tutta
61) Dolce:  mascarpone
62) Vino: rosso
63) Liquore:  non bevo liquori

la cultura
64)  Lo scrittore: Hermann
Hesse
65) Il fumetto: non li leggo
66) Il poeta: Pablo Neruda
67) Il pittore: l’impressionismo
68) La musica:  
di tutte le qualità 
69) Lo scienziato: 
Rita Levi Montalcini
70) La donna politica:  

La straordinaria grinta di Josefa Idem. A Pechino ha fallito l’oro per 14 millesimi
di secondo!
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pallanuoto sia degli uomini sia
delle donne. Le cifre sono
importanti: 183 paesi presenti
per circa 2.800 atleti in dicias-
sette giorni di gare. In totale
saranno assegnati ben sessan-
tacinque titoli con il nuoto in
vasca che, come di consueto,
farà la parte del leone con qua-

I Campionati iridati di nuoto che ospiterà Roma e quelli di atletica che 
si svolgeranno a Berlino rilanciano, dopo i Giochi di Pechino, i due sport

olimpici per eccellenza. Grande l’attesa. Tornano Phelps e Bolt

ospitarle dal 17 luglio al 2 ago-
sto, un bis dopo l'edizione che la
Capitale già organizzò nel 1994.
Invece per quanto riguarda
l'atletica sarà sempre Europa,
ma stavolta, dopo l'ultima edi-
zione del 2007 in Giappone, a
Osaka, i riflettori saranno punta-
ti su un grande moderna capita-
le, quella
Berlino che
ritrova una
grande mani-
f e s t a z i o n e
internazionale
di atletica
dopo i Giochi
olimpici del-
l'ormai lonta-
no 1936.
Si diceva del
nuoto il cui
p r o g r a m m a
p r e v e d e
anche i tuffi, il
nuoto in
acque libere,
il nuoto sin-
cronizzato, la

Sarà un'estate mondiale. E'
vero che ormai i grandi avveni-
menti sportivi non si fanno desi-
derare, ma dopo l'annata olimpi-
ca il ritorno sulla ribalta mondia-
le dei due sport olimpici per
eccellenza, l'atletica e il nuoto,
assume una particolare rilevan-
za con un'attesa giustificata
dopo gli esiti di Pechino. Per noi
italiani un'aspettativa particolare
per le discipline natatorie per-
ché, come noto, sarà Roma a

Un’estate

MONDIALE
Pellegrini, Filippi, Cagnotto: le donne azzurre a caccia 

dell’oro nell’acqua della Capitale

La Pellegrini, punta di diamante dell’Italia del nuoto



ranta medaglie d'oro messe in
palio. 
Dispiace che la strada verso il
Mondiale sia stata costellata da
molte polemiche. Dopo aver
digerito la decisione di abban-
donare come cuore della mani-
festazione quello che doveva
essere il mega-impianto di Tor
Vergata progettato dall'architet-
to spagnolo Calatrava e di con-
centrarsi sul Foro Italico, lì dove
si svolsero i Giochi olimpici del
1960 e i Mondiali del 1994, ci
sono stati guai giudiziari con
alcune piscine sequestrate
anche se non fondamentali per
lo svolgimento dei Mondiali
stessi. Più fastidiosa la pesante
conflittualità createsi tra
Giovanni Malagò, presidente
del Comitato organizzatore, e
Paolo Barelli, presidente della
Federnuoto e vice del Comitato,
quest'ultimo fortemente indi-
spettito dalla sensazione che la
sua Federazione fosse stata
relegata, soprattutto a livello
d'immagine, in un ruolo margi-
nale. In tutto ciò si è inserita a
livello internazionale la farsa dei
costumi di nuova generazione,
quelli che hanno rivoluzionato le
statistiche del nuoto. Circa a
metà giugno la Fina ha rilascia-
to l'elenco delle marche dei
costumi ammessi, bocciando
però alcuni record, tra cui lo
straordinario 46"94 che il fran-
cese Alain Bernard aveva rea-
lizzato nei 100 stile libero il 23
aprile. In generale, senza entra-
re nei dettagli, un problema
gestito malissimo dall'organi-

smo internazionale che all'inizio
non si è reso conto di come
avrebbe influito sul movimento
natatorio questa rivoluzione tec-
nologica. Poi ha tentato di met-
terci rimedio, senza soddisfare
tutti. Un ritorno ai semplici
costumi in tessuto sarebbe dav-
vero auspicabile, ma si sa che
tornare indietro quando c'è di
mezzo la tecnologia, spesso è
impossibile. E' auspicabile che
l'avvicinarsi delle gare riporti
l'attenzione sugli atleti. 
Già tanto ha fatto Federica
Pellegrini riprendendosi ai
Giochi del Mediterraneo il mon-
diale dei 400 stile. La veneta
rimane la punta di diamante del-
l'intera squadra azzurra: a meno
di 22 anni (li compirà il 5 agosto
a manifestazione appena con-
clusa) ha già due medaglie
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mondiali in carniere, oltre all'ar-
gento e all'oro olimpici conqui-
stati nel 2004 e 2008: nel 2005
fu seconda e nel 2007 terza,
sempre nei 200 stile.
Soprattutto a Melbourne, nell'ul-
tima edizione, nonostante una
brillante gara, fu respinta da una
straordinaria Manaudou che a
Roma sarà solo in tribuna, bat-
tuta dallo stress. Invece la
Pellegrini è maturata e sembra
pronta a respingere avversarie
e la forte pressione che sentirà
sulla testa. Ma c'è da credere
che l'unico oro che appare nel
medagliere rosa-azzurro dei
Mondiali, quello che Novella
Calligaris conquistò nel 1973,
sugli 800, nella prima edizione
della manifestazione, troverà
compagnia. D'altra parte il
nuoto femminile può contare
anche su un'altra pedina da
podio quell'Alessia Filippi che a
Roma gareggerà più che mai in
casa e che appare pronta a bat-
tersi per il titolo negli 800 dopo
l'argento olimpico. In campo
maschile le ambizioni di vittoria
appaiono più limitate, anche se
Filippo Magnini, due volte sul
gradino più del podio Mondiale,
appare competitivo, anche se i
costumi high-tech hanno reso
assai complicato la valutazione
dei tempi. La squadra italiana di
nuoto, che sarà composta da 26

Michael Phelps sarà imbattibile come a Pechino?

Tre campioni del passato, più o meno recente, presentano le medaglie 
di Roma: da sinistra Paola Celli (sincro), Viola Valli (fondo),
Klaus Di Biasi (tuffi)





uomini e 22 donne, ha tra le sue
fila anche quelli che saranno le
punte di una nuova generazio-
ne, quella che guarda a Londra
2012; anche per loro sarà un

e s a m e
importante
di là da
medagl ie
sulla carta
improbabi-
li. Citiamo
le baby
genovesi
della rana
I l a r i a
Scarcella
e Martina
Carraro, le
due farfal-
liste Ilaria
B i a n c h i ,
emil iana,
e Silvia Di
P i e t r o ,
r o m a n a .
Tra gli
u o m i n i
c i tazione
per il rani-
sta puglie-
se  Edo-
ardo Gior-
getti e per
due velo-
cisti, il
padovano

Francesco Donin e Marco Orsi,
un emiliano che ormai è più di
una promessa Italiani a parte,
grande attenzione ci sarà intor-
no a Michael Phelps, l'uomo

d'oro di Pechino, che a Roma
non cerca abbuffate ma si con-
centrerà su poche gare, un
motivo di più per ritenere che
batterlo sarà ancora più difficile
anche se lui appare addirittura
propenso a sfidare tutti gli spe-
cialisti dei 100 stile libero.
L'Italia spera di dare sostanza al
suo medagliere anche grazie
alle altre discipline, anche se,
ad esempio, le due squadre di
pallanuoto, che nel passato
sono stati punti di riferimento
importanti, stanno affrontando,
dopo le delusioni di Pechino,
una delicata fase di rinnova-
mento.
Nel fondo, le cui gare si svolge-
ranno nel mare di Ostia, è
Valerio Cleri, romano di
Palestrina, l'uomo della speran-
za, deciso a dare altro valore al
quarto posto ottenuto a Pechino
sui 10 km.
Si attendono buone cose anche
dalle prove del sincronizzato,
speranze alimentate dalla vitto-
ria che la nazionale ha ottenuto
in maggio in Coppa Europa.
Infine i tuffi dove lo squadrone
cinese sembra poter ipotecare
un po' tutto come avvenuto a
Pechino. Ma l'Italia ci sarà pun-
tando soprattutto su Tania
Cagnotto e non solo. La figlia
d'arte arriva dai tre titoli europei
vinti a Torino: ormai ha raggiun-
to una maturità importante e
ovviamente punta al massimo
dopo i due bronzi mondiali con-
quistati nel 2005 e 2007 dal
trampolino da tre metri, la spe-
cialità che ormai è diventata il
suo cavallo da battaglia.
Intorno alle gare ci sarà un con-
torno che si annuncia importan-
te a partire dalla cerimonia
d'inaugurazione che si svolgerà
ai Marmi il 18 luglio con Claudio
Baglioni, interprete e autore del-
l'inno ufficiale, così come fece
15 anni fa ai Mondiali del 1994
con "Acqua nell'acqua" un
brano che ebbe grande succes-
so. Tra le madrine è annunciata
Monica Bellucci, mentre assu-
me un significato particolare
l'udienza speciale del Pontefice
in quel di Castel Gandolfo.      lAlessia Filippi andrà a caccia dell’oro negli 800 stile libero

Tania Cagnotto stavolta non si vuole accontentare del bronzo
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no nelle nove giornate di gara
un totale di mezzo milione di
spettatori. In palio premi per
oltre sette milioni di dollari: il vin-

citore di ogni titolo ne incasserà
60.000, 30.000 andranno al
secondo e 20.000 al terzo. Ogni
record mondiale sarà premiato

Lo stadio che celebrò le gesta
di Jesse Owens aspetta, nella
seconda metà di agosto, il nipo-
tino degli anni 2000 dell'indi-
menticata "Antilope nera", il gio-
vane giamaicano Usain Bolt,
l'uomo più veloce del mondo.
L'Olympiastadion di Berlino non
è ovviamente più quello
dell'Olimpiade hitleriana del
1936: tutt'altra struttura, come
sanno bene Cannavaro e com-
pagni che tre anni fa, nel magni-
fico impianto ristrutturato con
una spesa di 242 milioni di euro,
alzarono al cielo la Coppa del
mondo di calcio. Ma il riferimen-
to a Owens ci permette di capi-
re subito chi sarà, tra i circa tre-
mila atleti presenti, quello più
atteso dei XII Campionati
Mondiali di atletica che la città
tedesca, un po' simbolo della
nuova Europa, ospiterà dal 15
al 23 agosto. 
Duecentodue nazioni, delle 213
affiliate alla Federazione inter-
nazionale di atletica, hanno
risposto all'appello. Si prevedo- Alex Schwazer punta anche all’oro mondiale dopo quello olimpico (Foto

Colombo per Fidal/Omega). In alto l’Olympiastadion

Lo sprinter giamaicano, la stella dei Giochi di Pechino, è il più atteso 
ai Mondiali: cerca un’altra tripletta. Tra le donne, invece, riflettori sulla 

russa Yelena Isinbayeva, la regina del salto con l’asta

Da metà agosto Berlino nel suo Olympiastadion ospiterà 
la grande atletica. Le speranze di vittoria dell’Italia sono 

ancora una volta riposte in Alex Schwazer

Bolt sfida

BOLT
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con un bonus di 100.000 dollari.
Che Usain Bolt possa ripetere la
favolosa tripletta made in Cina è
molto probabile, visto anche
come ha iniziato la stagione. Più
difficile dire se condirà il tutto
con altrettanti primati. Molto
dipenderà dalle condizioni
atmosferiche, anche se è pro-
babile che il fulmine giamaicano
debba fare un po' più attenzione
agli avversari di quanto fece alle
Olimpiadi, attenzione soprattut-
to a Tyson Gay, lo statunitense
campione mondiale uscente sia
dei 100 sia dei 200 (Osaka
2007), che sembra aver supera-
to i problemi fisici che a Pechino
gli impedirono addirittura di rag-
giungere la finale dei 100 metri.
Tra le donne riflettori puntati su
Yelena Isinbayeva, la regina
dell'asta, che continua a non

trovare avversarie in grado di
minacciarla e cerca nuovi stimo-
li tentando di andare sempre più
in alto e quindi incrementando
anno dopo
anno, vitto-
ria dopo vit-
toria, record
dopo record
(al momen-
to sono ven-
tiquattro tra
aperto e
indoor) il
suo conto in
banca, rim-
p i n g u a t o
ultimamente
dalla spon-
sorizzazio-
ne arrivata
dall'azienda
cinese di

abbigliamento Li Ning che
dovrebbe garantire alla bella
russa sei milioni di euro per i
prossimi cinque anni.
Iniziando un nuovo quadriennio
olimpico, sarà interessante cer-
care i nuovi volti che possono
proporsi come protagonisti per
Londra 2012. In particolare il
mezzofondo, che ogni anno
attinge all'inesauribile serbatoio
africano, può presentare talenti
in grado di opporsi al dominato-
re degli ultimi anni l'etiope
Kenesisa Bekele, vincitore tre
volte dei 10.000 ai Mondiali e
vincitore di tre medaglie d'oro
olimpiche, le ultime due a
Pechino con la doppietta sui
5000 e 10.000 che però non
dovrebbe ritentare a Berlino. In
assoluto è importante guardare
alla vecchia Europa dove, pur-
troppo, l'atletica sembra ormai
vivere una profonda crisi di
vocazione, soprattutto in campo
maschile e nel settore delle
corse e in particolare nei paesi
occidentali: un occhio attento
alla Germania che in casa non
vorrà sfigurare e alla Gran
Bretagna che dovrebbe essersi
messa in moto con spirito tutto
britannico per preparare la sua
Olimpiade del 2012.
L'Italia, rimasta a bocca asciutta
per quanto riguarda gli ori nelle
ultime due edizioni (Helsinki
2005 e Osaka 2007), dopo gli
undici titoli vinti dalla prima edi-
zione, quella del 1983 a

