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Simone Pianigiani, senese
pigliatutto, alla guida
del basket azzurro che
sogna la sua rinascita

Dopo Riccione lo CSAIn
pronto all’ultimo
scatto per completare
una grande annata
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I l  p r e s i d e n t e

di Luigi Fortuna

DIALOGARE SEMPRE DI PIÚ, TRA DI NOI E 
CON GLI ALTRI ENTI DI PROMOZIONE

"383" e attuerà il progetto "FENICE Sport e Comunità";
si svolgerà in terra d'Abruzzo, all’Aquila, in gruppo di
lavoro con l'Assessorato Regionale allo Sport, la
Pubblica Istruzione e il Coni.  La prima volta, le risorse
assegnate non sono mai di grande rilevanza, ma lo
ripeteremo negli anni a venire e, se si trovasse un sito
adatto, potremo anche progettare la costruzione di un
piccolo impianto sportivo di base, aperto al Territorio e
predisposto per le riabilitazioni dei meno fortunati. 
Non appena sarà riavviata la nuova stagione sportiva,
si rende necessario l’incontro collegiale fra i Quadri
Tecnici e a seguire l’incontro dei Responsabili
Territoriali e delle Commissioni Nazionali; l’azione cen-
trale dovrà essere sostenuta territorialmente e soprat-
tutto dovremo riuscire ad armonizzare sempre più le
nostre contabilità, per adeguarci alle aspettative del
CONI.  Proseguiremo quindi con il progetto
“Formazione” sia di aggiornamento tecnico, che per
dirigenti, in collaborazione con le Scuole dello Sport. 
Tra il mai consueto fare, troveremo sicuramente l’entu-
siasmo, il tempo e i collaboratori per portare avanti i
nuovi rapporti intrapresi con le Federazioni nazionali
del CONI: Fpi, Cip, ACI-CSAI, che ci daranno, nuova
molla inesauribile, l’opportunità per esprimere quanto
ancora di non espresso, avevamo riservato per le
occasioni importanti.
Lavorare in collegamento e in gruppo, oltre che a ren-
derci sensibili, ci ha fatti apprezzare l’un l’altro e
l’Amicizia ha fatto sì che riuscissimo a ragionare sul
fare, consapevoli dei nostri limiti nel saper fare. Grazie
a tutti per i risultati conseguiti, per la pazienza e la
grande abnegazione. Buone Vacanze.                      l

l progetto nazionale CSAIn 2010 è praticamente
finito, manca solo il “Natale di Sport”, che da oltre
venticinque anni si perpetua unitamente al proget-
to “Lo Sport per la Vita”. Sono entrambi progetti

sportivi rivolti al tessuto sociale meno fortunato e
hanno come obiettivo la socializzazione fra i vari strati
familiari ed i congiunti più giovani, oltre alla raccolta
fondi da devolvere a nobili cause.
Da settembre le attività sportive e il nuovo progetto
CSAIn 2011 ripartono. Le verifiche annotate in occa-
sione del Festival di Riccione, discusse in GN e CN, ci
hanno messi  in condizione di decidere più consape-
volmente e responsabilmente e durante la stagione
2010-2011 si testeranno tali cambiamenti.
Riccione ci rivedrà a metà settembre del prossimo
anno e, oltre a ripercorrere la traccia precedente,
vedremo di arricchire l’evento, mutuando quanto già
iniziato dai nostri colleghi di CSI e AICS che ringrazia-
mo per l’affetto dimostratoci avendoci inviati alle tavo-
le rotonde a tema.  Crediamo, infatti, altamente
costruttivo, incontrarsi su argomenti che vedono impe-
gnati giornalmente gli Eps e discutere su soluzioni o
proposte di cambiamento. Dialogare insieme e sempre
più spesso segna l’avvio di una più approfondita cono-
scenza, sia centrale che periferica; passo successivo,
interagire e organizzare eventi tra Eps. Utopia? No,
prossimo presente!  Del resto non è più un segreto che
il Presidente Petrucci, appurata la maturità acquisita,
ha inserito gli Eps, in obiettivi di sviluppo all’interno
dell’Ordinamento CONI.  Andiamo avanti fiduciosi e
collaborativi fra noi. Il nostro Ente di Promozione
Sociale "AES Italia" è stato accreditato all'interno della
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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

MONDIALI DI CALCIO, LA SPAGNA INSEGNA
CHE BISOGNA SEMPRE CREDERE IN SE STESSI

3

che dallo sport sfonda nella vita e che mi piacerebbe i
giovani dello CSAIn e non solo loro, facessero proprio.
Un messaggio che diventa un credo e che li può aiuta-
re nella costruzione del loro futuro. Scrivendo questo,
partendo dal mondiale di calcio, mi sento un poco
eccessivo, forse troppo serioso e troppo ottimista.  Sia
concesso anche questo ad un sognatore ora anche
vecchio.
Il resto sono tutte chiacchiere o quasi, come le vuvuz-
zela e il polpo italo-tedesco Paul. Chiacchiere neces-
sarie ed inevitabili nel calcio-industria di oggi, chiac-
chiere come quelle che in questi giorni sono il prologo
al prossimo campionato, chiacchiere che sono soprat-
tutto coriandoli, stelle filanti e fuochi d’artificio. 
Per il resto in questo numero di TempoSport mi piace
sottolineare, tra i tanti, il contributo di alcuni amici,
prime firme della cultura e del giornalismo italiano:
Augusto, Carlo e Gianfranco. Li cito qui per nome per
sottolinearne l’affetto e la stima che a loro mi lega.
C’è attualità e storia nei loro contributi. C’è molta cultu-
ra in quella Roma olimpica del 1960 raccontata in
modo sublime, così come c’è molta umanità nella rap-
presentazione di un personaggio straordinario come
Giuseppe Russo. Qualcosa più di un tecnico. Un
uomo. Mi tornano in mente le sue mille storie ed aned-
doti che non mancavano di stimolare un giovincello
che doveva ancora scoprire se stesso ed il mondo. Per
me, saltatore in alto, in uno dei suoi periodi d’oro, Don
Peppino è stato anche un nemico. Lui, come respon-
sabile del settore, amava altri. Io sono diventato “catti-
vo” in pedana anche grazie a lui. Per prendermi la
maglia azzurra e l’Olimpiade non avevo altra strada
che allenarmi di più, e saltare più in alto. Anche per un
“nemico” si può provare riconoscenza. Sono stato for-
tunato a conoscerlo.                                               l

uone vacanze. Il rito augurale si compie anche in
questa occasione e nel cuore del giusto caldo
imperante. Buone vacanze anche a TempoSport
che cerca nel miglior modo possibile di rappre-

sentare il mondo CSAIn in tutte le sue sfumature di
colori, personaggi ed emozioni e, perché no?, anche
nei suoi problemi. Problemi che sono fisiologici e sti-
molanti per un Ente che sta attraversando una stupen-
da stagione di crescita e quindi di evoluzione. I pensie-
ri riportati qui accanto dal Presidente Fortuna sono la
rappresentazione fedele dell’attuale politica del fare,
del cercare di fare il meglio per tutti. Mi pare evidente
come questo agire nasca da quella straordinaria ten-
sione creativa a che in altri termini è chiamato entusia-
smo, sentimento che in prima persona ho percepito e
qui mi piace testimoniare.
Buone vacanze dopo un mondiale di calcio che tutti
quanti abbiamo, in un modo o nell’altro vissuto e inter-
pretato con il proprio gusto e filosofia. Per quanto mi
riguarda, un Mondiale Giusto. 
Giusto perché c’è stato poco da sorprendersi per la
prestazione della nazionale italiana. Giusto soprattutto
perché alla fine ha premiato nella Spagna la squadra
che ha sempre creduto nelle sue caratteristiche tecni-
che, una squadra che non ha mai tradito la sua natura
contro qualsiasi avversario.
Credere senza presunzione in se stessi, anche in uno
sport di squadra, credere in quelle che sono le proprie
qualità e capacità è il miglior approccio ad una gara, ad
una partita, ad una prova di sport. Si usa spesso dire
che lo sport è una metafora della vita. Da questo e per
questo, concedendomi ciò: è proprio questo allena-
mento a creder in se stessi che da un senso allo sport
praticato anche fuori dei grandi stadi, dalle grandi
manifestazioni internazionali. E’ un piccolo messaggio

B
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di Carlo Santi

Un agosto bollente per Azzurra,
l’Italia dei canestri, e non è certo
per un fatto climatico. C’è da rialza-
re la testa: otto partite in 24 giorni
(l’ultima il 26 agosto a Bari contro il
Montenegro) per conquistare un
posto agli Europei 2011 in Lituania.
Una volta gli Europei l’Italia li vince-
va, ora qualificarsi è già un traguar-
do. La discesa è cominciata dopo
l’inatteso, ma non certo immeritato,
argento olimpico del 2004: nel
2005 solo nono posto agli Europei;
nel 2006 nono posto ai Mondiali;
nel 2007 un imbarazzante nono
posto agli Europei di Spagna con
tanti saluti alle ultime speranze di
essere presenti a Pechino; nel
2009 uno squallido flop nelle quali-
ficazioni per gli Europei di Polonia
con conseguente addio anche alla
possibile partecipazione ai
Mondiali che si svolgeranno a
cominciare dal 28 agosto in
Turchia.
Tutto da ricostruire: addio con i rin-
graziamenti di rito a Carlo Recalcati
e squadra affidata, lo scorso
dicembre, dal presidente Dino
Meneghin a Simone Pianigiani.
Senese purosangue, appassionato
del Palio, contradaiolo della Lupa,
Pianigiani è nato, metaforicamente

parlando, su una “panchina”: a 19
anni già allenava il minibasket, a 26
era assistente in massima serie
con la sua Mens Sana, pronto ad
imparare dai suoi maestri:
Pancotto, Melillo, Dalmonte, Dodo
Rusconi, Frates, Ataman e
Recalcati stesso per un triennio. A
37 anni gli viene affidata la prima
squadra e in poche stagioni stravol-