Lo straordinario “furore” di Usain Bolt, l’atleta più atteso 
a Berlino (Foto Colombo per Fidal/Omega)

La cubana-italiana Libania Grenot, pedina azzurra sui 400
(Foto Colombo per Fidal/Omega)
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Helsinki, si affida alla classe e
alla gioventù del suo marciatore
principe, quell'Alex Schwazer
che proprio ai Mondiali inizio la
sua camminata trionfale conclu-
sa, poi, con l'oro di Pechino: il
marciatore azzurro fu bronzo sia
nel 2005 sia nel 2007, in que-
st'ultima edizione con molti rim-
pianti per una tattica troppo
attendista. Le altre speranze
azzurre rimangono confinate
sempre e soprattutto nella
benedetta marcia, con Ivano
Brugnetti, già campione sulla 50
km nel 1999 prima del titolo
olimpico di Atene, ed Elisa
Rigaudo, bronzo in Cina lo scor-
so anno sulla 20 km.
Guardando altrove si può spe-
rare nel ritorno di condizione di
Antonietta Di Martino che nel
2007 conquistò uno splendido
argento nel salto in alto. Poi si è
posta come atleta di assoluto
livello mondiale anche la cuba-

La grande Yelena Isynbayeva cerca
un altro titolo (Foto Colombo per
Fidal/Omega)
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Il maestro di sport Gianni Di Nucci

A SETTEMBRE IN ITALIA
ANCHE IL MONDIALE DI
BASEBALL
Nel tourbillon delle rassegne
Mondiali, all'Italia quest'anno non
toccherà ospitare soltanto la
grande parata degli sport natato-
ri, ma a settembre tredici città ita-
liane (14 considerando anche
San Marino) ospiteranno partite
della fase finale dell'IBAF World
Cup, il primo Mondiale di base-
ball con formula panaeuropea:
coinvolti sette paesi del Vecchio
continente, con ventidue squadre
nazionali impegnate in questo
sport che in Europa non ha mai
sfondato come negli Usa o nei
paesi centro e sudamericani o in
Asia, con Giappone in prima fila,
ma che comunque ha una sua
dignitosa tradizione, soprattutto in Olanda e nella stessa Italia. Una tradizione, la nostra, confermata
anche dal fatto che proprio la finale si giocherà in Italia e Nettuno, cittadina del litorale laziale che vive di
baseball come poche altre nel nostro Paese, è riuscita a strappare l'evento addirittura a Roma. La mani-
festazione si giocherà dal 9 al 27 settembre. Per chi non è cultore di questo sport, che ha un fascino e
una filosofia tutta propria che ha stregato da decenni milioni di americani, sarà l'occasione per capirne
un po' di più e magari apprezzare quelle fasi estremamente tattiche. Infine, da ricordare che il compito
organizzativo dell'Italia sarà rinnovato nel 2010, quando dieci città ospiteranno, dal 23 settembre al 10
ottobre, il Mondiale uomini di pallavolo. La finale, stavolta, toccherà a Roma.  

Antonietta Di Martino è tornata in condizione per puntare al podio
(Foto Colombo per Fidal/Omega)

na, italiana per matrimonio,
Libania Grenot, una magnifica
atleta che in Italia oltre all'amore
ha ritrovato il piacere di allenar-
si e di raggiungere sul giro di
pista risultati importanti, tanto

da pronosticarla come probabile
finalista, un traguardo che già a
Pechino sfiorò. Per il resto non
c'è che da aspettare, ovviamen-
te senza troppe illusioni per
quanto riguarda il podio, con il

rammarico per gli infortuni che
hanno condizionato la prepara-
zione di Andrew Howe e di
Fabrizio Donato, il triplista cam-
pione europeo indoor durante
l'inverno. 
Nell'atletica le medaglie sono
importanti ma non sono tutto:
guadagnare qualche posto in
finale sarebbe segno di una
vitalità ritrovata.
Per quanto riguarda marcia e
maratona per la prima volta l'ar-
rivo non è previsto nello stadio:
le gare di resistenza su strada si
disputeranno completamente
lungo un circuito cittadino con
partenza e arrivo presso la
Porta di Brandeburgo, simbolo
di quell'evento storico che portò
alla caduta del Muro e all'unifi-
cazione delle due Germanie:
una data fissata al 9 novembre
del 1989 e i Mondiali, dunque,
serviranno anche a celebrare
dopo un ventennio quel giorno
che cambiò il mondo, sicura-
mente l'Europa.                      l



di Vanni Loriga

luglio al 12 agosto 2012: diven-
ta perciò opportuno darsi uno
sguardo attorno per verificare
se fra i nostri giovani si possano
scoprire i primi sintomi che
segnalano l’apparire
di futuri campioni.
Per quanto riguarda
l’atletica leggera
abbiamo assistito a
Rieti ai Campionati
italiani per le
Promesse e per gli
Juniores, disputati
allo Stadio
Guidobaldi nella
prima metà di giu-
gno.
Fra i tanti bei ragazzi
visti in azione ci ha
p a r t i c o l a r m e n t e
impressionato un
giovinotto di Ascoli
Piceno, il discobolo
Eduardo Albertazzi.
I motivi per cui va
guardato con atten-
zione sono parecchi.
Anzitutto proprio per-
ché lancia il disco e
nessuno può dimen-
ticare che a Londra,
esattamente 61 anni
fa, Adolfo Consolini
conquistò la meda-

glia d’oro, precedendo il grande
Giuseppe Tosi.
Tempi d’oro per l’Italia, che in
quell'occasione aveva presenta-
to come discobolo anche

Lo sport italiano cerca già i giovani che possono ben figurare 
ai Giochi di Londra del 2012. L’atletica ha puntato i riflettori su un 

diciottenne gigante di Ascoli, il discobolo Eduardo Albertazzi strappato 
al basket. Di buon auspicio il ricordo che a Londra 1948 vi fu 

il trionfo in pedana del grande Adolfo

Se la Cina è ormai lontana,
Londra si avvicina. Mancano tre
anni alla disputa dei Giochi della
XXX Olimpiade in calendario
nella capitale inglese dal 27

Vanni Loriga è uno dei decani del 
giornalismo sportivo. Ha seguito da 
inviato speciale tutti i Giochi olimpici 
estivi dal 1956 al 2000. 
E' stato titolare delle cattedre di
Atletica Leggera e di Orientamento
alla SMEF e socio fondatore del CS
Esercito. Già comandante del Plotone
Pugili 1960, allenatore delle nazionali 
pentathlon moderno e militare,
comandante della Compagnia atleti 
di Roma. E' autore dei libri Esercito 
e Sport, Atleti in Uniforme, Uniformi 
nello Sport, Storia delle Fiamme Oro. 
Ha vinto due volte il premio CONI-
USSI per l'inchiesta e la cronaca
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SOGNANDO
Consolini

Il grande Consolini mentre lancia per l’oro 
a Londra 1948



25

ciato in età studentesca; la
sorella Simona è giocatrice di
basket ai più alti livelli (nel 2003
vinse con la squadra di Taranto
sia lo Scudetto sia la Coppa
Italia). Pratica la pallacanestro
anche il fratello Riccardo, in
serie C con il Pedaso e dal
basket proviene lo stesso
Eduardo che un giorno si recò al
Campo Scuola di Ascoli per
informarsi se c’erano dei corsi di
ginnastica che interessavano la
mamma. E lì fu avvicinato da De
Vincentis: gli consigliò di darsi al
disco. Cosa che fece alcuni
giorni dopo. 
E in tre anni di strada ne ha
fatta: e ne potrà percorrere
ancora tanta. Perché le doti le
ha; la voglia lo stimola; l’emula-
zione lo spinge a imitare stilisti-
camente Diego Fortuna (a suo
volta allievo di Simeon) e a rife-
rirsi a Giovanni Faloci, che ha
gareggiato anche lui per una
società marchigiana.
Non gli manca il grande suppor-
to tecnico garantito da Armando
e vive peraltro in un ambiente
atletico che fa costante riferi-
mento a Carlo Vittori. Il quale, a
sua volta, tanto lavorò a fianco
di Oberweger. Perché, gira e
rigira, il futuro è sempre legato
al nostro passato: beati coloroc-
che ne hanno vissuto uno bello
e gratificante.                           l

tanto non ha
ancora deciso
verso quale
indirizzo uni-
v e r s i t a r i o
orientarsi. Sa
per certo che
continuerà ad
allenarsi con
la solita deter-
m i n a z i o n e ,
tutti i giorni al
campo dalle
quattro alle
sette della
sera. Nella
sua tabella di
marcia futuri-
bile prossima
ci sono precisi
obiettivi: nel
2010 i
Camp iona t i
M o n d i a l i
Juniores di
Moncton in
Canada e il

record nazionale juniores con il
disco da 2 chili che Marco
Martino stabilì venti anni fa con
59.28. Poi si vedrà. Eduardo
Albertazzi appartiene a una
famiglia di sportivi praticanti.
Suo padre Roberto, originario di
Avezzano e già ispettore di
Polizia, era bravo nei lanci e nel
judo; mamma Maria, viceque-
store aggiunto, ha anche lei lan-

Giorgio Oberweger, che i due
grandi Azzurri allenava e che a
sua volta aveva vinto la meda-
glia di bronzo ai Giochi di
Berlino 1936. Allora avvenne un
bel passaggio di testimone ed
anche adesso si dipana una sto-
ria che ha il sapore dell’eredita-
rietà, considerato che l’allenato-
re e lo scopritore di Eduardo è
Armando De Vincentis, anche
lui una grande della specialità,
due partecipazioni olimpiche e
primatista d’Italia a metà degli
anni 70, quando battagliava ad
armi pari con l’erede di
Consolini Silvano Simeon.
L’elenco dei motivi che ci fanno
guardare con molto interesse al
ragazzone dell'ASA Ascoli si
arricchisce di altri particolari rile-
vanti: non ha ancora diciotto
anni (è nato il 14 settembre
1991); è alto 2 metri e pesa 111
chili; ha un'apertura alare di 213
centimetri;  è forte (150 kg
panca, 90 strappo, 150 squat);
ha vinto il titolo tricolore lancian-
do il disco da 1,750 a 59.87,
record italiano, fra le migliori
prestazioni mondiali dell’anno
nella sua categoria.
Frequenterà ora l’ultimo anno al
liceo classico Francesco Stabili,
va bene in tutte le materie e per- La tecnica di Albertazzi. Il suo maestro è l’ex Armando De Vincentis

Eduardo Albertazzi, un ragazzo alto due metri
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di Marcello Faina

ermetica, invece racchiude in
modo molto potente un concetto
in fondo abbastanza semplice e
noto a tutti anche se magari in
modo inconscio. La prestazione
(cioè V, la velocità) dipende dal
rapporto tra la potenza espres-
sa dall’atleta (E) e il costo ener-
getico del movimento (C). In
parole semplici la formula rias-
sume il fatto che per muovere
un oggetto a una data velocità
dobbiamo esercitare una forza
per vincere una resistenza. Per
aumentare la velocità di sposta-
mento abbiamo quindi solo due
possibili alternative: usare più
forza oppure cercare di ridurre
la resistenza (o tutte e due,
ovviamente). Questo principio è
stato in qualche modo chiaro
agli uomini sin da tempi anti-
chissimi. Solo per citare alcuni
esempi, si pensi all’uso di tron-
chi per far rotolare pietre e pesi,
all’invenzione della ruota stessa
oppure, per passare dalla terra
all’acqua, all’uso delle zattere
fluviali per trasportare i carichi
sfruttando il galleggiamento sul-
l’acqua, alle piroghe polinesiane
o alle affusolate canoe. Il comu-
ne denominatore di tutte queste
scoperte è sempre lo stesso:
diminuire la resistenza all’avan-

zamento per permettere di tra-
sportare maggior carico utile a
parità di forza umana o animale
esercitata oppure consentire lo
spostamento di masse che altri-
menti non sarebbe stato possi-
bile muovere, soprattutto quan-
do non c’erano motori.
Venendo allo sport, si può
anche dire che se un maratone-
ta, ma il discorso vale anche per
un nuotatore oppure per un
canottiere oppure per un cicli-
sta, vuole andare più forte ha di
fronte a se sempre e solo due
opzioni: aumentare la potenza
del suo motore muscolare,
migliorando, attraverso l’allena-
mento le sue qualità fisiologi-
che, e/o ridurre il dispendio
energetico della corsa, ottimiz-
zando il gesto tecnico e dimi-
nuendo i fattori che si oppongo-
no al movimento. In altri termini
accade come nella gestione di
una famiglia o di un’azienda,
quando si devono aumentare i
guadagni e/o ridurre le spese,
se ci si vuole permettere una
vacanza in più o si vuole ottene-
re un profitto maggiore.
Vi sono innumerevoli esempi di
quanto sopra detto, ma certa-
mente, per l’ambiente del tutto
particolare, la locomozione in

Forza, tecnica e tecnologia sono le armi che l’atleta può usare per vincere 
la resistenza prodotta da una superficie liquida, sia che nuoti, sia che utilizzi

i remi o la pagaia. Una sfida complessa utile anche all’uomo comune

V=E/C. Spesso la Fisica cela,
nascosti e sintetizzati in formule
all’apparenza molto semplici,
modelli di fenomeni estrema-
mente complessi. Anche le tre
lettere magiche appena scritte
non fanno eccezione tanto che
si potrebbe dire che tra le altre
cose dietro questa semplice for-
mula, ridotta davvero ai minimi
termini, c’è la spiegazione di
tutte le prestazioni sportive.
Potrebbe sembrare un po’

Marcello Faina è Specialista in
Medicina dello Sport ed in Malattie
dell’apparato respiratorio. E' respon-
sabile dell’Unità di Scienza dello
Sport dell’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport di CONI Servizi.
Tra gli altri incarichi più significativi:
professore incaricato di “Valutazione
funzionale dell’atleta” nelle Scuole di
Specializzazione in Medicina dello
Sport della Università Statale di
Roma, dell’Università Cattolica di
Roma, della II Università di Roma,
Tor Vergata e dell’Università
dell’Aquila.
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Non c’è acqua che

TENGA



27

del carburante”. Si tratta del pro-
blema che devono affrontare gli
ingegneri (e i computer di
bordo) quando devono pianifica-
re un volo intercontinentale. Per
stabilire quanto carburante
imbarcare si considerano la
distanza, le caratteristiche del-
l’aereo, il peso, i venti, le emer-
genze ecc. Se fatto tutto questo,
per stare più tranquilli, si eccede
nel quantitativo di carburante
imbarcato, può accadere che le
prestazioni previste dell’aereo
diminuiscano. Perché? Molto
semplicemente l’eccesso di car-
burante ha determinato un
aumento del peso dell’aereo,
che richiede, a sua volta, un
extra consumo di benzina. In
altri termini il carburante in più
viene utilizzato solo per traspor-
tare se stesso. 
Quindi nell’allenamento di nuo-
tatori, canottieri e di tutti coloro
che si muovono in qualche
modo nell’acqua o sull’acqua,
c’è un punto limite oltre il quale
non conviene più aumentare la
massa muscolare perché quello
che si guadagnerebbe in propul-
sione verrebbe perso, a volte
con gli interessi, in resistenza
all’avanzamento. Infatti, i

za, e ridurre la resistenza
all’avanzamento, sia attraverso
l’ottimizzazione del gesto tecni-
co sia sviluppando mezzi di
gara (costumi, barche, remi,
pagaie) sempre più idrodinamici
ed efficaci.
Una scelta apparentemente
banale potrebbe essere quella
di scegliere atleti sempre più
“grossi”, con molte masse
muscolari, così che la loro
potenza sia ovviamente mag-
giore. In realtà la soluzione non
è così semplice, perché in que-
sto caso si verificherebbe il ben
noto (in aviazione) “paradosso

acqua rappresenta un paradig-
ma di tale fenomeno bio/fisico.
Ogni corpo in movimento, sia
esso un uomo o una barca,
incontra diversi tipi di resistenze
all’avanzamento, in pratica deve
in qualche modo “pagare” il fatto
di spostarsi. Questo accade
perché viviamo e ci muoviamo
in un sistema di elementi fisici
molto particolari come l’aria e
l’acqua che devono “aprirsi” per
far passare il corpo per poi
“richiudersi” alle sue spalle for-
mando scie e vortici. Anche se
non sempre è facile visualizzar-
le, le turbolenze sono chiari
segni esterni della presenza di
resistenza aerodinamica. Ne
consegue che purtroppo non è
possibile trasformare tutta
l’energia prodotta dal motore
muscolare in movimento ma si
deve considerare che una parte
di questa andrà impiegata, e
quindi dispersa, per “aprire” il
muro di particelle di acqua (o di
aria) che si trovano di fronte
all’atleta e per resistere al risuc-
chio che lo trascinerebbe indie-
tro. Poiché l’acqua è circa 800
volte più densa dell’aria, dal-
l’esperienza (anche senza l’uti-
lizzo di complicate formule
matematiche) sappiamo che
muoversi in acqua a una certa
velocità è molto più faticoso che
farlo in aria. 
Da quanto si è visto dalla formu-
la, dunque, per andare forte in
acqua si devono perseguire due
strade: migliorare la metodolo-
gia dell’allenamento attraverso
lo studio della fisiologia dell’atle-
ta, così da elevare la sua poten-

In queste quattro immagini la visualizzazione dell’angolo con 
cui la pagaia viene messa in acqua



muscoli sono il nostro “motore”
ma, a differenza del grasso,
hanno la caratteristica di non
galleggiare in acqua e un corpo
più affondato è anche più resi-
stente. Questo accade per i
nuotatori ma anche per chi deve
in qualche modo spingere una
barca. Infatti, le barche affonda-
no in modo proporzionale al loro
peso ed immergendo volumi
maggiori richiedono anche forze
maggiori per essere spostate.
Vediamo, dunque, la seconda
possibilità di miglioramento
della performance, quella cui
abbiamo dedicato alcuni articoli
di questa rivista: lo sviluppo tec-
nologico.
Se non posso aumentare a
dismisura la potenza muscolare,
allora cerco di disporre di costu-
mi “spaziali”, di barche dalla
linea filante, di materiali sempre
più leggeri e rigidi, ecc., così da
rendere più semplice muovermi
in ambiente non propriamente
favorevole. In questo settore,
negli ultimi anni, la ricerca tec-
nologica ha fatto passi da gigan-
te. Quando ci riferiamo alla “tec-
nologia applicata allo sport”,
peraltro, il discorso non si deve
limitare solamente al mezzo di
gara, ma deve estendersi a tutti
gli strumenti messi a nostra
disposizione per meglio com-
prendere come l’atleta si muove
e come sia possibile far sì che il

e accelerazione, si effettuano
riprese filmate degli allenamenti
e delle gare e si analizza con
sofisticati e dedicati software
ogni piccolo particolare del
movimento dei propri atleti e
degli avversari più forti. Tutto
per cercare di capire come si
può fare meglio e con minor
spesa. E’ questo il campo di stu-
dio della biomeccanica, cioè lo
studio dei principi della mecca-
nica (statica, cinematica e dina-
mica) applicati all’essere
umano. Nel nuoto, ad esempio,
si analizza la traiettoria compiu-
ta dagli arti durante le bracciate,
la pressione sviluppata sul
palmo e sul dorso delle mani
con relativi valori e distribuzione
ed eventuali asimmetrie tra
destra e sinistra. Dell’effetto dei
costumi si è parlato in un prece-
dente articolo, ma effetti simili
anche se molto meno eclatanti
si ottengono dall’ottimizzazione
dell’azione delle gambe.
Queste, infatti, pur assorbendo
circa il 70% dell’energia, contri-
buiscono alla propulsione solo
per il 30%, ma l’analisi tecnica
mostra che quest'apparente
spreco ha un motivo ben preci-
so: le gambe oltre che a spinge-
re in avanti, spingono anche
verso l’altro modificando l’asset-
to dell’intero corpo, diminuendo-
ne l’angolo d'incidenza all’acqua
e quindi, in ultima analisi, la resi-
stenza globale all’avanzamento.
Nel canottaggio si analizzano i
settori “spazzati” dai singoli

suo movimento sia il più efficace
possibile. Questo significa che il
nuotatore viene allenato per
migliorare la sua potenza, ma
anche (se non soprattutto) per
ottimizzare alcuni fondamentali,
come la bracciata, la virata, la
fase subacquea, situazioni dove
può accadere che si perda quel-
lo che si è guadagnato nella
fase di puro nuoto. Lo stesso
accade per il canottiere che
deve cercare, non solo di acce-
lerare la barca quando rema,
ma anche (se non soprattutto) di
frenarla il meno possibile quan-
do muove il carrello per tornare
in posizione di attacco, ecc. 
Ecco allora che vengono studia-
te le forze
applicate
dall’atleta
ai remi o
alle paga-
ie, s'in-
s t a l l a n o
elichette,
accelero-
metri e
giroscopi
sulle bar-
che per
misurare,
rispettiva-
m e n t e ,
angoli di
assetto le
variazioni
di velocità
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remi, le forze appli-
cate con relative
modalità, le pressio-
ni esercitate sotto i
piedi sinistro e
destro scoprendo
che, anche nella
voga di coppia cioè
quella effettuata con
due remi per atleta,
esistono notevoli
asimmetrie che si
amplificano all’au-
mentare dei carichi
esercitati. 
L’analisi cinematica
aiuta poi a valutare
ed eventualmente
correggere problemi
di sincronismo tra gli
atleti che, si ricorda,
posso arrivare sino
a otto con conse-
guenti difficoltà a esercitare
un’azione omogenea e regolare.
Nella canoa si studiano gli
assetti della barca, le forze
esercitate sulla pagaia, il modo
di inserirla ed estrarla in acqua,
l’assetto della barca in tutte le
fasi del ciclo, le velocità angola-
ri e gli angoli delle braccia. 
Nella canoa K4 si studia e si otti-
mizza un effetto in apparente
contrasto con quanto appena
detto circa il canottaggio: infatti,
si cerca di sfalzare di pochi cen-
tesimi di secondo l’ingresso in
acqua delle pale dei quattro
atleti perché, in questo caso
particolare, gli aspetti positivi
della progressione di applicazio-
ne delle forze superano quelli
negativi del mancato sincroni-
smo.
Se di per se studiare nuovi
mezzi e materiali di gara è cosa
straordinariamente complessa,
analizzare e, soprattutto, inter-
venire sulla capacità dell’atleta
di modificare il proprio schema
motorio per eseguire un movi-
mento più efficace, è ancor più
complesso. 
Si tratta, tuttavia, non solo di
una sfida appassionante, ma
probabilmente del mezzo più
percorribile per migliorare la
prestazione (assunto che la
potenza dell’uomo richiedereb-
be generazioni per aumentare
significativamente). 

della gomma premendo contro il
copertone ne determina una
forma a minor attrito. Non a
caso nelle bici da corsa si arriva
a pressioni di gonfiaggio di
diverse atmosfere. Lo stesso
discorso vale ovviamente per
l’acqua, dove anzi come abbia-
mo visto gli effetti sono amplifi-
cati: un gommone non molto
gonfio, un pattino non idrodina-
mico, una nuotata fatta senza lo
stile corretto comportano sem-
pre, a parità di velocità raggiun-
ta, un dispendio energetico più
elevato che nel caso ottimale.
Allora cosa deve fare “l’atleta”
delle vacanze o della domeni-
ca? Evidentemente dare molta
cura alla scelta del materiale
sportivo, orientandosi per quello
di maggiore qualità e facendosi
consigliare da esperti.
C’è da poi da dedicare tempo ad
apprendere il modo corretto di
fare un movimento sportivo, sia
esso nuotare o pagaiare o
remare. 
Tanto più si diventa abili, infatti,
tanta più strada, a parità di sfor-
zo, si potrà fare e ciò rendereb-
be più piacevole e gratificante la
pratica dell’esercizio fisico
(come ben sa chi cerca di fare
una sana nuotata e si accorge
che nonostante una sensibile
fatica si è avvicinato solo di
pochi metri alla scogliera di fron-
te alla spiaggia).                   l

D’altra parte, non va dimentica-
to che spesso la messa a punto
di un nuovo mezzo di gara
richiede necessariamente
all’atleta di modificare il suo
gesto e di adattare le sue rispo-
ste biologiche al nuovo stru-
mento. Basti pensare a cosa ha
comportato passare dalle piste
in carbonella a quelle in tartan,
dalle aste di bambù a quelle in
carbonio nel salto con l’asta, dal
legno alle fibre sintetiche nelle
racchette da tennis, nei remi,
negli sci. La biomeccanica
diventa essenziale per capire
quale direzione sia più opportu-
no prendere.
Ma una cosa mi sembra interes-
sante notare dopo tanti articoli
dedicati al campione: tutto ciò
può riguardare l’uomo comune?
Si trasferiscono queste informa-
zioni all’uomo comune?
Ebbene, la risposta è senz’altro
affermativa. Questo vale per lo
sviluppo tecnologico dei mate-
riali, basti pensare alle racchette
da tennis o alle scarpe da run-
ning, ma anche alle conoscenze
che acquisiamo in termini di tec-
nica del gesto sportivo. Infatti, la
formula V=E/C vale per tutti.
E’ esperienza comune che
pedalare su una bicicletta con le
gomme sgonfie è molto più fati-
coso che se le gomme sono
gonfiate a pressione maggiore.
Questo perché l’aria all’interno
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Gottfried Wilhelm von Leibniz
nasce a Lipsia il 21 giugno
1646, di probabile origine slava.
E’ considerato senza possibilità
di smentita “il genio universale”,
definizione che non sarebbe
possibile per esempio usare per
Newton suo rivale in
Matematica. Leibniz è stato un
filosofo, veste nella quale forse
molti di voi lo ricordano meglio,
uno scienziato, un matematico,
un diplomatico, un avvocato, in
ognuno di tali ambiti apportò pri-
meggiando il suo contributo
intellettuale, anche solo uno di
questi studi gli avrebbe potuto
garantire la fama. Anche in
matematica fu “universale”,
anche se con qualche discus-