Simone Pianigiani, dopo aver dominato per quattro anni  il campionato con la sua
Siena, sta ora guidando l’Italia del basket che cerca il rilancio: primo obiettivo la

qualificazione agli Europei del 2011. Ha 41 anni, ma allena da quando ne aveva 19.
Vuole portare in azzurro i principi che ne hanno fatto un tecnico super vincente

In nome del 

CANESTRO

Carlo Santi è una delle firme 
di punta dello sport del Messaggero. 
Da anni è specializzato in sport 
olimpici (atletica, nuoto, basket,
volley, etc), ma scrive anche di calcio
e di politica sportiva. Ha seguito
numerose edizioni dei Giochi olimpici
e i Mondiali di diverse discipline. La grinta di Pianigiani



ge il suo palmarès dove erano già
annotati cinque titoli italiani giovani-
li: in quattro anni vince quattro scu-
detti su quattro, tre supercoppe e
due Coppe Italia. Cifre che non
dicono tutto della devastante pre-
senza della Montepaschi Siena nel
panorama nazionale: con
Pianigiani in panchina la formazio-
ne senese ha vinto in Italia 165 par-
tite su 179, ovvero il 92,18 per
cento di quelle giocate! Più spinoso
il cammino nell’Europa dei club
dove i bilanci fanno la differenza
vera, comunque nel 2008 arriva un
terzo posto mai raggiunto prima dal
club senese e quest’anno le ambi-
zioni sono svanite a causa dai trop-
pi infortuni, soprattutto quello del
gigante lituano Lavrinovic nel
momento cruciale.
A chi altri poteva affidare il presi-
dente Meneghin la nazionale se
non a Pianigiani? Dino Menegnin
che lo ha cooptato con un contratto
part time per due stagioni, dopo
qualche lite con il presidente del
Coni Gianni Petrucci che pretende-
va un rapporto fisso. Certo, la
nazionale meriterebbe un coach a
tempo pieno ma, forse, visti gli
impegni ridotti del team, non è nep-
pure giusto privare il movimento di
un allenatore così bravo.
Pianigiani ha le idee chiare per la
sua giovane Italia da ricostruire, il
modello è quello della sua
Montepaschi anche se in azzurro

non ci sono i
McIntyre, i Sato, gli
Eze e compagnia:
ruoli da rispettare e
chimica di squadra
solida: «Dobbiamo
pensare in grande
senza essere pre-
suntuosi», ha spie-
gato Pianigiani nel
suo primo giorno da
cittì. Lo stesso aveva
detto alla sua Siena
questo ragazzo che
ha abbandonato gli
studi di giurispruden-
za per dedicarsi al
basket con una dedi-
zione speciale.
Presuntuoso Simone
non lo è davvero,
seppure qualche
volta possa apparir-
lo, magari quando fa
una ramanzina a un suo giocatore
che ha fatto qualcosa di sbagliato a
pochi minuti dalla fine e con la
squadra 20 punti sopra. Servirà per
la prossima volta…
E’ questione di carattere, di perso-
nalità, di mentalità, Ettore Messina
insegna. Il lavoro è la base per i
successi e lui, che nella sua carrie-
ra ha avuto grandi maestri a Siena,
lo sa perfettamente. Non è arrivato
in azzurro per fare il “professorino”
che pretende e basta. Ai suoi allie-
vi, a ragazzi che si chiamano

Bargnani e Gallinari, Maestranzi e
Aradori, Mordente (il capitano),
Belinelli ma anche Carraretto (tra-
piantato in azzurro direttamente
dalle retrovie della Mens Sana)
vuole insegnare ad essere giocato-
ri che pensano più ai numeri della
squadra che ai propri. C’è un’idea
di lavoro, un atteggiamento che
non può mai venire meno. Tutto
programmato, tutto previsto.
«Dobbiamo capire che bisogna
lavorare, lavorare, lavorare – ha
aggiunto il coach – Non siamo
fenomeni e neppure scarsi. Siamo,
e sempre, gli artefici di quello che
vogliamo essere. E dobbiamo,
anche, ricordare il passato della
nostra pallacanestro, che è impor-
tante». 
L’esordio azzurro di Pianigiani,
quindicesimo cittì dal dopoguerra,
è avvenuto il 9 luglio a Bormio nel
Trofeo Gianatti: 42 punti di scarto
all’Ungheria. Un amichevole e nulla
più, ma cominciare bene non è
peccato. «Non conta tanto il risulta-
to ma l’atteggiamento tenuto in
campo. La disponibilità dei giocato-
ri è la base di partenza per un per-
corso che continuerà pure il prossi-
mo anno. Non siamo una squadra
di taglia, dobbiamo spremerci in
fatica e in sudore”, ha detto com-
mentando la sua “prima volta”

5

E’ arrivato il quarto scudetto per la Montepaschi:
Pianigiani esulta con il presidente Minucci

Pianigiani in conferenza stampa con il capitano azzurro Mordente (Foto Fip)



senza tradire il suo pragmatismo.
«Avverto intorno a noi un’atmosfe-
ra da primo giorno di scuola. C’è la
voglia e il desiderio di fare bene e
questa è la miglior base per comin-
ciare il lavoro. L’obiettivo è la quali-
ficazione europea ma, anche e
soprattutto, dimostrare che siamo
una squadra che sa divertire e che
non si risparmierà mai». L’idea di
gioco della sua Italia Pianigiani ce
l’ha. «Il progetto? Esaltare le doti
dei singoli cercando di nascondere
i difetti. Esattamente quello che
avviene in un club».  Nella sua
Italia, Pianigiani avrà a disposizio-
ne due dei tre uomini della Nba, i

ragazzi di Toronto Andrea Bargnani
e Marco Belinelli, sperando di
arruolare in un eventuale Europeo
ancora da conquistare anche il
newyorkese Danilo Gallinari.
«Dobbiamo essere una squadra e
tutti sono in azzurro per aiutare.
Non ci sono divisioni e neppure
posti assegnati». Il cittì ha deciso di
tagliare con il passato, ossia di
chiamare la nuova generazione
anche se, in caso di necessità,
uomini come Mason Rocca o Fabio
Di Bella, potrebbero essere chia-
mati. Il motivo di questo cambio di
rotta lo spiega semplicemente il
tecnico. «Questi ragazzi devono

essere fieri di rappresentare l’Italia.
Loro sono la nazionale e devono
indossare la maglia azzurra con
entusiasmo». Non lo dice aperta-
mente, Pianigiani, ma un motivo
del fallimento della nazionale agli
Europei del 2007 è stata la spacca-
tura in due gruppi, i vecchi e i gio-
vani che non hanno legato. Meglio,
allora, un blocco unico. Inutile dire
che Mago Bargnani sarà il totem
dell’Italia targata Pianigiani, un po’
come Fucka e Myers lo erano di
quella di Ettore Messina e Andrea
Meneghin di Boscia Tanjevic. Ma
Azzurra dovrà prescindere da un
uomo, da un giocatore: dovrà esse-
re, secondo l’idea di Pianigiani, un
gruppo con atleti intercambiabili.
Un po’ quello che a suo tempo ha
saputo fare Tanjevic quando ha
vinto l’europeo del ’99 a Parigi: ha
ritagliato minuti a Myers e a
Meneghin utilizzandoli anche insie-
me. E l’Italia a Parigi ha vinto l’oro.
«Io devo riuscire ad isolare la squa-
dra dalle aspettative – ha aggiunto
il cittì – le pressioni spettano a me,
i ragazzi devono giocare liberi». E’
facile intuire che Pianigiani ha
accettato una scommessa dove ha
qualcosa da perdere. Se non
dovesse andare come invece tutti
gli appassionati si augurano, ci
sarebbe sicuramente qualcuno
pronto a dirgli: «Facile vincere
quando si hanno otto stranieri doc
e dove il sesto, il settimo e l’ottavo
uomo, cioè i cambi, si chiamano
Zisis, Lavrinovic e Domercant. Se
invece bisogna raschiare il bari-
le…». Insomma a 41 anni il senese
poteva anche permettersi di dire
“passo più tardi”. Non lo ha fatto,
ha risposto alla chiamata, e questo
gli fa onore. Ha accettato di
“costruire” contemporaneamente di
qua e di là, perché comunque que-
st’estate deve pensare a due grup-
pi, quello azzurro e quello di Siena.
Un lavoro comunque che è, alla
fine, comune. Si tratta di plasmare
due team nuovi, Azzurra che ha
nelle mani per la prima volta, e
Siena che, lasciati partire McIntyre,
Eze e  Sato, deve ricominciare con
un nuovo ciclo. Ma che bella sfida!
Ma in fondo non tutti nascono su
una panchina di basket…              l

6

Andrea Bargnani consegna un riconoscimento a  Giovanni Gavagnin, storico
pivot azzurro degli anni 60 (foto Fip)