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

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

“Ogni nuovo ente scoperto corrisponde ad una nuova formula
matematica che è la nostra sola guida”. C.G. DARWIN (1931) 

sione sulla paternità, Leibniz
insieme a Newton nel 1670
inventò il calcolo infinitesimale, il
linguaggio naturale del continuo
ma a differenza di Newton
Leibniz inventò anche l’analisi
combinatoria che fa per il discre-
to quello che il calcolo differen-
ziale fa per il continuo. La con-
centrazione di un intelletto subli-
me sui due vasti campi opposti
del pensiero matematico: il con-
tinuo e il discreto, non ha avuto
predecessori e successori prima
e dopo Leibniz, egli è il solo ad
avere avuto ai massimi livelli
questi due ordini di pensiero.
In entrambi i campi della mate-
matica Leibniz ha avuto anche il
merito di introdurre notazioni
usate fino ai giorni nostri. Una
sua grande intuizione fu l’intro-
duzione del sistema numerico
binario, un sistema cioè che uti-
lizza due soli simboli, tipicamen-
te 0 e 1, anziché i 10 del sistema
decimale tradizionale. Tale
sistema binario, ripreso solo nel
1800, è oggi ampiamente utiliz-
zato in Informatica.
Egli pensava che i simboli fos-

sero molto importanti per la
comprensione delle cose, il
sogno della sua vita era di poter
ridurre tutto il ragionamento
esatto a una tecnica simbolica,
a un alfabeto del pensiero
umano nel quale rappresentare
tutti i concetti fondamentali
usando simboli e combinandoli
fra loro per rappresentare pen-
sieri sempre più complessi. Non
riuscì in questo ambizioso pro-
gramma, d’altronde nessuno
l'ha ancora fatto, ma a lui va il

merito di avere immaginato un
suggestivo punto di vista.
Il padre era professore universi-
tario di morale e discendeva da
una famiglia che aveva servito il
Governo della Sassonia durante
tre generazioni, così i primi anni
di Leibniz trascorsero in un'at-
mosfera di erudizione pesante-
mente aggravata dalla politica. Il
giovane Leibniz, benché seguis-
se una scuola di Lipsia s'istruì in
realtà da solo leggendo costan-
temente nella biblioteca del
padre. Cominciò il Latino a otto
anni, a dodici ne sapeva già
abbastanza per comporre dei
buoni versi latini; dal latino
passò al greco sempre da auto-
didatta. A quindici anni entrò
all’università di Lipsia nel corso
di diritto, il diritto però non assor-
biva tutto il suo tempo. Quando
venne a conoscenza del mondo
nuovo che i filosofi del suo
tempo, Keplero Galileo e
Cartesio avevano disegnato,
capendo che questa nuova filo-
sofia non poteva essere com-
presa se non si conosceva la
matematica, Leibniz passò
l’estate del 1663 all’Università di
Jena dove seguì corsi di mate-
matica. Tornato a Lipsia ricomin-
ciò a occuparsi di diritto. Nel
1666, a venti anni, era pronto
per la laurea ma la facoltà di
Lipsia rifiutò di nominarlo dotto-
re, ufficialmente a causa della
sua giovane età, in realtà per-
ché conosceva il diritto meglio di
tutti i Professori.
Disgustato dalla meschinità
della facoltà di Lipsia, Leibniz
lasciò la città natale e andò a
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L’ALLENAMENTO
Durante un allenamento di basket, Francesco e
Andrea si esercitano al tiro. Durante il suo turno, su
cento tiri Francesco segna 75 volte, anche Andrea
fa la stessa cosa. Nel secondo turno Francesco fa
canestro 35 volte su 50 mentre Andrea salta il turno.
Chi ha stabilito la media migliore della giornata?

UNO STRANO TEST DI FISICA
In un liceo di una grande città ci sono due sezioni di
cinque classi ciascuna. Gli alunni della sezione A
sono molto bravi e diligenti mentre quelli della B
sono sfaticati e ignoranti. Il più bravo degli studenti
è Benedetti mentre il più somaro è Scarpa. Nella
sezione A insegnano il Prof. Rossi di matematica e
fisica; il Prof. Verdi d'italiano e latino; Smith d'ingle-
se. Nella sezione B insegnano Neri di matematica e
fisica; Marroni d'italiano e latino; Brown d'inglese. Il
preside è il Prof. Paolucci. Ci sono poi tre bidelli,
Mario, Pino e Anna. Un giorno il Prof. Rossi decide
di far svolgere un test di fisica a tutti gli studenti per

Norimberga dove il 4 Novembre
del 1666 l’Università non solo gli
conferì il titolo di dottore in
seguito alla sua dissertazione
su un nuovo metodo per inse-
gnare il diritto, ma gli offrì anche
la cattedra di diritto. Leibniz rifiu-
tò senza fornire spiegazioni.
L’anno 1666 fu straordinario per
Newton ed anche per Leibniz. In
De arte Combinatoria il venten-
ne Leibniz dichiarò di voler crea-
re “Un metodo generale nel
quale tutte le verità della ragione
fossero ridotte a una specie di
calcolo. Nello stesso tempo
questo sarebbe una specie di
linguaggio, di scrittura universa-
le, ma infinitamente diversa da
tutto ciò che è stato proposto
fino adesso”. Verso la fine della
sua vita, egli espresse il rim-
pianto che altre occupazioni lo
avessero distolto dal mettere in
pratica questa idea. In realtà
disgraziatamente, la sua servili-
tà a miseri Principi del suo
tempo, ispirata dal desiderio di
raccogliere disprezzabili onori e
maggior quantità di denaro di
quanta ne occorresse, impedì a
Leibniz, se non la gloria, sicura-
mente la creazione di un capola-

voro analogo per esempio ai
Principia di Newton.
Leibniz possedeva una straordi-
naria facilità di lavorare ovun-
que, in qualunque momento, in
qualsiasi condizione, scrisse la
maggior parte delle sue disser-
tazioni matematiche, così come
gli altri suoi lavori, negli scomodi
mezzi di locomozione
dell’Europa del XVII secolo.
Di tutta questa incessante attivi-
tà è rimasto un ammasso di fogli
di ogni natura e dimensione, mai
classificati e tanto meno pubbli-
cati. Oggi la maggior parte di
questi fogli è imballata in un
angolo della reale biblioteca di
Hannover. Fino al 1672, Leibniz
conosceva poco di ciò che costi-
tuiva, ai suoi tempi, la matemati-
ca moderna. Aveva ventisei anni
quando cominciò la sua vera
educazione matematica sotto la
guida di Huyghens (1629,1695)
che aveva incontrato a Parigi.
Huyghens era prima di tutto un
fisico, ma anche un buon mate-
matico. Le lezioni si interruppero
per un po' quando nel 1673
Leibniz fece un viaggio a Londra
dove presentò alla “Royal
Society” la sua macchina calco-

latrice. Questa calcolatrice mec-
canica in grado di moltiplicare e
dividere, gli fruttò l’ammissione
come membro straniero alla
Royal Society, ma non ebbe
immediata applicazione per le
difficoltà di realizzazione. Solo
nel 1820 fu ripresa e costituì la
base di quasi tutte le calcolatrici
meccaniche a quattro operazio-
ni realizzate successivamente.
Tornato a Parigi, spinto da
Huyghens, Leibniz consacrò
alla matematica tutti i suoi
momenti di libertà prima di
lasciare Parigi per entrare a
Hannover al servizio del duca di
Brunswick. Gli ultimi 40 anni di
Leibniz furono impiegati al servi-
zio assai modesto della famiglia
dei Brunswick, servì in tutto tre
padroni come archivista, storico
ed eminente cervello della fami-
glia. Leibniz soggiornò anche in
Italia nella penultima decade del
1600, durante il suo soggiorno
visitò Roma, dove il Papa gli
chiese di accettare le funzioni di
bibliotecario del Vaticano, ciò
comportava il diventare cattolico
e Leibniz declinò l’invito.
Leibniz morì il 14 dicembre del
1716 ad Hannover. l

verificare le loro conoscenze; ma decide anche di
far fare il test a tutti i colleghi, il preside e i bidelli. Il
test si compone di dieci domande del tipo
VERO/FALSO su vari argomenti di fisica; per ogni
risposta esatta si ottiene un punto; per ogni risposta
sbagliata si ottengono zero punti. Dopo aver fatto il
test il professore analizza i risultati e scopre che i
ragazzi della sezione A sono andati  meglio di quel-
li della B. I colleghi professori e i bidelli sono andati
in genere così così. Ci sono comunque molte valu-
tazioni sul cinque, sei e sette. Quello che colpisce il
professore è che c'e' un solo compito con votazione
dieci e uno solo con votazione zero. Il professore
riconosce subito quello con votazione dieci che è
quello che lui stesso ha svolto. Chi ha svolto il com-
pito con valutazione zero ? 

LA LUMACA
Una lumaca deve salire un muro di 3 metri. Di gior-
no sale di due metri, ma di notte ne scende uno.
Dopo quanti giorni arriva in cima al muro?

I QUIZ

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



silio di climatizzatori. 
Il prodotto avrà sicuramente un
aspetto imbellettato, forse un
gusto somigliante a quello
maturato nel tempo giusto e nel
posto giusto, ma sarà più pove-
ro, se non di zuccheri, sicura-
mente di vitamine e minerali, e
soprattutto sarà meno intenso il
profumo, se ci sarà. 
Comprare fragole o ciliegie a
settembre significa comprare la
forma a caro prezzo ma non
certo il sapore e il valore nutri-
zionale atteso. Quando com-
priamo la frutta fuori stagione
proviamo a farla mangiare a
qualcuno, senza fargliela tocca-
re con le mani, a sorpresa e con
gli occhi chiusi: il sapore e l’ol-
fatto, senza vista e tatto, difficil-
mente saranno in grado di fargli
capire cosa sta mangiando. 
Può servire a questo punto un
piccolo pro memoria sintetizzato
nella tabella per riportarci a un
consumo consapevole della
frutta di stagione con un vantag-
gio per la nostra salute e al giu-
sto costo.
Ma torniamo alla nostra, calda,
estate italiana. Tra i tanti frutti
colorati che sul banco al merca-
to, accattivanti richiamano la
nostra attenzione, ne troviamo
uno che meglio degli altri la rap-

drati complessi, sono più calori-
ci e molti di loro apportano
anche degli acidi grassi polinsa-
turi. Elementi essenziali per la
nostra salute, perché tengono a
bada il colesterolo nel sangue,
in un momento in cui le condi-
zioni climatiche ci portano a
consumare alimenti più ricchi in
grassi e in maniera particolare
in colesterolo e acidi grassi
saturi.  
Nel tempo però abbiamo perso
il ritmo delle stagioni e preso
l’abitudine a consumare quei
prodotti più graditi, spesso con
un’esagerata monotonia, senza
tenere conto delle esigenze del
nostro organismo.
La tendenza ad assecondare le
richieste del mercato e rendere
quindi più remunerativo il lavoro
dei campi ha fatto proliferare le
coltivazioni in serra, in ambienti
climatici controllati su terreni for-
tificati, facendo si che alcuni
frutti si producano ormai tutto
l’anno mentre altri, con le navi e
gli aerei che hanno abbattuto le
distanze, sono presenti nei mer-
cati dell’emisfero e nella stagio-
ne opposta.
Molti frutti non maturano più
sulle piante ma durante il tragit-
to dal luogo di produzione al
mercato finale, spesso con l’au-

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

Sembra strano, a primo avvi-
so, che durante la stagione più
calda e nei posti con meno
abbondanza d’acqua maturino i
frutti più succosi mentre in
autunno e in inverno, le stagioni
più piovose, la natura ci fornisce
frutti con minore quantità di
acqua, con diversa densità
energetica e diversi principi
nutritivi.
I frutti dell’estate, più appari-
scenti e colorati quasi ad attira-
re al consumo, sono un’ottima
fonte di zuccheri semplici facil-
mente digeribili e assorbibili,
vitamine e sali minerali. Quei
minerali che, insieme all’acqua,
perdiamo con la sudorazione, in
misura proporzionale al caldo e
all’umidità dell’ambiente che ci
circonda. 
In autunno e in inverno i frutti
invece sono più ricchi di carboi-

Il nostro alimentarista spiega perché bisogna mangiare 
i frutti di stagione e nei mesi caldi assegna un ruolo significativo 

all’anguria, saziante ma poco calorica

Facciamo fruttare 

l’ESTATE
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presenta e che può essere eret-
to a simbolo. Un frutto che pur
venendo da lontano ha i nostri
colori nazionali: verde, bianco e
rosso. Anguria in greco o coco-
mero in latino, entrambi i termini
indicavano come cetriolo lo
stesso frutto. 
Un frutto selvaggio, che cresce
spontaneamente in zone semi-
desertiche dell’Africa, rappre-
sentando una sorgente di cibo
ma soprattutto d’acqua per
uomini e animali, un frutto anti-

co, pre-
sente nei
geroglifici
egizi, nei
viaggi di
M a r c o
Polo in
C i n a ,
a t t u a l -
mente il
principale
produtto-
re, che si
è accli-
matato in
Europa al

seguito degli arabi. Si caratteriz-
za per un elevato contenuto in
acqua, oltre il 95% della sua
parte edibile, quella cioè man-
giabile. 
Nonostante il sapore gradevol-
mente dolce, dovuto alla pre-
senza di particolari sostanze
aromatiche, contiene solo il 5%
in zuccheri, classificandosi
all’ultimo posto tra i frutti per
apporto calorico ed al primo
posto per effetto saziante.
Ottimo dunque per chi vuole

dissetarsi in
maniera sana
tenendosi a
dieta. 
Ricco in beta-
carotene, il pre-
cursore della
vitamina A, in
vitamina C, B1
e B6, potassio
e magnesio,
utilissimi quan-
do la stanchez-
za estiva si fa
sentire proprio
per la loro
carenza, ma
anche di altri
minerali essen-
ziali come zinco
e manganese.
Il valore ag-
giunto è rappre-
sentato dalla
presenza del
licopene, un
antiossidante
che ha mostra-
to capacità pro-
tettive nei con-
fronti dell’invec-
chiamento e di

alcune malattie polmonari e pre-
ventive di molte neoplasie. Un
motivo in più perché sia presen-
te nella nostra dieta in estate a
completamento di un pasto o
come dolce spuntino rinfrescan-
te pomeridiano. Adatta per bam-
bini e anziani, con un bassissi-
mo contenuto di fibre 0,2%, l’an-
guria può essere consumata
senza problemi anche dagli
intestini più delicati. 
Eppure alcuni lo giudicano un
frutto poco digeribile. Un gros-
solano errore di valutazione che
poggia sulla personale espe-
rienza di fastidi intestinali dopo
aver concluso un pasto con una
“fettina” di anguria, magari di
appena mezzo chilo.  
Eppure nessuno si sognerebbe
mai di concludere un pasto,
specie se abbondante, con 450
cc di acqua, la stessa acqua
contenuta in 500 gr di anguria,
diluendo così i succhi gastrici e
rallentando la digestione. Un
capro espiatorio per l’acqua che
ha fatto traboccare il vaso. 
Avanti tutta allora, usando ma
non abusando dell’anguria.
Buonissima, dolcissima, ma con
due inconvenienti. Uno piccolo
rappresentato dai semi, che
andrebbero evitati tranne da chi
ha problemi di regolarità dell’al-
vo, e uno grande legato alle
dimensioni del frutto spesso
ingombrante, anche per un
capiente frigo, con i suoi 15-20
kg. E’ oggi in commercio un’an-
guria “bonsai” con dimensioni
contenute, in media 15 cm di
diametro per un peso di 2/2,5
kg, buccia più sottile e soprattut-
to senza più semi. 
Ha un colore rosso più intenso,
è più dolce per un maggior con-
tenuto di zuccheri rispetto all'an-
guria che tutti conosciamo ed
ha una maggiore concentrazio-
ne di betacarotene e licopene.
Possiamo consumarla tranquil-
lamente perché coltivata in
maniera tradizionale, in zone
particolarmente adatte e,
soprattutto, non è il risultato di
una manipolazione genetica.
E visto che ce né per tutti i gusti
e tutti i frigoriferi, Buon dolce e
dissetante ferragosto con i colo-
ri italiani anche a chi è a dieta.  l
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Roberto Minnetti, è proprietario
e chef di “Poggio Antico”
a Montalcino. Da poco è tornato
anche nella sua Roma dove a 
Via Garibaldi ha aperto, insieme 
alla sua deliziosa figlia Sharon,
il ristorante Minnetti in Trastevere

di Roberto Minnetti

LE RICETTE DEI CAMPIONI

A tavola a Montalcino con un menu ad hoc 
Kobe Bryant, lo straordinario giocatore di 

basket che ha fatto vincere ai Los Angeles Lakers 
un nuovo titolo Nba. E’ cresciuto, al seguito 

del padre, in Italia. Il suo nome deriva da una 
carne prelibata di vitello

nostra lingua. Bryant, il più forte
giocatore di basket in attività,
assieme a LeBron James, ha
trascorso la sua infanzia, dai sei
ai tredici anni in giro per l'Italia,
lì dove lo portava il lavoro di
"pallacanestraro" del babbo Joe
detto "Jellybean": prima Rieti (e
proprio a Rieti il vecchio Joe ha
deciso giorni fa di tornare per
allenare la sua ex Sebastiani),
poi Reggio Calabria, Pistoia e
infine Reggio Emilia, dove il
ragazzino Kobe cominciò ad

Un "mamba" nel mio ristoran-
te? Niente paura: è vero che è
nero e muscoloso come il peri-
colosissimo serpente, ma in
comune c'è solo il nome che per
lui è un soprannome conquista-
to sui caldi campi di basket della
Nba, quando i suoi incredibili
canestri diventano morsi letali
per gli avversari. D'altra parte
fuori dai parquet  Kobe Bryant
appare una persona amabile,
tanto più che noi italiani con lui
possiamo anche dialogare nella

avere sempre più dimestichez-
za con la pallacanestro tanto
cara al padre. Il ritorno in
America fu una lunga ma inarre-
stabile volata verso l'Olimpo del
basket: l'high school alla Lower
Merion di Philadelphia, con cifre
da primato e poi direttamente il
salto nella Nba a soli diciassette
anni per indossare la maglia dei
mitici Los Angeles Lakers. 
E nei Lakers Kobe Bryant gioca

ancora ades-
so che ha

Il canestro è 

SERVITO



con in sottofondo musiche di
Mozart; carne con vene di gras-
so che le conferiscono una mor-
bidezza e sapore unico al
mondo, così come il prezzo è
unico al mondo. Il gusto della
carne mandò in estasi i signori
Bryant tanto da decidere che il
nascituro doveva chiamarsi
"Kobe". Stranezze degli ameri-
cani! 
Ma per Kobe noi andiamo con-
tro corrente: un calzonciello
ripieno di mozzarella di bufala e
pomodorini Pachino all'origano
come entrata; a seguire un ciac-
cino di pasta lievita fritto e servi-
to con salsa piccante al chili e
gamberoni e zuppa piccante
d'ortaggi con sfoglie di carne.
Per la pasta vedrei dei conchi-
glioni con salsa di
pomodoro,quella fresca fatta in
casa e burratina di bufale e pro-
volone stagionato. Il contrasto
caldo freddo risulterà
entusiasmante quando il burro
della mozzarella s'integrerà con
la pasta.
A finire una Fiorentina di
Chianina o Fassona le nostre
due razze da carne per eccel-
lenza che, se frollate bene, non
temono concorrenza.
Per il dolce punterei sul cro-
quembouche, ovvero cono di
bigne caramellato in salsa
all'arancia. Per il bere la birra
artigianale di Basaldel con chiu-
sura della grande riserva che
ricorda nel sapore il Porto di
grande annata.                       l

superato i trent'anni: alle sue
spalle quattro titoli Nba, l'ultimo
quest'anno con la nomina
anche di miglior giocatore delle
finali, dopo quello conquistato
l'anno prima come mvp della
stagione regolare, un 2008
abbellito anche dall'oro olimpico
vinto in quel di Pechino.
Bryant sta per firmare un nuovo
contratto con i Lakers, roba - si
dice - da 135 milioni di dollari
per un quinquennio, cui bisogna
aggiungere tutto quello che gli
arriva dagli sponsor, soprattutto
ora che la brutta vicenda del
2003 (l'accusa di stupro da
parte di una ragazza dipenden-
te di un hotel dove la squadra
alloggiava) è dimenticata insie-
me allo scontato voltafaccia di
alcune importanti aziende
(Nutella, Adidas) che gli tolsero
il ruolo di ricco testimonial. La
ragazza ritirò le accuse, arriva-
rono altri marchi, la moglie
Vanessa, una bella giovane
bianca, lo perdonò e Kobe sem-
brò aver fatto tesoro della brutta
esperienza che lo aveva fatto

finire anche in prigione. 
Alla fine dell'ultimo campionato
Bryant aveva segnato in tredici
stagioni ben 23.820 punti: il
record del grande Jabbar
(38.387 punti) è lontano ma pre-
sto Kobe entrerà, comunque,
nella top ten di sempre e poi
chissà: è pur sempre uno che è
stato capace di segnare in una
sola partita (gennaio 2006 con-

tro Toronto) ben 81
punti! 
Per un ragazzino
cresciuto in Italia
non dovrebbe esse-
re difficile preparare
un menu gradito,
anche se è vero che
quando Kobe torna
nel nostro paese a
trovare i vecchi
amici pare che pizza
e Coca Cola siano
le sue scelte preferi-
te. Un'indicazione
potrebbe darla
anche il suo nome: i
genitori lo chiamaro-
no Kobe perché,
mentre lui era anco-
ra in attesa di
nascere, in
Giappone i signori
Bryant assaggiaro-
no la famosa "Kobe
beef", una carne
prelibata di vitelli
geneticamente sele-
zionati allevati a
birra e frumento e
massaggiati a mano
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Bryant in una sola partita riuscì a mettere a cane-
stro ben 81 punti, solo Wilt Chamberlain ha fatto
meglio con 100 punti

Kobe Bryant ha segnato in tredici stagioni quasi 24.000 punti
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te, il loro orale non si è limitato a
una semplice interrogazione:
infatti si sono misurate a gruppi
di due o tre nell’approfondimen-
to di alcuni temi trattati durante il
corso, culminato con la prepara-
zione e l’esposizione di una tesi-
na. Anche la prova di conduzio-
ne di una ripresa, quella a caval-
lo, e la prova scritta hanno dato
ottimi risultati. L’appuntamento è
quindi a settembre per il rag-
giungimento del Titolo di Tecnico
di II livello. Sono ora Tecnici di I
livello: Alice Pezzoli, Irene
Colombo, Manuela Calmucchi,
Manuela Vaira, Elisabetta
Borgna, Francesca Romana
Posa, Sarah Rosati,  Sara
Marciano, Carlotta Valentinelli.
Si ringraziano i docenti: Paolo
Prandini, Massimo Garavini,

Nove ragazze che frequentano la facoltà di scienze equine hanno 
conseguito il titolo di Tecnico di I livello. Tutto ok anche nel corso 
per Accompagnatori CSAIN Equitazione

In sella a due“LAUREE”
Lucio Catalano,  Antonio Lucio
Catalano, Erba, Franca Vaccari
Simonini,  Lanfranco Longhi,
Elisabetta Mosca. Immersi nel
verde del parco del Chiese,
presso le strutture dell’omonimo
Agriturismo, il 31 maggio si sono
invece svolti gli esami per il rila-
scio del titolo di
Accompagnatore CSAIN
Equitazione. Ancora una volta, i
ragazzi dell’ASD “Parco del
Chiese” hanno dimostrato che
l’impegno e la passione posso-
no fare grandi cose. Il giorno
dell’esame non solo hanno
superato la prova scritta e orale
senza difficoltà,  ma hanno
anche affrontato la prova pratica
con serenità dimostrando capa-
cità organizzative. 
Il Commissario esterno Matteo

Prosegue la formazione di
CSAIN Equitazione, questa
volta a contatto con un ambien-
te ancora più selettivo. Il 4 mag-
gio si sono svolti gli esami per il
rilascio del Titolo di Tecnico di I
livello presso le strutture
dell'ASD “La Torretta”, a Parma.
Le partecipanti non erano sem-
plicemente delle appassionate
del mondo equestre, bensì
ragazze che hanno deciso di
fare dei cavalli la loro professio-
ne. Tutte iscritte alla facoltà di
Scienze Equine all’Università di
Parma, sotto la supervisione
attenta del direttore del corso, il
sig. Lucio Catalano, si sono
cimentate in una prova teorica
che andava di là dalle cono-
scenze richieste per l’acquisizio-
ne del titolo. Motivate e prepara-

Le ragazze che hanno conseguito il titolo di I livello



Quando ti
ho conosciuto
eri un ronzino
della scuola,
che tossiva
spesso, rasse-
gnato al suo
destino, conte-
so per il buon
carattere da
tanti capric-
ciosi e inesper-
ti ragazzi, pre-
occupati solo
di farti ubbidi-
re strattonandoti senza tregua. Finita la lezione poi ti
lasciavano sudato e triste nel box. Anch’io non avevo
tempo per te, tutti i miei pensieri e i miei sforzi erano
per Vladimiro, un purosangue italiano, da cui stavo
imparando l’arte del salto ostacoli. Grazie alle sue
capacità i successi non mancavano ed io ero sicura e
felice perché le mie attenzioni e il mio affetto erano
ricambiati da Vlady nello stesso modo. Fu così anche
quel sabato, quando giunsi da Milano a tutta velocità,
per arrivare il prima possibile a montarlo, perché con
lui era come danzare in sintonia, sospesi in un equili-
brio di perfezione….Vlady era morto qualche ora
prima e Tino e Alì, che mi vogliono bene, lo avevano
portato via subito per evitarmi un dolore ancora più
grande. Ma non è stato così, mi sono sentita svuotata,
impotente come non mai. E così tu sei stato acquistato
da papà lo stesso giorno, per attenuare un po’ la mia
disperazione e hai dovuto sopportare per qualche
tempo la mia rabbia perché tu eri vivo e lui no! Con
diffidenza è cominciata la sfida: insegnarti tutto e ren-
dere un po’ meno grigio il trascorrere del tempo. Più
mi dedicavo a te, più cambiavi il tuo atteggiamento e il
tuo sguardo. Eseguivi scrupolosamente e con intelli-
genza il lavoro che ti veniva proposto facendo progres-