Pianigiani con il presidente Meneghin che lo ha fortemente voluto (Foto Fip)
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Foto di rito per gli azzurri convocati da Pianigiani per cercare in agosto la qualificazione agli Europei (Foto Fip)

REGOLE

NUOVE REGOLE PER 
IL BASKET: PIÙ DIFFICILE 
IL TIRO DA TRE PUNTI

Ci sono sport che non cambierebbero mai, a
costo anche di perdere la faccia (se pensate al
calcio non pensate male…), altri che cambiano
spesso magari anche solo per uniformare regole
in tutto il mondo. Così dal 1° luglio (ma le regole
saranno effettive a partire dai campionato 2010
2011) sono entrate in vigore delle norme volute
dalla Fiba (Federazione internazionale) nel 2008
e  che sono state recepite da quelle del campio-
nato Nba e dovrebbe favorire la spettacolarità del
gioco.
Area dei tre secondi - Le aree dei tre secondi
devono essere rettangolari e non più trapezoidali.
Quindi diventano più grandi.
Area di tiro da tre punti - La linea da tre punti
deve essere tracciata a m 6,75 dal canestro.
Attualmente era 6,25, mentre nel campionato Nba
è a 7,25, Quindi il tiro “pesante” diventa più diffici-
le e, si pensa, verrà usato di meno.
Linee delle rimesse - Le due piccole linee devo-
no essere tracciate fuori dal campo, sul lato oppo-
sto al tavolo degli Ufficiali di campo e alle panchi-
ne, con il bordo esterno a m 8,325 dal bordo inter-
no della linea di fondo, in altre parole in corrispon-
denza del punto della linea da tre punti più vicino
alla linea di metà campo. Durante gli ultimi due
minuti sia del tempo regolamentare sia del tempo
supplementare, a seguito di un timeout richiesto
dalla squadra in possesso di palla nella propria
metà campo, la rimessa successiva deve avveni-
re dal lato opposto del tavolo degli Ufficiali di
Campo, dalla linea della rimessa e non dalla linea

di metà campo.
Semicerchi “no-sfondamento” - Sotto i canestri
verranno disegnati dei  semicerchi “no-sfonda-
mento” come già nella Nba. Un fallo di sfonda-
mento (offensivo) non deve mai essere fischiato
se il contatto del giocatore in attacco avviene con
un difensore all’interno del semicerchio. Saranno
così favoriti i “penetratori”.
Ventiquattro secondi - Per una rimessa da effet-
tuare nella propria metà campo il cronometro dei
24” deve essere resettato a 24”. Per una rimessa
da effettuare nella metà campo d’attacco il crono-
metro dei 24 secondi deve essere resettato come
segue:
1) Se quando il tempo viene bloccato il display
segna 14” o più, il cronometro dei 24 non va
resettato e deve rimanere com’è. 
2) Se quando il tempo viene bloccato il display
segna 13” omeno, il cronometro dei 24” deve
essere resettato a 14”.                                       l 

Nella foto il campo del Boston Garden: evidenziate in
rosso le novità che troveremo anche sui campi italiani
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di Gianfranco Colasante

ispirato il barone Pierre de
Coubertin nella sua opera rinnova-
trice. Grande semplicità della pro-
posta, profondo coinvolgimento
popolare, straordinaria ambienta-
zione architettonica, partecipazio-
ne sportiva globale, risultati tecnici
superiori alle attese, condizioni
atmosferiche straordi-
narie. Possono esse-
re questi gli steccati
attorno a un grande
successo, come mai
era accaduto prima (e
come non sarà in
seguito, ad eccezione
forse di Barcellona
’92). Un evento epo-
cale per lo sport italia-
no, uno spartiacque
per lo sport mondiale. 
Nell’accezione comu-
ne, forse un po’ sem-
plicisticamente, si
tende a considerare
Roma ’60 come l’ulti-
ma Olimpiade, come
si usa dire, “a misura
d’uomo”. A distanza di
mezzo secolo non è
difficile riconoscerle,
se non altro, il merito

di essere stata l’ultima nella quale
si ebbe a respirare il legame con
quella cultura classica che aveva
animato de Coubertin. In termini
temporali, l’ultima prima che lo
sport imboccasse quel vertiginoso
slalom i cui paletti sono oggi gli
aspetti più deteriori di uno sport

Il 25 agosto di 50 anni fa iniziava l’Olimpiade romana, un’edizione 
indimenticabile che rappresentò uno spartiacque storico per lo sport italiano 

ma anche mondiale. La manifestazione si svolse in un clima di entusiasmo e di 
partecipazione che non si era mai visto prima e né si vedrà più. Gianfranco

Colasante ricorda il contesto in cui si realizzò quel successo organizzativo

Nella piccola storia a cinque
cerchi, i Giochi di Roma ‘60 sono
ancora ricordati, e non senza ragio-
ne, tra le tappe più fedeli e rispon-
denti all’ideale olimpica cui s’era

I nostri

GIOCHI
Gianfranco Colasante, giornalista e
scrittore, si è occupato per oltre qua-
rant’anni della comunicazione nel
CONI. Specialista di sport
dell’Ottocento e dell’Olimpismo, ha
scritto numerosi libri di approfondi-
mento. In particolare: Lo sport in
Italia (1977, edito dalla Presidenza
del Consiglio); Momenti di Gloria
(1993, Premio Bancarella); La nasci-
ta del Movimento Olimpico in Italia
(1996, per il Centenario dei Giochi
indetto dal CIO);  Alle radici
dell’Olimpismo Italiano (2006, edito
dal TOROC per i Giochi di Torino).
Su incarico del Ministero per i Beni e
le Attività culturali nel biennio 2003-
04 ha redatto i percorsi del “Museo
Nazionale dello Sport”. Per conto
dell’Istituto Treccani ha diretto la
“Enciclopedia dello Sport” il cui set-
timo volume ha visto la luce nel
2005. 

Bruno Zauli, uno dei padri di Roma 1960 ma anche
dello sport italiano moderno



professionale che, in tempi di glo-
balizzazione senza regole, ha sta-
bilito di farsi spettacolo a tutti i
costi. Rincorrendo, spesso a paro-
le, raffronti con miti e filosofie che
non gli appartengono più neppure
nel ricordo. 
Tutta altra aria si respirava nel
1960 in riva al Tevere. Quella di
Roma era stata una rincorsa lunga:
ad ospitare i Giochi la città pensa-
va sin dai primi anni del Novecento
(non per nulla, alla neo-capitale dei
Regno era stata affidata la quarta
edizione, quella del 1908, poi rifiu-
tata per il solido pragmatico dell’al-
lora sindaco Nathan). Fino a che,
dopo altri tentativi più velleitari che
concreti, i membri del Comitato
Olimpico Internazionale avevano
riconosciuto le ambizioni di Roma,
affidandole l’organizzazione dei
Giochi del 1960. La votazione deci-
siva si era tenuta nel pomeriggio
del 16 giugno 1955, a Parigi, la
città culla dell’olimpismo moderno. 
Il maggior artefice di quel successo
diplomatico-sportivo fu Bruno Zauli
[1902-1963], il più illuminato diri-
gente sportivo che l’Italia abbia mai
avuto – e a cui, secondo buona tra-
dizione italiaca, Roma non ha inti-
tolato né un impianto sportivo né
un vicolo –, sin dal primo dopo-
guerra segretario generale del
CONI, la cui fede riuscì a convince-
re anche i più riottosi. Puntando

sulla modernità
degli impianti allesti-
ti in corsa contro il
tempo, ma soprat-
tutto sul richiamo
esercitato dalla
città, Zauli aveva
riproposto in gran
parte il progetto già
da lui allestito per la
fallita candidatura
del 1944. Ricor-
dando quella deci-
sione, Bruno Zauli -
il maggior dirigente
sportivo che l’Italia
abbia avuto, e che a
quel sogno aveva
dedicato la vita - ha
scritto: “Il presidente
del CIO, l’america-
no Avery Brundage,
uscì dall’aula della
votazione segreta,
mi strinse la mano e
volgendosi ai giornalisti disse a
voce alta: Roma ha vinto!”
Nella giovane e dinamica Italia del
tempo, presidente della Repubblica
era Giovanni Gronchi, sul soglio di
Pietro sedeva papa Giovanni XXIII.
Correvano gli anni nei quali gli ita-
liani conoscevano un boom econo-
mico senza precedenti, una esplo-
sione di produzione e di consumi
favorita da una geniale e disinvolta
imprenditorialità, resa anche possi-

bile dal contributo di milioni di con-
tadini che lasciavano le campagne
meridionali per le fabbriche del
nord. Sotto la spinta di quel nuovo
benessere, sconosciuto alle gene-
razioni precedenti, mutavano abitu-
dini secolari; gli italiani meno fortu-
nati imparavano a leggere e scrive-
re davanti alla televisione; si diffon-
deva la cultura e maturavano le
arti. Di quel fervore era esempio il
cinema che forniva a getto continuo
capolavori che andavano dalla
Dolce vita di Fellini alla Grande
guerra di Monicelli. In quel clima si
entrava nei “favolosi anni
Sessanta”. Anche se proprio l’anno
olimpico venne contrassegnato da
profonde crisi politiche e sociali cul-
minate, a un mese dall’apertura dei
Giochi, nella caduta del governo
Tambroni, prontamente sostituito
da un nuovo esecutivo Fanfani
detto, con uno dei nostri bizantini-
smi politici, governo delle “conver-
genze parallele”.
Tornando a Roma ’60, a concorre-
re alla riuscita di quell’edizione
straordinaria giocarono molti fattori,
ma il merito principale del più
genuino successo organizzativo
dello sport italiano deve essere
individuato nel fascino che la città
seppe esercitare in quell’occasio-
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Nel disegno di Molino, sulla copertina della
Domenica del Corriere, gli azzurri vincitori di
medaglie a Roma