Valentino ha così commentato:
«E' tanto tempo che non mi
capitava di stare in mezzo a per-
sone con una passione così
grande per i cavalli. Spero di
poterli rivedere al corso di
Tecnico di I livello». Un plauso
particolare va anche agli accom-
pagnatori del corso 005 tenutosi
sempre a Bedizzole l’anno pre-
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Testo e foto di Elisabetta Mosca

si impensati e imprevedibili, così che tutti quelli che ti
avevano conosciuto prima, stupiti, verificavano gli
straordinari progressi e ripetevano la loro meraviglia.
Con il muso venivi a strofinarti contro di me ed io ti
accarezzavo e mi complimentavo distrattamente, para-
gonandoti sempre a un modello, nella mia mente, per-
fetto e irraggiungibile. Era ormai passato un anno e mi
avevi portato alla vittoria più volte, quando mi sono
accorta di te e di un fatto straordinario: tu avevi, per
una sorta di magia, assorbito e concentrato le doti del
tuo predecessore e assunto una nuova identità. Mi sono
ritrovata con il viso rigato di lacrime, commossa e con-
sapevole di una nuova entusiasmante realtà. Il tuo
nome da quel giorno è Sark di Vlady, perché sei diven-
tato come lui, meglio di lui. Ai campionati regionali
ancora una volta hai dimostarto d’essere grande, il più
grande perché hai superato cavalli con mezzi ben supe-
riori ai tuoi. Ancora una firma e avrò la patente di
primo grado e devo ciò al tuo gran cuore e a questa
mia consapevolezza di te che ci permette di essere in
campo una cosa sola. Abbiamo entrambi 13 anni anco-
ra tanto da costruire insieme!
Questa storia è stata scritta tempo fa. Sono passati
ormai 15 anni e nulla è cambiato. Sark di Vlady ha
dimostrato come, con tempo e costanza, si possano
raggiungere ottimi risultati. Ha lavorato fino a 19 anni,
mi ha fatto prendere il 1° grado, così anche a mia cugi-
na e con lei poi ha anche vinto, due anni di seguito, il
trofeo GID in F. Niente male per un cavallino cui non
davano due lire! Tanti me l'hanno chiesto ripetutamen-
te, ma ormai è parte della mia vita. Ora sono quattro
anni che il mio “ronzino” finalmente può godersi i frutti
delle soddisfazioni che mi ha dato. Gli anni che passa-
no sembrano scivolare su di lui: è in forma e pieno di
energie. Spesso guardandolo, torno a 15 anni fa, a
quel giorno buio e mi accorgo di quanto, da quel
momento in poi, lui sia riuscito a illuminare la mia
vita…silenziosamente, costantemente e incondiziona-
tamente. Grazie.

Quando il ronzino diventò il mio

“PRINCIPE”

cedente, che hanno frequentato
il corso di aggiornamento previ-
sto, prestandosi ai loro colleghi
come cavie per aiutarli a far pra-
tica di tenuta di una ripresa. Un
ringraziamento poi a Bruno
Ventura, presidente dell’ASD
“Parco del Chiese”, nonché
Tecnico di I livello per la cortese
ospitalità. Sicuri e decisi a conti-

nuare la loro formazione, i nuovi
e vecchi Accompagnatori si
stanno già organizzando per
affrontare al meglio il corso per
Tecnico di I livello. Forza ragaz-
zi! Sono ora Accompagnatori:
Patrizia Masala, Giuliano Gallini,
Vera Paola Bottarelli, Massimo
Davin, Roberto Caldera, Laura
Baglioni.       
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Antonio Mauri, presidente onorario dello CSAIN, racconta 
della sua missione in Israele come rappresentante dell’EFCS, la
Federazione europea degli sport aziendali. Ad Eliat ha presenziato
ai Giochi della 22ª Mehoziada, dove una formazione italiana ha
vinto il quadrangolare di calcio

IL MONDO

Domenica 17 maggio l'airbus di linea
dell'Alitalia, pieno all'inverosimile, atterra, con
mezzora di ritardo ma con manovra perfetta,
all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Effettuate
velocemente le formalità di frontiera, con un
attento controllo della fotografia e del nome sul
passaporto, esco dall'area doganale senza con-
trollo dei bagagli. Incredibile il numero dei pas-
seggeri in arrivo e in partenza! Sono in Terra
Santa perchè tempo fa, avevo ricevuto una telefo-
nata dal segretario generale dell'EFCS (European
Federation for Company Sport) del cui comitato
esecutivo sono componente, con la quale mi invi-
tava a partecipare ad una missione, in rappresen-
tanza appunto dell'Ente, in Israele, in occasione
di una manifestazione sportiva interna-
zionale amatoriale, la Mehoziada, che si
ripete da ben ventidue anni, con la parte-
cipazione delle squadre di quattro Paesi:
Israele, Italia, Francia e Belgio.
Sono partito con qualche apprensione e
molta curiosità, sapendo solo, da una
telefonata, che una volta giunto a Tel Aviv
avrei trovato ad aspettarmi un israelita
che parlava francese. La notizia ricevuta
per filo mi bastava. Appena atterrato
trovo invece un argentino con un cartello
con scritto il mio nome, che mi parla diret-
tamente in spagnolo, sapendo quindi che
conosco quella lingua.  Mi fa accomoda-
re dietro una colonna del grande salone e
mi invita ad aspettare lì senza muovermi!
Nel giro di una ventina di minuti sarebbe
arrivato un israelita a prendermi!

Qualche apprensione ma nessun sospetto, cerca-
vo di capire la situazione. Allo scadere del tempo
previsto, ecco arrivare due persone: l’israelita che
parlava francese e che non conoscevo, accompa-
gnato da uno spagnolo che invece avevo già
incontrato in occasione di un'altra manifestazione
internazionale. Da quel momento grande sereni-
tà. Sono informato che non ci si ferma a Tel Aviv
ma che si parte subito per Gerusalemme. Sul pul-
mino trovo altri spagnoli, la guida, un accompa-
gnatore e l'autista. Durante il tragitto, quasi a
metà strada, ci fermiamo per visitare il parco di
Mini Israel: abbastanza interessante anche per-
ché si capisce subito la realtà storica, geografica
e politica del Paese. Guardi il panorama, le colli-

In TERRA SANTA,
nel segno dell’amicizia

Antonio Mauri insieme a Rubi Rivlin (al centro nella foto), presidente del 
Parlamento israeliano di Gerusalemme. A destra nella foto, il rappresentante 
spagnolo Julio Santandreu
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Foto di gruppo della prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale dell'Ente svoltasi il 22 maggio a Pratolino (FI). 
In questa riunione, oltre a porre le basi di lavoro per il nuovo quadriennio, è stata nominata la Giunta nazionale

ne e piccoli laghi e vedi anche batterie di missili
schierati sui piccoli altipiani e precauzioni genera-
li per la difesa. Non puoi non ricordarti in quel
momento che in quelle terre le ostilità tra popoli
vicini sono continue! Finalmente Gerusalemme,
sui monti della Giudea: città splendida, sacra per
la cristianità, con oltre quattromila anni di storia.
Città della Pace anche se nella sua lunga storia
certamente non lunghi sono stati i periodi di pace!
Negli edifici domina la locale, tipica e bella pietra
bianca. Una notte di riposo introduce a un lunedì,
molto denso di impegni, turistici prima ed istituzio-
nali dopo. Consigliato abbigliamento informale
anche per la visita istituzionale. Io non mi adeguo.
Gerusalemme è veramente avvincente ed affasci-
nante: la Cupola della Roccia nella spianata con
le bellissime Moschee, il Muro del pianto, la Via
Crucis, il monte degli Olivi, ed ancora la porta
di Damasco, di Erode, di Sion, dei Leoni, di Giaffa
e quella Dorata, la cittadella con la torre di Re
David. La Sinagoga nel quartiere ebraico, la chie-
sa col Santo Sepolcro e mille altre ancora che
fanno parte della storia di questo Paese.
L’impegno istituzionale si realizza nel Knesset, il
Parlamento di Israele. Veniamo ricevuti dal
Presidente del Parlamento, Mr. Rubi Rivlin.
Ci intrattiene per una buona mezz'ora, raccontan-
doci con dovizia di particolari la storia recente di
Israele. Non manca di sottolineare i buoni rappor-
ti con l'Italia, ha da poco ricevuto il presidente del
nostro Parlamento Gianfranco Fini, e con la
Spagna. Io lo ringrazio con brevi parole; evidenzio
il buon rapporto dei nostri due Paesi; sottolineo
che lo sport unisce i popoli, e porto i saluti
dell'EFCS, che rappresento, ma, ovviamente,
anche dello CSAIN, nella mia nuova veste di pre-
sidente onorario. Scambio di piccoli doni, una
penna col loro stemma ed un libro sulla Sicilia da
parte mia. Rituale foto ricordo. Il Presidente sotto-
linea il mio abbigliamento in giacca e cravatta,

scusandosi invece per il suo che era col classico
abito grigio scuro e camicia bianca, ma...senza
cravatta! Appena usciti dall'incontro, si va a
Betlemme, in terra di Palestina. Breve visita (circa
due ore) alla città e alla Basilica della Natività con
la mangiatoia e il luogo della nascita di Gesù.
Triste la vista del bruttissimo muro, brutto soprat-
tutto per l'idea della separazione, del confine,
oltre che per la scadente qualità del manufatto
prefabbricato. Si viaggia anche il martedì: quattro-
cento chilometri di deserto per andare a Eilat, la
punta più a Sud di Israele. Il viaggio è lungo e
stancante, la temperatura è arrivata a 43 gradi.  A
Eilat (città balneare e turistica sul Mar Rosso, con
trentacinquemila abitanti e più di centomila turisti
in bassa stagione), si celebra nella notte e
all’aperto, l'inaugurazione ufficiale dei Giochi della
22ª Mehoziada. Presente il Ministro dello Sport,
sindaci e autorità politiche varie, con relative e
notevoli scorte. La cerimonia finisce a notte inol-
trata. Mercoledì, s’iniziano le manifestazioni spor-
tive, mentre si susseguono incontri politici.
Giovedì prima una gita in barca alla barriera coral-
lina, poi sul golfo di Aqaba (Arabia Saudita) e
quindi incontro ufficiale, con autorità e organizza-
tori, con tutte le rappresentative sportive presenti
al quadrangolare, con interviste televisive.
Venerdì nel tardo pomeriggio discorsi e premia-
zioni delle squadre vincenti in un salone stipato di
atleti e accompagnatori. La squadra italiana ha
vinto il torneo di calcio a 11. Il viaggio di ritorno
verso l’Italia che si è iniziato due giorni dopo è
stato sicuramente più comodo. In aereo da Eilat a
Tel Aviv e coincidenza per Roma. Comincio a
metabolizzare una settimana di un certo fascino,
molto interessante, sicuramente diversa dalle
altre. Ho potuto vedere un piccolo ma grande
Paese, sotto diverse sfaccettature. Partenza pun-
tuale da Tel Aviv, con destinazione Roma. Rientro
nel nostro amato e bel Paese, l'Italia.                  l
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La squadra wushu di Bibione

QUI VENETOSI VA A 

A BIBIONE LA LEGGENDA DEL WUSHU
RIVIVE GRAZIE AI GIOVANISSIMI 

E' stata un vero successo la serata del 6 giugno
svoltasi presso il palasport della sorridente e lumi-
nosa Bibione. Lo spettacolo "La leggenda del
wushu" ha ripercorso la storia della Cina dalla
costruzione della Muraglia alla via della seta, dal-
l'invasione di Gengis Khan all'incoronazione del-
l'imperatore Ming, un mix fra teatro e wushu che,
nell'arco di un'ora, ha entusiasmato il pubblico
presente. Quello che ha reso eccezionale l'even-
to è stato che lo spettacolo non ha avuto per pro-
tagonisti campioni di wushu o esperti attori, ma i
ragazzi della scuola media di Bibione, sostenuti
nell'iniziativa dalla dirigente scolastica dott.ssa
Daniela Sartori, dall'Associazione Albergatori di
Bibione, che ha sponsorizzato l'iniziativa, e da
tutta la comunità di Bibione. La serata, fortemen-
te voluta dal maestro Gino Battista che ha perso-
nalmente curato la preparazione dei propri stu-
denti, ha messo in luce la straordinaria serietà di
ragazzi e ragazze di 11-13 anni che hanno curato
i dettagli con una serietà da navigati professioni-
sti. Ospiti della serata gli atleti della squadra ago-
nistica della Battista Tan Pao che si sono esibiti
negli esercizi con le armi.                                           l

QUI TOSCANA
A PONTEDERA SI VA A TUTTO BASKET
A CANESTRO 250 GIOCATORI

Dal 12 al 20 giugno si è svolto, presso la
Polisportiva Bellaria di Pontedera, l’annuale

appuntamento del grande basket con la Summer
Coffee League organizzata dalla A.S.D. PLA.S.A.
in collaborazione con lo CSAIN provinciale di
Pisa. Oltre 250 partecipanti divisi in tre categorie
si sono dati battaglia in partite avvincenti ed emo-
zionanti. MiniNBA, Junior BCC Fornacette
League e Senior League sono state le categorie
appositamente create per dividere i partecipanti e
per creare spettacolo all’interno della manifesta-
zione. La MiniNBA, come ogni anno, si è rivelata
uno strumento importante per avvicinare i bambi-
ni al basket. Ottanta pulcini degli anni 96-97-98
sono stati i protagonisti del pomeriggio del 20 alla
Bellaria: in tre ore sono state disputate circa 200
partite. La Junior BCC Fornacette League ha
visto scendere in campo, nelle serate del 19 e 20,

i migliori 48 giocatori under 20 della Toscana divi-
si in 4 squadre, ognuna con il nome di una attivi-
tà commerciale pontederese: Tennis Club, Samar
Sport, Red Rose e Fila Store. La vittoria ha pre-
miato il Tennis Club. Secondo posto per Samar
Sport, terzo per Red Rose e medaglia di legno
per Fila Store. La Senior League alias Summer
Coffee League è stata disputata tra circa 140 gio-
catori divisi in dodici squadre. Il torneo si è diviso
in due season: una “qualification season”, dispu-
tata il 12 e 13, per poter accedere alla fase suc-
cessiva, la “regular season”, disputata dal 15 al
20. Tante altre sono state le iniziative promosse in
questa otto giorni di puro sport: da ALIVE con DJ
Brunì al Summer Coffee Menu in collaborazione
con Piero Becattini, presidente della Polisportiva
Bellaria. «Desidero ringraziare – ha dichiarato
Matteo Bruni, presidente di A.S.D. PLA.S.A. –
soprattutto lo CSAIN nelle persone di Gianfranco
Raugei, Maurizio Vortici, Franco Cacelli e
Giovanni Orsini che hanno fornito un grande
appoggio alla riuscita del progetto insieme al
Comune di Pontedera e la Provincia di Pisa».  l

Le squadre finaliste della Senior League
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Foto di gruppo del prgetto “Lotta a scuola”

QUI UMBRIA
PORTA SOLE E CSAIN A SCUOLA CON
LA LOTTA OLIMPICA 

Per iniziativa dell’ASD. Porta Sole-CSAIN è nato
nella scuola secondaria di primo grado “San
Paolo” di Perugia il progetto “La lotta a scuola”
promosso dal CONI-Fijlkam, un’iniziativa che si
rivolge a ragazze e ragazzi in età scolare per
valorizzare pienamente le aspettative culturali
che la disciplina della lotta presuppone, mettendo
in risalto gli aspetti etici, sociali e politici insiti nel
messaggio olimpico, che va ben di là dalla sem-
plice educazione del fisico. 
Il progetto verrà ripreso nel secondo semestre
2009 con l’istituzione di un Gruppo Sportivo sco-
lastico, gestito dall’ASD. Porta Sole in collabora-
zione con la scuola. 
Per iniziativa dal Dirigente Scolastico prof.ssa
Antonella Ubaldi, il progetto si è caratterizzato
come attività ludica basata sulle qualità educative
della lotta olimpica, al fine di far acquisire ai gio-
vani abilità atletiche, sicurezza in se stessi, con-
trollo dell’aggressività, per raggiungere un sano
equilibrio psichico e comportamentale. 
Il corso di lezioni è stato gestito dall’insegnante
prof.ssa Edy Pelagalli e da Alessandro Lupi
Presidente dall’A.S.D. Porta Sole-CSAIN. Le
lezioni teoriche hanno descritto il percorso della
lotta nella storia delle Olimpiadi, fin dai primordi.
Le lezioni pratiche si sono svolte sotto la guida
attenta dell’Istruttore Michele Rosati, con il quale
ha collaborato Elisa Mazzetti, un’ottima atleta che
si è distinta ai Campionati Italiani Femminili 2009
di lotta olimpica.  
Gli studenti hanno potuto così sperimentare i fon-
damentali della lotta olimpica e hanno appreso
come quest’ultimo sia uno sport che impone, a chi
lo pratica, comportamenti nei quali l’iniziativa per-

sonale si esprime in scelte e forme tattiche detta-
te da un preciso regolamento, che tutela l’incolu-
mità degli antagonisti e salvaguarda il rispetto per
la dignità degli atleti, da qui il suo grande valore
educativo.                                                          l

QUI LAZIO
"PASSI IN SCENA 2009" HA DANZATO
SUL RITMO DEL GRANDE SUCCESSO

Il 9 maggio presso il Teatro Orione di Roma si è
svolto il  Concorso Nazionale di Danza e
Coreografia “Passi in Scena 2009” organizzato
dallo CSAIN Lazio. Anche quest’anno con grande
entusiasmo scuole, allievi e coreografi hanno par-
tecipato a quest’evento che sta diventando famo-
so per il clima di positiva competizione in cui si
svolge. Sono state presentate coreografie di
diversi stili suddivise in categorie, classico, con-
temporaneo, modern jazz, hip hop, passo a due e
solisti. Si sono esibiti ragazzi di età differenti ma
tutti profondamente motivati dalla grande passio-
ne che li accomuna: la danza. 
Anche quest’anno “Passi in Scena” si è avvalso
della presenza di una giuria prestigiosa: Svetlana
Celli, ballerina RAI Mediaset, organizzatrice
eventi attualmente referente promozione eventi
CSAIN Lazio ha scelto la scuola che farà la chiu-
sura finale dell’evento Latium Dance; Simonetta
Secci che dopo aver svolto per anni l’attività di
danzatrice nei più famosi teatri italiani è attual-
mente docente presso l’Accademia Nazionale di
Danza sia per la tecnica accademica che per la
fisiodanza;  Vittorio Di Rocco danzatore, inse-
gnante e coreografo affermato in Italia e all’este-
ro, docente presso lo IALS e l’AID a Roma, coreo-
grafo all’Opera di Nizza; Paolo Aloise ballerino in

Il palco durante un’esibizione di “passi in scena”
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CON IL XII MUNICIPIO LA SOLIDARIETA'
DIVENTA UNA SPLENDIDA REALTA'

Il calcetto a Roma nel XII Municipio come veicolo
di solidarietà e speranza. L’11 giugno, con le fina-
li svolte sui campi del centro sportivo La Siesta
2000 e con la serata conclusiva all’adiacente
Mamboo King si è conclusa la 10ª edizione del
Torneo della Speranza Memorial Luciano Onori e
Roberta Liberti. Il torneo di calcetto nasce nel
1999 per ricordare Luciano, un amico vittima di un
male incurabile. Dal 2006 a Luciano si è associa-
to il nome di Roberta ma l’obiettivo è sempre lo
stesso, quello di raccogliere fondi per aiutare, tra
gli altri, i bambini bisognosi di Brasile, Etiopia e
Somalia. Con i fondi raccolti negli anni preceden-
ti si sono potuti realizzare progetti di aiuto umani-
tario e di cooperazione internazionale, volti ad
assicurare i diritti fondamentali dei bambini, quali
il diritto alla salute, all’istruzione, al gioco. Anche
quest’anno, grazie agli sponsor e a numerosi
amici, si è raccolta un’importante cifra da destina-
re anche al completamento di scuole in Etiopia, in
Somalia, in Brasile. La manifestazione, che ha
ottenuto il patrocinio della Regione Lazio e del XII
Municipio Roma Eur, è stata l’occasione per una
vera festa della solidarietà che ha visto coinvolte
molte Associazioni con i loro obiettivi: A.I.P.D
(Associazione Italiana Persone Down); G.I.L.S.
(Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia);
A.N.I.B.E.C. (Associazione Nazionale Italiana

numerosi videoclip, coreografo della Compagnia
Goodfellaz e presenter IDA per l’hip hop e la
house dance school in tutta Italia; Claudia Rossi
un volto ormai famosissimo della nostra TV, pro-
fessionista in numerosissime trasmissioni televisi-
ve è attualmente assistente coreografa di “Amici”
di Maria De Filippi, ha ricoperto il ruolo di
Presidente di giuria. Hanno partecipato al
Concorso circa 180 allievi per 15 scuole prove-
nienti da Fiuggi, Follonica, Ladispoli, Frosinone e
Roma. Oltre ai premi di categoria sono state
assegnate delle borse di studio agli allievi che si
sono distinti per particolari doti espressive o tec-
niche. Una offerta dallo CSAIN Lazio per il cam-
pus estivo “Danza sul Mare” che si svolgerà a
Formia dal 27 luglio al 1° agosto. Le altre due
borse di studio sono state offerte dall’organizza-
zione dello stage internazionale “Dancing Time
III” che avrà luogo dal 4 al 6 settembre presso il
Teatro di Fiuggi. Inoltre la Ditta Mikelart Gioielli
che danzano, ha donato ad ognuno dei coreogra-
fi partecipanti una  delle sue creazioni.
Presente anche la Triunfo ditta affermatissima nel
campo dell’abbigliamento tecnico per la danza
che ha premiato con i suoi gadget i partecipanti
più piccoli della manifestazione.
Durante la serata NLD Nuovo Laboratorio Danza
ha presentato la sua Dance Company. Gruppo
rigorosamente al maschile i Rockefeller carisma-
tici, coinvolgenti e ricchi di energia, diretti e coreo-
grafati da Maria Napoli. Selezionati al Make it
Happen di Rimini per il mar-
chio Freddy, rappresentanti
dell’Italia ai Campionati
Mondiali di Hip Hop a Los
Angeles nel 2005, vincitori
dell’Hip Hop Cruisin Jesolo
2007. Un plauso particolare a
Barbara Raselli coordinatrice
Danza CSAIN Lazio, la perso-
na che ha avuto l’onere di
organizzare il tutto nei minimi
particolari, una ragazza che
rimane sempre dietro le quinte
evitando di mettersi in mostra,
ma che con la sua professio-
nalità e passione ha fatto sì
che tutto riuscisse per il
meglio. Un grazie a Massimo
Cimini, assessore alle politi-
che giovanili del municipio Eur,
che ha portato i saluti del
Sindaco di Roma.                 l La squadra del Fast and Furious vincitrice del torneo della solidarietà



Bambini Epatopatici Cronici); Il
Girasole (Comitato Il Girasole
Onlus per l'Oncologia al Bambino
Gesù); So.Spe (Associazione di
Volontariato Solidarietà e
Speranza); A.M.S.O.(Assistenza
Morale e Sociale negli istituti
oncologici); SOLIDAFRICA
(Associazione ONLUS per la rac-
colta fondi a favore dei bambini
africani); AISi WH (Associazione
Italiana sulla Sindrome Wolf-
Hirschorn); Escola Irma Galli
(Associazione per le adozioni a
distanza in Brasile); San Nicolas
(Associazione per le adozioni a
distanza in Equador); Oratorio
l'Aquilone; Gocce nel mare;
Missionarie del Sacro Cuore;
C.E.U.                                       l

PER I GIOVANISSIMI ROMANI
IL BATTESIMO DEL WUSHU

Una giornata speciale per i piccoli del Wushu
Tradizionale organizzata dal Presidente del
Comitato Provinciale CSAIN Roma Francesco
Ferlito e dal M° Dario Vespa. Tre società sportive
romane si sono confrontate per un evento di sport
e amicizia: Colombo Sporting Club, Kick Boxing
Roma e Dolphin Club. Allieve e allievi tra i 6 e gli
11 anni sono arrivati puntuali accompagnati dai
loro genitori e dai loro rispettivi istruttori: Stefano
Cannone, Paolo Santilli e Gianluca Romano.
Il discorso di apertura di Francesco Ferlito ha ulte-
riormente incoraggiato i presenti, genitori compre-
si, nel focalizzare l’attenzione sul valore che lo
sport ha per la formazione dei nostri giovani e gio-
vanissimi; vivere e condividere con loro questo
evento fa parte di quella prova  di amore che il
mondo degli adulti ha il dovere di donare ai figli.
Una nota importante: tutti i bambini e le bambine
delle tre scuole partecipavano per la prima volta
ad una competizione sportiva. 
Prima volta con un pubblico di estranei, prima
volta giudicati da arbitri, un primo medagliere da
conquistare che faceva brillare loro gli occhi
e…primo podio! Loro, i piccoli atleti, sono stati
fantastici; hanno superato paura, timidezza, emo-
zione e con dignità dal più piccolo al più grande
hanno così affrontato la gara e una piccola prova
di vita.                                                               l
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A FORMIA DA FINE LUGLIO
SI TORNA A DANZARE SUL MARE

Dopo il grande successo dello scorso anno torna
la 2ª edizione del campus estivo “Danza sul Mare”
ancora più ricco ed entusiasmante, in una delle
località turistiche più belle del Lazio. Gli allievi,
infatti, saranno ospitati presso il Centro di
Preparazione Olimpica del Coni a Formia
(Latina). Saranno sei giorni, dal 27 luglio al 1°
agosto, di vacanza-studio, ospiti di un centro
attrezzatissimo a pochi metri dalla spiaggia, in
compagnia di maestri e coreografi di fama inter-
nazionale, per confrontarsi e divertirsi con balleri-
ni provenienti da tutta Italia, alternando lezioni
esaltanti a momenti di svago, divertimento e
relax. A conclusione del campus tutti i partecipan-
ti si esibiranno in uno spettacolo finale di saluto
con tutti i docenti e le loro coreografie.                   l

ESIBIZIONI E PREMIAZIONI
AL FESTIVAL DEL FITNESS

Tutto ha inizio nel 1988 in USA a Los Angeles
dove, osservando le migliaia di persone sfreccia-
no in bicicletta o con i pattini, sollevano pesi,
fanno jogging o aerobica o semplicemente si
muovono al ritmo della musica, prende vita l’idea
ad alcune persone di organizzare anche in Italia
un Festival del Fitness. Cosa che accade esatta-