Una delle foto simbolo di Roma 1960: Livio Berruti vince l’oro nei 200 metri



ne, aprendosi con naturalezza e
amicizia alle migliaia di visitatori: un
fascino dal quale rimasero amma-
liati tanto gli atleti e i loro accompa-
gnatori, quanto i turisti che arrivaro-
no da ogni parte. Il legame che si
venne a creare tra ospiti e cittadi-
nanza romana, trovò la sua più
genuina espressione nella fiaccola-
ta spontanea che, nella notte di
chiusura, accese di commozione le
scalee dello Stadio Olimpico. Per

quindici giorni Roma era stata, in
assoluto, la capitale del mondo, e
non solo per lo sport.
Il successo dei Giochi di Roma fu
senz’ombra di dubbio un successo
di tutta l’Italia, cui contribuirono a
gara le più importanti aziende sta-
tali e private. Di contro la sistema-
zione della città in funzione dei
Giochi, se riscosse il plauso incon-
dizionato degli sportivi, trovò fieri
oppositori tra i maggiori urbanisti

del tempo. La stessa costruzione
della Via Olimpica – con l’immedia-
ta lievitazione del prezzo dei terre-
ni circostanti e la spaccatura in due
del polmone verde di Villa Pamphili
– riproponeva l’irrisolta questione
dello sviluppo ad Est della Capitale,
vagheggiata dai due principali piani
regolatori, quelli del 1931 e del
1953. Contro i progetti di Roma-
Olimpica si scagliarono con vee-
menza Antonio Cederna, Italo
Insolera, Bruno Zevi e molti altri
con giudizi non sempre sereni,
sovente condizionati da precise
collocazioni ideologiche. Cederna
definì l’allestimento degli impianti
“una serie di interventi frammentari
e casuali destinati a colpire l’imma-
ginazione per i loro requisiti tecnici
e distogliere l’attenzione da un giu-
dizio maturo e complessivo”. Erano
valutazioni ingenerose.
Quarant’anni dopo, quando Roma
avrebbe sottoposto ancora una
volta al CIO (ma inutilmente) la sua
candidatura per i Giochi del 2004,
gli impianti sportivi sui quali poteva
contare erano praticamente gli
stessi di Roma ’60, semmai molto
degradati. 
Quegli impianti, costruiti a tempo di
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Lo stadio Olimpico  come era quando ospitò i Giochi: fu completamente 
modificato per i Mondiali di calcio del 1990

UN LIBRO CELEBRA 
“LA MERAVIGLIOSA ESTATE”
Trecentoventi pagine, cinquecento immagini, molte
delle quali inedite, tutto per raccontare a distanza di
cinquanta anni la meravigliosa estate romana del
1960, quando la Capitale italiana aprì le porte agli atle-
ti di 84 nazioni per la disputa della XVII edizione dei
Giochi olimpici. Frutto del lavoro di Augusto Frasca e
Vanni Lòriga, patrocinato dal Comitato Olimpico
Italiano, il volume offre un quadro completo di un even-
to che più d’uno considerò l’ultimo a dimensione
umana. Dopo aver preso in esame, a partire dal 1908,
tutte le altre occasioni in cui Roma pose seriamente la
propria candidatura, gli autori ripercorrono le tappe che
resero possibile il successo del 1960, successo cui
concorsero in eguale misura l’efficienza organizzativa,
l’ospitalità della città e le magnifiche condizioni
ambientali che segnarono la stagione compresa tra il
25 agosto e l’11 settembre. La qualità dei risultati ago-
nistici, unita all’affermazione collettiva dei colori italiani
e alle vittorie di personaggi che sarebbero entrati di
diritto nella storia dello sport, completò il quadro.
Grande spazio quindi a Livio Berruti e Abebe Bikila, a
Nino Benvenuti e Cassius Clay, a Wilma Rudolph ed
agli azzurri della pallanuoto, della scherma, del cicli-

smo, del
pugilato e
dell’equi-
t a z i o n e ,
ma gran-
de atten-
zione ad
episodi e
cur ios i tà
che ren-
dono affa-
sc inan te
la lettura,
con imma-
gini e
s p u n t i
relativi a
celebr i tà
dell’epoca
p r e s e n t i
sui campi
di gara delle varie discipline, da Maria Callas a Grace
Kelly, da Walt Disney a Rock Hudson e Bing Crosby.
Preziosa la rifinitura grafica. Da grande biblioteca il for-
mato di un volume messo in distribuzione da Edit
Vallardi con un titolo che è un perfetto biglietto da visi-
ta: Roma olimpica, la meravigliosa estate del 1960.   l 
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Un giovane Andreotti, presidente del
Comitato organizzatore, presenta a
papa Giovanni XXIII Avery Brundage,
presidente del Cio

primato, erano innovativi e funzio-
nali, in gran parte dovuti al genio di
Pier Luigi Nervi e alla razionalità di
Annibale Vitellozzi. Il fulcro dei
Giochi, l’Olimpico, era stato inau-
gurato nel maggio 1953. Un gioiel-
lo di architettura e un miracolo di
ambientazione che sposava mira-
bilmente il bagliore del travertino
romano con la cornice umbrile di
Monte Mario, ultimando nel modo
più felice la costruzione avviata
negli anni Trenta col nome di
Stadio dei Cipressi. In seguito l’im-
pianto verrà totalmente stravolto e
mutilato dalla demolizione di alcu-
ne sue parti e dall’imposizione di
una copertura, tanto brutta quanto
inutile, in occasione dei fallimentari
Mondiali di calcio dell’estate 1990. I
due poli sportivi, a nord e a sud,
vennero raccordati da una strada a
scorrimento veloce, la Via
Olimpica, inizialmente progettata in
sotterranea, ma poi costruita in
superficie per insolubili carenze
economiche. La funzionalità degli
impianti e la loro vicinanza al villag-
gio degli atleti furono tra gli ele-
menti che più contribuirono alla riu-
scita della manifestazione. Ma si
andò oltre, nel tentativo di creare
una cornice ineguagliata di moder-
nità e classicismo: per ospitare
alcune discipline furono adattate, e
aperte alle gare, straordinarie vesti-
gia del passato, come le Terme di
Diocleziano e la Basilica di

Massenzio, mentre per la maratona
si scelse l’antica via Appia posizio-
nando l’arrivo, in notturna, sotto
l’Arco di Costantino.
Lo sport italiano del tempo era in
crescita impetuosa, innestato su
radici antiche, ma cui aveva dato
nuova slancio e rinnovata linfa un
altro dei sogni che Zauli aveva rea-
lizzato: portare lo sport dentro la
scuola. Un esercito di giovani atleti
era uscito da quel felice connubio,
tanto che gran parte della squadra
olimpica del 1960 era formata da
ragazzi che avevano conosciuto lo
sport nei cortili scolastici. Si tratta-
va di una rivoluzione che, con natu-
ralezza e semplicità, faceva entrare
la pratica sportiva nel seno di milio-
ni di famiglie che proprio in quegli
anni conoscevano, ed erano prota-
goniste, del primo “miracolo econo-
mico”. E che aveva preparato gli
italiani ad accogliere le Olimpiadi, e
a viverle, come un gradino della
loro crescita culturale. Un’onda
lunga che si è però infranta presto
con la crisi irreversibile dello sport
scolastico. Cosa ha lasciato Roma
’60? Qualche tempo più tardi, ebbe
a precisarlo Giulio Andreotti, che
aveva presieduto il Comitato
Organizzatore romano. Nel corso
di un convegno della
Dante Alighieri che si
domandava se, dopo i
Giochi, esistesse o
meno “una nuova
coscienza sportiva in
Italia”, Andreotti, parlan-
do davanti al presidente
della Repubblica, rispo-
se: “Molta polvere si è
posata sulle premesse
delle Olimpiadi”.
Riducendo in briciole il
suo pensiero, insomma,
le Olimpiadi non erano
servite a niente, non
avevano funzionato
come stimolo per una
rinascita dello spirito
sportivo in Italia, come si
poteva, “sia pure sven-
tatamente”, sperare.
Traiamo queste parole
da una cronaca che di
quel convegno tenuto in
Campidoglio ha lasciato
Luigi Gianoli, autore

dello straordinario “Sport Verita”.
Scriveva Gianoli:
“Il convegno ha perciò puntato su
una nuova etica sportiva che si
rivolga alla salute pubblica della
popolazione e cerchi attraverso lo
sport di dare ad essa un equilibrio
psicofisico togliendo l’idea malsana
dei record e dello spettacolo sporti-
vo per ricrearla secondo le linea di
una attività ricreativa e distensiva,
come svago ed evasione dal lavoro
quotidiano.
E, pertanto, un simile indirizzo,
comporta tutto un lavoro di rinnova-
mento morale e spirituale e, in
primo luogo un lavoro in una
dimensione nuova, cioè in un piano
di costruzioni che vanno dai recinti
di giochi per bambini in ogni quar-
tiere, al terreno di gioco annesso
alla scuola, al grande parco pubbli-
co con impianti aperti a tutti: cose
delle quali in Italia non si è mai sen-
tito parlare che da pochissimi idea-
listi dell’urbanesimo, come ad
esempio Antonio Cederna che è il
propugnatore per un rinnovamento
dell’urbanistica e dell’edilizia nazio-
nale, fatto molto più vicino allo
sport di quanto non si possa pen-
sare”. Si era appena all’inizio del
1963 (l’anno della morte di Zauli). l

Gianfranco Peris, promettente mezzofondista 
di Civitavecchia, si appresta ad accendere 
il braciere olimpico
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di Augusto Frasca

Appena il tempo di festeggiarlo,
il 6 marzo di quest’anno, poco dopo
il compimento dei novantasette
anni, nella generosa ospitalità di
Rieti e dello splendido sodalizio
atletico curato nel capoluogo sabi-
no da Andrea Milardi. Quattro mesi
dopo, all’alba del 5 luglio, patriarca
e memoria vivente della disciplina,
Giuseppe Russo ha salutato l’uma-
nità nella sua abitazione romana.
Primo ad accorrere ai funerali, Livio
Berruti, il suo allievo più famoso.
Quel festeggiamento di Rieti, offi-
ciato dinanzi a duecento studenti in
una sala dove per due ore non volò
una mosca, fu l’ultima occasione
per riscoprire intatti, alla soglia del
secolo di vita, gli umori, il tempera-
mento, la vis polemica e la torren-
ziale verbosità di un uomo che
aveva trascorso l’esistenza in
un’inflessibile ed instancabile
opera pedagogica, dalle stagioni
iniziali di insegnamento nelle scuo-
le pubbliche alla cura diretta degli
atleti della nazionale italiana, rico-
prendo dal ’47 al ’68, attraverso sei
edizioni olimpiche, dalla Londra del
1948 alla Città del Messico del ’68,
la responsabilità federale della
velocità e dei salti. 
Nella Palermo d’inizio secolo,

Giuseppe Russo ebbe ascendenti
di rilievo, la madre Maria essendo
nipote di Guglielmo Stabile, primo
Sindaco del capoluogo siciliano
dopo l’arrivo dei garibaldini, e sorel-
la di Mariano Stabile, baritono pre-
diletto da Arturo Toscanini, con Tito
Gobbi e Giuseppe Taddei protago-
nista insuperato del Falstaff verdia-
no interpretato 1200 volte nei prin-
cipali teatri d’opera internazionali,
compresa una memorabile esecu-
zione alla Scala a fianco di Renata
Tebaldi.
I suoi primi assaggi con lo sport e
con l’atletica si verificarono nella
prima adolescenza, scoprendo su
un viale di Villa Giulia le corsie trac-
ciate per marcare il territorio di alle-
namento di Giovanni Frangipane, il
velocista che fu semifinalista sui
100 metri ai Giochi olimpici di Parigi
del 1924 incrociando il proprio
cammino agonistico con quello di
Harold Abrahams, vincitore di una
gara immortalata nella pellicola
Momenti di gloria. 
Classe 1913, trasferitosi nel 1927
nella Capitale, allievo al Liceo
Terenzio Mamiani, compagno di
classe di Giulio Onesti, futuro presi-
dente del Comitato olimpico italia-
no, ufficiale in Albania nella sofferta

Il 5 luglio, a 97 anni, è scomparso il professor Russo. Fu il tecnico che aiutò Livio
Berruti a vincere l’oro olimpico del 1960, ma fu anche per decenni un appassionato

e competente educatore, sia con gli atleti di alto livello o semplicemente con i 
giovani. E’ stato autore di numerosi saggi sull’atletica e l’educazione fisica

Augusto Frasca, abruzzese trapianta-
to a Roma, è giornalista, scrittore e
storico dello sport. Per oltre 20 anni
è stato Capo ufficio stampa della
Federazione italiana di atletica leg-
gera, inoltre è stato Responsabile
della comunicazione dei Mondiali di
atletica del 1987 e del centro stampa
dei Mondiali di calcio del 1990. Tra
le sue opere segnaliamo: “Infinito
Oberweger” (2000), La Garzantina
dello Sport (2008, con Claudio
Ferretti), “Dorando Pietri, la corsa
del secolo” (2007) e il recente
“Roma Olimpica, la meravigliosa
estate del 1960” (2010, con Vanni
Loriga).

PEPPINO
maestro d’altri tempi
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parentesi bellica, Russo fu eccel-
lente agonista, cinque volte azzurro
nei 400 ostacoli e compagno di
Cesare Rubini negli avvii agonistici
dell’Olimpia di pallacanestro nella
Milano dell’immediato dopoguerra.   
Tra i successi del tecnico, oltre la
celeberrima affermazione di Berruti
nell’Olimpiade romana del 1960
con il record mondiale uguagliato in
semifinale e in finale, il terzo posto
della 4x100 azzurra ai Giochi di
Londra del ’48, con Michele Tito,
Enrico Perucconi, Carlo Monti e
Tonino Siddi, e il primato nazionale
di 39”3 realizzato nel 1964, sulla
pista francese di Annecy, dal quar-
tetto composto da Pasquale
Giannattasio, Sergio Ottolina,
Ennio Preatoni e Berruti. 
Docente nell’ISEF statale di Roma
e nelle stagioni iniziali della Scuola
dello Sport a fianco di Giorgio
Oberweger, Insegnante Benemeri-
to dell’Educazione Fisica Italiana,
consulente tecnico in vari periodi
della Federazione Baseball e del
Centro Nazionale Libertas, fonda-
tore nel 1961 dei Centri giovanili di
atletica promossi dal CONI, Russo
produsse numerose pubblicazioni
e saggi sull’atletica e sull’educazio-
ne fisica. Rilevanti, i Libri sull’edu-
cazione fisica nelle scuole elemen-
tari e nelle medie, le Guide per l’av-
viamento dei giovani all’atletica e ai
Centri Olimpia del Comitato olimpi-
co, i saggi sul preatletismo genera-
le e specifico e sulle corse con
ostacoli per le edizioni della Scuola
dello Sport. 
In tempi recenti, complice l’infinito

serbatoio di curiosità offerto da
Internet, è stato possibile rintrac-
ciare dettagli sull’esperienza
umana e didattica vissuta nel 1931
dal diciottenne allievo dell’Accade-
mia Fascista di Educazione Fisica.
Imbarcatisi a Napoli, il 14 febbraio,
sul Conte Biancamano, lo stesso
transatlantico che l’anno successi-

Il professor Russo fa una dimostrazione di salto in lungo a degli allievi 
(Foto Archivio Fidal)

Giuseppe Russo con la staffetta azzurra che nel 1963, ad Annecy, stabilì il record
italiano: da sinistra Giannattasio, Ottolina, Preatoni e Berruti. All’estrema
destra il professor Ragni, altro tecnico (foto Archivio Fidal)

vo avrebbe trasferito oltre Oceano
gli azzurri impegnati ai Giochi di
Los Angeles, quaranta allievi del-
l’organismo fondato da Renato
Ricci effettuarono un viaggio
d’istruzione negli Stati Uniti, su invi-
to dell’Accademia di Lebanon isti-
tuita da Bernarr Mcfadder, pedago-
go e studioso autore, fra l’altro,
della monumentale Enciclopedia
della Salute in otto volumi. Cinque
mesi durò quell’esperienza, toc-
cando le principali sedi universita-
rie della costa orientale americana,
New York, Dansville, Rochester,
Pittsburg e Annapolis con la sua
celebre Accademia navale. Gli fu
compagno d’Accademia e nella tra-
sferta, ventenne, il fratello
Giovanni. 
Giuseppe Russo ha lasciato tre
figli, Ruggero, ingegnere, Fabrizio,
informatico, Roberto, musicista,
due dischi d’oro, vittorie al Festival
di Castrocaro e al Cantagiro, firma
di Running, sigla di Rai Sport.       l
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Antonietta Di Martino da anni è ai vertici del salto in alto
mondiale nonostante una statura tutt’altro che super.