Il gruppo di giovanissimi che ha partecipato al torneo di wushu romano
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mente dopo un anno, nel settembre del 1989. Da
lì un susseguirsi di manifestazioni ogni anno sem-
pre più imponenti e seguite.  L’edizione romana di
quest’anno, anche se per vari motivi inferiore alle
aspettative, ha visto per quattro giorni, dalle 11
della mattina alle 8 della sera, migliaia di appas-
sionati provenienti da tutta Italia, sudare, faticare
e divertirsi, tra le varie proposte presenti. Anche lo
CSAIN Lazio, coadiuvato nell’organizzazione dal
Comitato provinciale di Roma, era presente
all’evento con un proprio spazio all’interno del
Padiglione 8 della nuova Fiera di Roma. In que-
st’area sono stati allestiti, a disposizione di chiun-
que volesse provare a cimentarsi, una palestra
con numerosi attrezzi, un angolo del benessere
con i massaggi shiatsu e uno spazio riservato alle
esibizioni delle associazioni CSAIN. Da segnala-
re, tra le esibizioni, quelle dell’ASD Crisalide con
belle e originali coreografie esaltate dai coloratis-
simi costumi. Presente in fiera anche l’associazio-
ne Martial Arts Shaolin Temple, affiliata CSAIN,
che ha ospitato nel proprio spazio tutte le scuole
di Wushu e Kung Fu del Lazio. Oltre 500 atleti che
si sono alternati in lezioni aperte e dimostrazioni
molto spettacolari. Marcello Pace, Presidente del
Comitato regionale Lazio, ha premiato nell’occa-
sione il M° Alessandro Colonnese come “Maestro
dell’anno” per la regione e assieme hanno ospita-
to e premiato con una bella targa dell’Ente, gli
olimpionici di Pechino la judoka Giulia Quintavalle
e il lottatore Andrea Minguzzi, oltre al campione
del mondo di Karate Stefano Maniscalco.           l

IN MIGLIAIA AL FESTIVAL ROMANO
DI VITATTIVA PER LA TERZA ETA'

Più di 1.400 atleti dei centri anziani di Roma, nella
giornata del 6 giugno hanno dimostrato tutto l’en-
tusiasmo e la “carica positiva” degli over 60 della
Capitale nel gran finale della VitAttiva Celebration
2009. Un grande evento che ha reso protagonisti
tutti gli utenti VitAttiva che partecipano ai progetti
dedicati alla salute e al benessere della Terza Età
e che ha avuto per cornice il Palazzetto dello
Sport di Roma. Sono intervenuti gli atleti dei cen-
tri Nuovi Orizzonti per il Municipio II di Roma,
Castel Giubileo, Cifariello, Cinquina, Pertini,
Petroselli, San Giusto Serpentara, Settebagni e
Talenti per il Municipio IV, De Magistris per il
Municipio VI, Casalotti, Cornelia, Crocifisso,
Innocenzo IV, Salvo d’Acquisto – Marvasi,
Valcannuta e Valle Aurelia per il Municipio XVIII,
Cassia, Cesano, Farnesina, Giustiniana, Prima

L’esibizione di un gruppo della “Terza età”

Porta, Santa Cornelia e S.Felice Circeo per il
Municipio XX. Protagonisti della manifestazione
anche i cittadini over 60 di Marcellina che ormai
da anni prendono parte alle attività VitAttiva per la
Terza Età. Alla presenza dei rappresentati istitu-
zionali del Comune, dei Municipi di Roma, dello
CSAIN Provinciale Roma tutti gli atleti hanno esi-
bito una splendida forma fisica, insieme alla viva-
cità e voglia di divertimento e socializzazione che
rappresenta ormai una caratteristica degli “anzia-
ni” della Capitale.                                             l

QUI CAMPANIA

A FRATTAMINORE TUTTI DI CORSA
PER I TITOLI SU STRADA

Il 31 maggio nella splendida piazzetta Crispi di
Frattaminore (Na) si è disputata l'ottava edizione
del "gioca scuola" atellano, manifestazione itine-
rante di corsa su strada aperta alle scuole.
Quest'anno l'evento rivestiva un'importanza parti-
colare in quanto ospitava la i campionati regiona-
li individuali e di società promozionali e allievi e gli
oltre 200 partecipanti provenienti da tutta la regio-
ne hanno decretato il successo della manifesta-
zione per la soddisfazione degli organizzatori, i
responsabili provinciali di Napoli e Caserta dello
CSAIN, Ciro Improta ed Esposito Marroccella
Raffaele. La gara clou degli allievi (3 km) ha fatto
registrare il successo dell’irpino Salvatore
Giannino (Montemiletto Team Runners). Nella
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giatori escursionisti, ed anche per amanti della
mountain bike, tutti ricavati in suggestivi tracciati
delle tre cave adiacenti Ragusa, del San
Leonardo, di Scassale e della Misericordia, in
quella che è già una porzione del prossimo Parco
degli Iblei.  Nei percorsi lunghi si aveva la disputa
delle prove trail del calendario promozionale
CSAIN, come l'Ecomaratona delle Cave Iblee
sulla fatidica distanza dei 42,195 Km,
l'Ecomaratonina del San Leonardo di 21,097 km.
Sulla distanza di Filippide vittoria per il gelese
Giuseppe Veletti della Road. Tra le donne trionfo
solitario per la tedesca-modicana Inge Hack della
Modipa in 5h48'19". Nella mezza distanza la vitto-
ria è andata a Giovanni Manduca del C.O.
Marathon Club Palermo in 1h38'04. Tra le donne
nella mezza distanza trionfo per Irene Susino
della Road Runner Gela in 2h01'18. Giuseppe
Veletti ha anche vinto il "Memorial Peppe Artale"
offerto dall'Azienda Forestale di Ragusa, in ricor-
do del pittoresco personaggio grande supporter in
passato del Ragusa calcio, e capo-squadra fore-
stale per tanti anni proprio nelle Cave interessate
al passaggio dei podisti.                                       l

PER S.GIORGIO CRONOSCALATA
E CORSA: VINCE TONY LIUZZO

Sabato 6 giugno all'insegna delle tradizionali sca-
late per la Festa di San Giorgio. Oltre all'8ª edizio-
ne della Cronoscalata ciclistica a cura dell'Udace
di Ragusa, si è svolto anche il 6° Palio dell'Alloro,
la corsa podistica in salita in ricordo dell'antica
usanza della raccolta dell'alloro per la Festa di
San Giorgio, sempre a cura dello CSAIN di
Ragusa. 
Nella cronoscalata ciclistica, sui 3200 metri del
tradizionale tracciato dalla Stazione Fs di Ibla
all'ex Distretto Militare, vittoria per l'acatese Paolo
Mezzasalma dell'Omnia sport in 6'36"70 davanti a
Salvatore Casì in 6'58"68. Nel 6° Palio dell'Alloro
podistico, Tony Liuzzo di Scicli, in forza alla Cover
Verbania, ha bissato il successo della podistica
del giovedì, concludendo la suggestiva scalata di
2100 metri dalla valle dell'Irminio sino al Distretto
col testimone della "corona di alloro in mano", nel
tempo di 9'10"33. Nella classifica combinata
(podistica+palio) scontato successo di Tony
Liuzzo col tempo di 26'37"93, su Giovanni
Manduca in 27'11"79. Tra le donne ha prevalso
Teresa Verdirame in 37'32"22.                               l

La partenza di una delle prove di corsa a Frattaminore

categoria allieve (2 km) il titolo è andato a Michela
Moscarella (Astro 2000) e nelle categorie
Cadetti/e vittoria rispettivamente da Ivan Slyvco
(Arca Atl. Aversa) e Stefania Vernacchio della Lib.
Benevento. I titoli regionali Ragazzi/e (1 km circa)
sono stati assegnati a Luigi Conte (Arca Atl.
Aversa) e Stefania Iuliano dell’Hinna Mac 82 di
Torre del Greco. I titoli Esordienti “A”  (percorso di
600 m) sono andati a Gabriele Luccio e Fabiana
Bailo, ambedue dell'Hinna Mac 82. Nella classifi-
ca per società l’Arca Atletica Aversa si è aggiudi-
cata il titolo Allievi e Ragazzi. 
Il team della Lib.Benevento ha conquistato il tito-
lo tra i Cadetti e la Polisportiva Astro 2000 il titolo
Cadette. Infine l’Ideatletica Aurora di Salerno si è
aggiudicata il titolo Ragazze e l’Hinna S.Antimo
quello Esordiente Maschile.                                   l

QUI SICILIA

A RAGUSA CORRERE, CAMMINARE
E PEDALARE PER L'ABRUZZO-DAY

E' stata una Festa della Repubblica da ricordare,
il 2 giugno a Ragusa Ibla, giornata dedicata alla
raccolta fondi per l'Abruzzo-day a cura dell'AIAD
di Ragusa in collaborazione con la "No al doping"
di Ibla e lo CSAIN di Ragusa. La tradizionale
"Passeggiata della Salute" d'inizio giugno, a cura
dell'Associzione Italiana assistenza Diabetici di
Ragusa della presidente Gianna Miceli, quest'an-
no aveva la triplice valenza del Salutare
Movimento fisico di prevenzione, unito all'esalta-
zione e alla riscoperta del nostro Patrimonio
ambientalistico delle vallate e cave adiacenti, con
un pensiero alle sfortunate genti d'Abruzzo, colpi-
te dal tremendo sisma del 6 aprile. 
Diversi percorsi, per podisti evoluti, per passeg-
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Tecniche di Rottura, proveniente da Ginevra,
Antony De Sabato. A molti di questi maestri è
stato assegnato il “Premio Internazionale
Selinunte Gladiators”. Il premio, inoltre, è stato
assegnato al Maestro Jose Magnee (Belgio)
esperto di Tang Lang e Penchak Silat; al Maestro
Carl Emery (Svizzera), premiato quale miglior
istruttore di Arti Marziali delle Polizie Europee; a
Mercurio Ciaramitaro ex campione di boxe; al
dott.Giancarlo Quartarone, neo Presidente
Regionale della Federazione Pugilistica Italiana;
all’avv. Massimo Costa, Presidente del CONI sici-
liano e al giornalista sportivo Roberto Gueli.
Special Awards, all’ex Campione del Mondo di
Kick Boxing, Tony Cardella, all’attuale Campione
del Mondo WUMA, Pietro Nolasco,  al M° Nello
Mauro, esperto internazionale di Wushu Kung-Fu,
e ai giovani campioni internazionali Giovanni
Inzirillo e Filippo Nastasi.                                   l

TENNIS DA GUINNESS DEI PRIMATI
PER SOLIDARIETA' ALL'ABRUZZO

E' stata una bella impresa sportiva, quella svolta-
si il 6 e7 giugno al Campo polivalente di Ragusa
Ibla: il più lungo match di doppio misto tennistico
mai effettuatosi, quaranta set non-stop nel tempo
di 24 ore 7 minuti e 32 secondi. Roba da
Guinness dei Primati. Protagonisti di tale perfor-
mance sono stati quattro tennisti amatori ragusa-
ni: Giorgio Biazzo ed Elio Sortino della "No al
doping di Ibla" e le ragazze Amelia Di Giacomo e
Marisa Fraglica del Tennis club Modica. I quattro
protagonisti hanno giocato a ranghi misti questo
mega-incontro all'insegna della Solidarietà per le
popolazioni abruzzesi e significativo era lo slogan
scelto per le magliette: "L'aquila sveva aiuta
l'Aquila ferita", assieme ai loghi dei Comuni e
delle Province di Ragusa e L'Aquila. Il match è
stato vinto dalla coppia in divisa bianca
Fraglica/Biazzo per 28 set a 12, sulla coppia in
divisa gialla Di Giacomo/Sortino. Questo
"Guinness di solidarietà" rientrava nel programma
ricreativo della Festa di San Giorgio, quest'anno
molto impegnata nella raccolta fondi Pro Abruzzo
a cura del CSAIN di Ragusa del prof. Giovanni
Rigoletto. Nel complesso è stata una bella festa,
con le musiche e i fuochi della festa di San
Giorgio a fare da contrasto. Lo CSAIN di Ragusa
in stretta sinergia con la "No al doping" di Ibla e
l'Aiad di Ragusa, ha promosso una prima settima-
na di giugno all'insegna della raccolta-fondi Pro
Abruzzo.                                                          l

Il club Favara vincitore del torneo provinciale 
per giovanissimi

AGRIGENTO, IL CLUB FAVARA
VINCE IL TORNEO DI CALCETTO

Organizzato dal Comitato provinciale CSAIN di
Agrigento si è concluso il campionato di calcio a
cinque riservato ai Giovanissimi. Alla fase finale
hanno partecipato le squadre dell'Antares, della
Trinacria Porto Empedocle, dell'Atl. Futuro
Cattolica Eraclea e del Club Favara. In semifinale
l'Antares ha prevalso senza difficoltà (5-1) sul
Porto Empedocle, mentre il Favara ha dovuto fati-
care per superare (6-4) l'Eraclea. Un bella finale,
dopo che l'Eraclea si era aggiudicato il terzo
posto, ha visto alla fine il trionfo del Club Favara
che ha prevalso sui combattivi rivali dell'Antares
per 4-2, aggiudicandosi così il titolo di campioni
provinciali giovanissimi.                                              l

A CASTELVETRANO SHOW DI STAR
DELLE ARTI MARZIALI

Il “Sistema delle Piazze” di Castelvetrano
(Trapani) ha ospitato un evento straordinario di
arti marziali con esibizioni, fuori dal comune, di
maestri e campioni di fama internazionale.
Il Maestro Gino Vitrano organizzatore esecutivo
del “Festival Internazionale delle Arti Marziali” e
creatore del “Premio Internazionale Selinunte
Gladiators”, ha presentato, tra luci e fumi spetta-
colari, la Danza dei Leoni Cinesi, il Monaco
Shaolin Shi Yan Li, il Maestro scozzese Lee
Sansum (ex guardia del corpo della Principessa
Diana), il Maestro russo Feodor Tamarsky esper-
to di Armi Giapponesi, il Maestro brasiliano Zoi
Nascimento, esperto di Capoeira, dal Perù il
Maestro di Thay Boxe David del Pozo Salas, dalla
Francia il Maestro Lucien Daverio, esperto di
Kenpo Karate, il Team Nazionale CSAIN di Kung
Fu Wushu e, per finire, il Campione del Mondo di