Con volontà ed energia si eleva 34 cm sopra la sua testa

Quando leggerete questo prologo,
probabilmente anche i Campionati
Europei di atletica a Barcellona saran-
no andati in archivio con il loro rac-
conto di gioie e delusioni. Sarà andata
in archivio anche la gara di Antonietta
Di Martino. Di quella, qui non si può
tenerne conto. Chi scrive, nel momento
in cui compone questo prologo alle
nostre “cento domande”, non appar-
tiene a coloro che hanno il dono di leg-
gere nella sfera del futuro. Poco impor-
ta e poco aggiunge Barcellona al per-
sonaggio Antonietta e per quanto mi
riguarda poco aggiungerà quanto
potrà fare da qui al 2012, anno dei
Giochi Olimpici di Londra, quando si
toglierà definitivamente le scarpette
chiodate per cominciare a progettare il
suo futuro di mamma.
Antonietta è un qualcosa di straordina-
rio che fa onore alla nobile tribù dei
saltatori in alto, uomini e donne. La
guardi e, per i più ignoranti delle sue
virtù, viene facile chiedere e chiedersi:
ma come fa?
Come fa a salire così in alto, salire fino
a 2,03 senza far cadere l’asticella, lei
che di statura non arriva a un metro e
settanta?... Con quelle gambe
corte…ma come fa?
Sì, lei può, e fa tutto ciò perché possie-
de dentro di sé quel concetto che la lin-
gua atletica anglosassone ha definito
“will power”, e che noi possiamo libe-
ramente tradurre in “capacità di vole-
re e di fare”.
E’ la forza della mente che riesce a far
esprimere al tuo corpo il massimo
delle sue potenzialità. E’ la forza della

mente che, quando sei in allenamento
ti fa capire come ogni gesto abbia un
perché, come ogni gesto, anche il più
insignificante, sia importante per rag-
giungere l’obiettivo prefissato.
E’ la forza della mente che, quando sei
in pedana non ti fa distrarre da tutto
quello che ti circonda, ambiente ed
avversario, e ti esalta nel sublime eser-
cizio che è la concentrazione.
E’ la forza della mente che ti fa supera-
re ogni tipo di paura.
E’ la forza della mente che ti fa arrab-
biare e nello stesso tempo essere otti-
mista quando un infortunio per lo
stress fisico della prestazione o dell’al-
lenamento, fa scricchiolare articola-
zioni, soffrire muscoli e tendini facen-
do piangere il tuo corpo tutto. 
Di infortuni o problemi fisici, nella sua
ormai lunga vita agonistica, che ha
avuto per ora il suo culmine nel 2007
con il record italiano a 2,03 e l’argen-
to mondiale, Antonietta ne ha subiti
molti, buon ultimo quell’infida mono-
nucleosi che da questo inverno la tiene
sul chi vive e che combatte magari
anche con qualche “accidente”, a lei
mononucleosi diretto, in stretto e colo-
rito dialetto campano.
Il suo modo di saltare, il valicamento
dell’asticella come sintesi del tutto,

non può che essere acrobatico con la
partecipazione di ogni parte del suo
corpo, anche di quel legamento dell’al-
luce del piede sinistro, quello di stacco
che non manca mai di creare problemi.
Il suo modo di saltare è anche una rap-
presentazione teatrale del gesto: pre-
parazione, rincorsa, passi speciali
stacco, valicamento, atterraggio e
quello che segue.
Soprattutto quello che segue. Il suo
sguardo, la sua mimica, la sua gestua-
lità esprimono benissimo il successo o
la sofferenza dell’errore.
Antonietta, poi, è un’atleta che sa
gareggiare, che sa entrare in sintonia
con l’evento che la vede protagonista.
Il suo palmares ne è la prova più evi-
dente. E’ questa una qualità innata che
difficilmente si può allenare. Lei ha
tutto ciò. Antonietta, si può esserne
sicuri, dà sempre tutto quello che in
quel momento può dare.
Antonietta è inevitabilmente una
donna sensibile ed è importante per lei
avere una condizione di amore intorno
a sè.
Ora Antonietta ha tutto ciò. A trenta-
due anni appena compiuti può conti-
nuare a coltivare sogni estremi, quelli
che un’atleta per pudore preferisce
tenere tutti per sè. (Gia. Cro.) l

E lei invece sa

VOLARE
Antonietta è nata e vive in Campania
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che effetto fa
36) Essere un personaggio:
è sorprendente
37) Il dolore fisico:
un’abitudine
38) Un complimento vero:
felicità
39) Un complimento falso:
delusione
40) Vivere in quest'epoca:
entusiasmante
41) Il denaro: normalità
42) L'amore: sicurezza
43) La famiglia: sicurezza
44) Il passare degli anni:
sorprese

le preferenze
45) Ora: 8:00
46) Giorno: 01
47) Mese: 06
48) Stagione: autunno
49) Numero: nessuno

curriculum
26) sport praticati da piccola:
pallavolo, pallamano, 
pattinaggio a rotelle, tennis
27) Prima gara ufficiale:
non mi ricordo
28) Primo club:
non mi ricordo
29) Primo allenatore:
Raimondi Francesco
30) Prima vittoria importante:
Campionati italiani assoluti 
nel 2000
31) Prima maglia azzurra:
giavellotto nel 1997
32) Primo record:
record regionale di prove 
multiple
33) Prima Olimpiade: 
Pechino 2008
34) Delusione più grande:
i miei ex amici
35) Soddisfazione più grande:
la mia vita

chi sei?
1) Nome e cognome:
Antonietta Di Martino
2) Altri nomi e soprannomi:
Antonella
3) Data e luogo di nascita:
01-06-1978 a Cava de’ Tirreni
4) Segno zodiacale:
Gemelli
5) Altezza: 1,69 cm
6) Peso: 58 kg
7) Numero di scarpe: 40
8) Capelli: castani
9) Occhi: castani
10) Stato di famiglia: sposata
11) Domicilio:
Cava de' Tirreni
12) Studi: Media superiore
13) Lingue straniere:
inglese

profilo
14) Carattere: solare
15) Qualità dominante:
pazienza
16) Difetto dominante:
troppo istintiva
17) Hobby:
lettura, ascoltare musica
18) Mania: l'ordine
19) Desideri: tanti
20) Complesso: l'altezza
21) Superstizione: nessuna
22) Modo di vestire: sportivo
23) Mezzo di locomozione:
macchina
24) Ora della sveglia: 7:30
25) Ore del sonno: 9 ore

La tecnica della Di Martino sfrutta soprattutto il dinamismo

Il giorno del matrimonio
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il meglio 
di sempre
89) Il libro: Montalbano
90) Il film: Dirty Dancing
91) Il disco: non lo so
92) Lo show televisivo:
Odiens
93) Avvenimento sportivo:
Olimpiadi
94) Campione italiano 
dello sport: Alberto Tomba
95) Campione straniero 
dello sport: Pelè 
96) Vittoria più entusiasmante
nello sport:
vittoria nel canottaggio dei fra-
telli Abbagnale
97) Sconfitta più 
incredibile nello sport:
Italia-Slovacchia 
98) Avvenimento privato:
il mio matrimonio

per concludere
99) Qual è il tuo motto 
preferito: chi la dura la vince!
100) Definisciti in poche 
parole: Sono una persona
molto solare e semplice             l

gli svaghi
73) Il cantante: 
Ligabue
74) L'attrice italiana:
Ornella Muti
75) L'attore italiano:
Lino Banfi
76) Il comico italiano:
Totò
77) L'attrice straniera:
Sandra Bullock
78) L'attore straniero:
Ben Stiller
79) Il presentatore:
Fabrizio Frizzi

i ricordi 
d’infanzia
80) La favola: Cenerentola
81) Il gioco: la settimana
82) Il disegno: montagne
83) I genitori: coccole
84) Il buio: niente
85) La scuola: 
divertimento
86) Gli insegnanti:
alcuni molto importanti
87) L'età decisiva: 20 anni
88) L'amica/o del cuore:
Tiziana

50) Lettera: A
51) Vacanza: in montagna
52) Città italiana: Firenze
53) Città straniera: San Diego
54) Nazione: California

il palato
55) Aperitivo: Bitter bianco
56) Antipasto: Affettati
57) Primo piatto:
spaghetti alle vongole
58) Carne: grigliata di carne
59) Pesce: insalata di mare
60) Formaggio: Emmenthal
61) Frutta: fragole
62) Dolce: ricotta e pere
63) Vino: rosso
64) Liquore: Limoncello

la cultura
65) Lo scrittore: Camilleri
66) Il poeta: Pascoli
67) Il pittore: Van Gogh
68) La musica: Italiana
69) Lo scienziato: 
Margherita Hack
70) L'uomo politico:
non ho preferenze
71) La scienza: biologia
72) Il quotidiano:
Gazzetta dello Sport

Antonietta 
Di Martino ha
avuto nel 2007
l’anno migliore:
argento ai
Mondiali e record
italiano portato 
a 2,03
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di Carlotta Spera per la Federazione medico sportiva italiana 

nazionale per la ricerca degli ali-
menti e della nutrizione). 
Secondo una ricerca dell’Istat negli
ultimi anni in Italia il numero delle
persone in sovrappeso e obese è
in aumento, i sedentari sono circa
23 milioni e la percentuale degli
sportivi è in diminuzione. Un feno-
meno ancor più allarmante se si
considera che i più colpiti sono i

bambini: circa il 20% di loro è in
forte sovrappeso. Mentre il 9%
della popolazione adulta è affetto
da obesità. L’inattività fisica, avver-
te l’Oms (Organizzazione mondiale
della sanità), è responsabile di
quasi due milioni di decessi ogni
anno. A tale realtà si aggiunge
anche il problema, non trascurabi-
le, rappresentato dalla variazione

“Scegli il benessere” è la ricerca che la Fmsi ha realizzato in collaborazione 
con la Barilla: analizzate le abitudini nutrizionali  e gli stili di vita di 32.000 

persone che praticano attività fisica. Per stare in forma spesso lo sport non basta:
è soprattutto necessario rispettare il giusto ritmo alimentare

Abitudini alimentari scorrette,
meno tempo dedicato allo sport
con l’avanzare dell’età, poca dispo-
nibilità al cambiamento. Sono que-
sti alcuni dei risultati emersi dalla
ricerca “Scegli il Benessere” con-
dotta dalla Federazione Medico
Sportiva Italiana che, in collabora-
zione con Barilla, ha analizzato abi-
tudini nutrizionali e stile di vita di
circa trentaduemila
persone che prati-
cano attività fisica.
Scopo di questo
studio epidemiolo-
gico, verificare
all’interno della
popolazione attiva
italiana la coeren-
za tra esercizio fisi-
co, tipologia dello
stesso e la corretta
alimentazione con
l’obiettivo di evi-
denziarne le critici-
tà e fornire succes-
sivamente una cor-
retta informazione
in accordo con
quanto prescritto
dalle linee guida
per una sana ali-
m e n t a z i o n e
dell’Inran (Istituto

Quando l’atleta salta...

il PASTO

Mike Phelps in un McDonald’s durante i Giochi di Pechino. Le calorie introdotte dalla star del
nuoto sono diventate fonte di dibattito



delle abitudini alimentari con l’ac-
quisizione di comportamenti di
scelta errati dovuti sia alla scarsa
varietà, sia all’abbondante quantità
di cibo consumato quotidianamen-
te. Gli attuali ritmi di vita, infatti,
nonché l’influenza della globalizza-
zione dei costumi stanno progressi-
vamente modificando il comporta-
mento alimentare basato sul classi-
co modello mediterraneo. Un atteg-
giamento ancor più dannoso in
caso di soggetti che praticano
regolarmente un’attività fisica e che
hanno quindi bisogno di aumentare
il proprio fabbisogno energetico
giornaliero attraverso un’alimenta-
zione su misura. 
Ma quali sono i maggiori risultati
emersi dalla ricerca “Scegli il
Benessere” e quali gli errori più
comuni riscontrati all’interno della
popolazione sportiva esaminata?
La Ricerca ha suddiviso il campio-
ne studiato per fasce d’età e ne ha
analizzato, attraverso uno specifico
questionario, i dati antropometrici,
l’attività fisica e le abitudini alimen-
tari. Ne è scaturita un’importante
fotografia della nostra popolazione.
Il campione esaminato presenta,
innanzitutto, una percentuale di
soggetti in sovrappeso inferiore alla
media nazionale. Si assiste, infatti,
ad un’inflessione dei parametri per
la valutazione dell’obesità nelle
persone che praticano attività
motoria in maniera regolare e ade-

guata. Risultato
che conferma,
quindi, l’effica-
cia e la rilevan-
za dell’attività
fisica nel con-
trollo del peso.
A t t e n z i o n e
però: per resta-
re in forma, lo
sport da solo
non basta.
Perché sia ade-
guato e saluta-
re va associato
anche ad un
corretto stile di
vita e ad un’ali-
m e n t a z i o n e
sana. E non
solo. Se si
vuole davvero
“scegliere il
benessere” è
necessario che
i due elementi
siano vissuti
come un siste-
ma integrato. Una corretta alimen-
tazione, infatti, deve tenere conto
delle attività quotidiane di ognuno
di noi e la distribuzione dei pasti
deve essere calibrata sul tipo di
sport praticato, la frequenza, gli
orari, l’età e lo sforzo prodotto. 
Purtroppo, però, secondo quanto
ancora evidenziato ed emerso
dalla Ricerca, il ritmo alimentare

degli sportivi di oggi (fatta eccezio-
ne per i soggetti in età scolare che
ancora riescono a mantenere uno
stile di vita più sano e regolare) non
segue regole precise e la corretta
distribuzione su cinque pasti gior-
nalieri, come suggerito dalle linee
guida dell’Inran, difficilmente viene
rispettata. L’adozione di diete o
schemi ulteriori, infatti, vengono
letti come un impegno piuttosto che
come un’opportunità per migliorare
la propria salute e, soprattutto,
quasi nessuno è disposto a cam-
biare le proprie abitudini sia per
quanto riguarda l’attività fisica che
per l’alimentazione. Con l’aumenta-
re dell’età e con l’ingresso nel
mondo del lavoro, poi, il numero
dei pasti giornalieri si riduce ulte-
riormente a tre momenti e il tempo
dedicato allo sport viene ritagliato
all’interno degli altri impegni quoti-
diani. Di conseguenza sempre
meno persone riescono a pianifica-
re l’attività fisica in accordo con i
pasti continuando a mantenere
comportamenti errati. I giovani tra i
6 e i 18 anni, ad esempio, assumo-
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Alex Schwazer, olimpionico della marcia: alto anche il suo
fabbisogno di calorie, tanto da diventare uomo-spot

Giovani atleti dello CSAIn a tavola a Riccione durante il Festival dello sport
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no poca frutta e spesso mangiano
cibi troppo proteici. Crescendo la
dieta diventa sempre più monoto-
na, veloce e poco variata. Anche gli
orari in cui si fa sport cambiano e si
modificano in base all’età. I più gio-
vani sono per lo più soliti svolgere
attività sportiva tra le 16,00 e le
20,00, i ragazzi fino ai 34 anni
vanno in palestra tra le 18,00 e le
23,00, per gli adulti tra i 35 e i 65
anni l’attività fisica è distribuita
soprattutto tra le 8,00 e le 10,00 o
tra le 12,00 e le 14,00. Gli over 65

frutta, caffè o tè. Chi invece è abi-
tuato ad andare in palestra verso
mezzogiorno avrà come pasto prin-
cipale il pranzo che servirà a reinte-
grare le riserve energetiche attra-
verso carboidrati, verdure e poche
proteine. Da non trascurare, inve-
ce, la merenda pomeridiana nel
caso si preferisca fare ginnastica la
sera: carboidrati semplici con pochi
grassi e proteine e verdure preferi-
bilmente crude. Mentre la cena
sarà leggera e digeribile per meglio
prepararsi al riposo notturno.        l

EQ
UIL

IBR
IOIL DECALOGO 

DELL’EQUILIBRIO
(A CURA DEL COMITATO SCIENTIFICO DI
“SCEGLI IL BENESSERE”)

1. Impara a mangiare bene e fai attività fisica:
sono i pilastri più importanti di un corretto stile di
vita e sono componenti integrate di un sistema
finalizzato alla salute.

2. Organizza bene il tuo tempo: pratica attività fisi-
ca almeno per 30 minuti tutti i giorni.

3. Alimentati in modo regolare e commisurato al
tuo fabbisogno. Ricordati inoltre di mangiare
molta frutta e verdura.

4. Fai fare attività fisica ai tuoi bambini: non esiste
‘una’ attività fisica che sia completa. 

Fino all‘adolescenza fai praticare più attività in
modo da favorire un sano sviluppo armonico di
tutte le capacità fisiche.

5. Non esistono diete speciali, salvo rari casi:
mangia sempre in giusta proporzione e distribui-
sci i pasti nella giornata, ricordandoti di fare una
buona prima colazione. 

6. Fai sempre una visita preventiva dal Medico
Specialista in Medicina dello Sport prima di fare
attività fisica: così previeni i rischi e impari a misu-
rare come funziona il tuo corpo.

7. Adegua l’assunzione di cibo all’esercizio fisico.
Prima di uno sforzo fisico fai uno spuntino digeri-
bile ed energetico: non fare mai sforzi a stomaco
pieno (almeno 3 ore dai pasti), ma nemmeno se
sei vuoto di energia.

si dedicano al proprio corpo per lo
più la mattina. Da qui la necessità
primaria di non imporre Linee guida
fisse di comportamento, che con
molta difficoltà potranno essere
mantenute, ma di “costruire” e
adattare la propria giornata alimen-
tare sul ritmo di quella sportiva. Per
chi ama fare sport appena sveglio,
ad esempio, è consigliato fare uno
spuntino a base di zuccheri subito
prima dell’attività e poi far seguire
una colazione molto ricca con
cereali, latte zuccheri, proteine,

8. Ricordati di mantenere sempre una corretta
idratazione: prima, durante e dopo l’attività fisica,
in particolar modo nel periodo caldo.

9. Non fare da te! Rischi di ottenere meno di quel-
lo che potresti. Chiedi consiglio al Medico
Specialista in Medicina dello Sport per program-
mare un’attività giusta per la tua età e per le tue
condizioni fisiche insieme a una corretta alimenta-
zione.

10. Evita gli eccessi, soprattutto in periodi di
stress. Fumo e alcool sono dannosi alla salute.
Ricordati che il recupero, attraverso il riposo e
un’adeguata alimentazione, è tanto importante
quanto l’esercizio fisico.

Comunque ricordati: è importante che tu scelga
un’attività fisica divertente, da bambino, da adulto
e da anziano.                                                                l

Attività fisica e giusta alimentazione, la formula vincente





alcuni dei professionisti ed istruttori
che affascinano la giovane platea
quando parlano delle similitudini tra
le sfide sul filo dei 300 km/h e la
guida sulle strade di ogni giorno. In
entrambe si è bravi se si rispettano
regole precise: un pilota non sarà
mai vincente se non rispetta quelle
dello sport automobilistico; un uten-
te della strada non sarà mai un
buon utente se non rispetta quelle
della strada. L’automobilismo viene
messo in parallelo con la guida di

di Rosario Giordano
per la Commissione sportiva automobilistica italiana
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Sulla STRADA
comandano le regole

Continua con successo il progetto di Sara Assicurazioni promosso da Aci Sport.
Quest’anno coinvolti 9.000 studenti delle Superiori negli incontri dedicati

alla sicurezza. Assai apprezzata dai giovani  la presenza di campioni del volante
che invitano anche a seguire i corsi di guida

È giunto al suo quinto anno il
progetto di Sara Assicurazioni pro-
mosso da ACI Sport dedicato alla
sicurezza stradale. Un momento di
conversazione e confronto con i
ragazzi delle scuole medie superio-
ri, neo patentati o patentandi, su un
argomento quanto mai attuale ed
altrettanto drammatico. Un incontro
che, innanzitutto, vuole offrire
spunti di riflessioni e rimanere nella
mente di chi partecipa, quando lo
stesso diventa utente della strada.
Gli argomenti degli incontri sono
tutti molto dinamici non vengono
mai usati toni retorici o mirati a
drammatizzare. Il conduttore del-
l’incontro illustra le varie fasi, men-
tre ad approfondire gli argomenti
sono gli ospiti presenti. Tra gli ospi-
ti abituali le Forze dell’ordine ed
esponenti delle varie associazioni
di soccorso pubblico che focalizza-
no l’attenzione sulla prevenzione,
attraverso comportamenti respon-
sabili nel pieno rispetto delle rego-
le. Presenti anche i responsabili
degli Automobile Club Regionali e
Provinciali, che spiegano la rinno-
vata e sempre più attiva funzione
dell’AC, come continua fonte di
informazioni e servizi volti agli uten-
ti della strada in genere.
L’importanza dei corsi di guida

sicura è uno degli argomenti cen-
trali dell’incontro, prima illustrati nel
loro svolgimento, poi il pilota pro-
fessionista sempre presente, spie-
ga la funzione e la finalità degli
stessi, offrendo dei suggerimenti e
portando degli esempi diretti. 
Ma è l’incontro con un pilota ad
essere il momento centrale dell’in-
contro ed anche il più atteso dagli
studenti. I piloti presenti agli incon-
tri sono tutti noti professionisti
come gli ex piloti di Formula Uno
Ivan Capelli
ed Andrea
Montermini, o
il tre volte vin-
citore della
24 ore di Le
Mans Dindo
Capello, la
campionessa
i t a l i a n a
Turismo En-
d u r a n c e
V a l e n t i n a
Albanese, i
piloti di Gran
T u r i s m o
A n d r e a
Palma e
Massimiliano
M u g e l l i .
Questi sono Uno degli incontri con gli studenti sulla sicurezza stradale



l’Istituto Marco Polo di Rimini ha
accolto l’incontro con dei lavori sul
tema già realizzati. Sono molte le
scuole in Italia per le quali non
occorrono disposizioni ministeriali
per accorgersi che il tema è impor-
tante, drammatico ed attuale.
Anche nelle scuole dove non vi
sono delle attività dedicate non
manca mai l’attenzione verso l’ar-
gomento, magari traendo un utile
spunto per futuri approfondimenti.
Oltre 9.000 i ragazzi che quest’an-
no saranno coinvolti durante i 26
incontri negli istituti superiori delle
principali città italiane. Con questa
edizione saranno quindi oltre
20.000 i giovani che fino ad oggi
Sara Assicurazioni avrà raggiunto
con il suo progetto, grazie al quale
durante i vari
appuntamenti
gli studenti
c o i n v o l t i
avranno la
possibilità di
confrontarsi
con i piloti
istruttori pro-
fessionisti. 
L’idea di Sara
Assicurazioni,
alla base del-
l’iniziativa, è

ogni giorno, visto esclusivamente
come disciplina sportiva, completa-
mente differente dalla guida da
incoscienti utile solo a mettere a
rischio la vita propria e degli altri. I
piloti non mancano mai di invitare
gli studenti ai corsi di guida sicura,
ma li invitano anche ad andarli a
trovare in pista per vivere le inten-
se emozioni e godere dello spetta-
colo delle corse, ricordando sem-
pre però la profonda differenza che
divide le due cose, profondamente
unite nel rispetto delle regole.
L’argomento riscuote grande inte-
resse che cresce ad ogni nuovo
incontro, ma gli incontri offrono
anche ai promotori l’opportunità di
scoprire quanto gli argomenti stia-
no a cuore al personale docente ed
agli studenti, come testimoniano
varie ed interessanti attività
mostrate dalle scuole. L’Istituto
Avogadro di Torino svolge una spe-
cifica attività sull’argomento della
sicurezza stradale, vari ed articola-
ti i lavori degli studenti, dall’aggior-
nato sito web, ai cortometraggi ed
agli spot realizzati dai ragazzi in
collaborazione con personale pro-
fessionista che volentieri si è pre-
stato all’operazione, il tutto sotto
l’attento ed appassionato coordina-
mento del corpo insegnante. Anche

Sono stati 9.000 quest’anno i giovani coinvolti nel progetto Sara-Aci Sport
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Un corso di guida sicura svoltosi a Vallelunga

quella di utilizzare la figura del pilo-
ta sportivo come esempio di guida
sicura, per testimoniare e dimostra-
re ai giovani in età da patente
quanto sia importante la prudenza
al volante ed il rispetto delle regole
sulla strada per la sicurezza propria
ed altrui. Dagli ultimi dati ACI, infat-
ti, emerge che la fascia di età più
colpita negli incidenti stradali è
quella tra 25 e 29 anni. 
Aci Sport, società dell’Automobile
Club Italia, si occupa principalmen-
te della promozione dei massimi
campionati automobilistici italiani,
ed è da sempre partner del proget-
to Sara Racing Weekend “In Strada
ed in Pista vincono le regole”, poi-
ché prima testimone del paralleli-
smo tra il rigido rispetto di precise
norme nelle competizioni vissute
come entusiasmante disciplina
sportiva e le regole da rispettare
per essere invece, responsabili
utenti della strada.
Una delle novità introdotte que-
st’anno è la presenza di Facebook,
il social network più diffuso e utiliz-
zato dai giovani, dove a partire da
aprile è stato creato il gruppo Sara
Racing Weekend, all'interno del
quale è inserito il social game sulla
sicurezza stradale Ready 2 Drive:
sfidando i propri amici si avrà la
possibilità di vincere gli oltre 100
corsi di guida sicura presso il
Centro Aci Sara di Vallelunga (RM).
Inoltre le prime tre città che totaliz-
zano il maggior numero di punti,
sommando il totale dei singoli gio-
catori, avranno l'opportunità di
ospitare gli incontri Sara Racing
Weekend del 2011.                     l



In quello che è stato il travolgente
“happening” del Festival dello Sport
CSAIn di Riccione c’è stato anche
chi invece è andato…a scuola.
Infatti, il 7, 8 e 9 giugno, sempre
nella città romagnola, diventata
capitale dello sport del nostro ente,
si è svolto il Corso di Formazione
per Dirigenti Sportivi. Il corso, tenu-
to dai docenti della Scuola
Regionale del Coni dell’Emilia
Romagna, ha fatto registrate una
folta e qualificata partecipazione.
Stesso dicasi del corso di
Aggiornamento per Tecnici Sportivi,
svoltosi invece presso la Scuola
Regionale dello Sport del Coni
Puglia (Bari) nei giorni 14, 15 e 16
giugno. Due iniziative concretizza-
tasi grazie all’accordo tra lo CSAIn
e la Scuola dello Sport del Coni
presieduta dal dottor Michele
Barbone, presente a Riccione, che
il 4 dicembre scorso, a Roma, pre-
sente anche il residente del Coni
Gianni Petrucci, aveva accettato
l’invito a dirigere il neo nato
“Settore formazione CSAIn”.
Il successo dei due corsi tenutesi in
giugno hanno stimolato a dare con-
tinuità all’iniziativa. Così, in occa-
sione di una riunione tenutasi con il
dottor Barbone, il presidente
Fortuna e con alcuni componenti
del Direttivo CSAIn, si è convenuto
di pianificare per il prosieguo del
2010 e per tutto il 2011 ulteriori
Corsi rivolti a Dirigenti, come pure a
Tecnici, individuando sedi distribui-
te sul territorio nazionale in modo
da consentire al maggior numero
possibile di tesserati CSAIn di poter
partecipare, consentendo, comun-
que, ai partecipanti di lasciare liber-
tà di scelta sulla sede e la data del
corso. Nella tabella l’elenco dei
corsi pianificati per il resto del 2010
e la bozza di quelli programmabili
per il 2011. Nella relazione presen-

tata dal dottor Barbone sono indi-
cate la struttura e la finalità dei
corsi. Qui ne riportiamo una sintesi.
• Corso per Tecnici - L’evoluzione
della società odierna è tesa all’esa-
me costante della cura della perso-
na, non solo sotto il profilo fisico ma
anche da un punto di vista sociale,
di stili di vita, psicologico e sanitario
tanto da richiedere al tecnico servi-
zi sempre più esclusivi. La grande
rete nella quale si muovono i tecni-
ci dello CSAIn rende necessarie
conoscenze trasversali che vanno
dall’ordinamento sportivo italiano
all’etica, alla responsabilità del tec-
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In contemporanea con il Festival dello Sport si sono svolti, rispettivamente 
a Riccione e Bari, i corsi di formazione per dirigenti e di aggiornamento per

tecnici, entrambi organizzati in collaborazione con la Scuola dello Sport. 
Il successo dell’iniziativa ha spinto verso un calendario sempre più fitto

Gli STUDI
non finiscono mai

nico, alla comunicazione interper-
sonale. Nell’ambito della variegata
attività di promozione sportiva e
sociale che l’Ente realizza, un
aspetto significativo è rappresenta-
to dall’offerta di servizi che mirano
al benessere della persona anche
in termini di aggregazione, di sana
competizione e solidarietà.
Il corso si propone di fornire ai tec-
nici nuove competenze ed il poten-
ziamento di know how e di espe-
rienze già acquisite al fine di
rispondere efficacemente ai cam-
biamenti in atto nel settore di riferi-
mento.

Il nostro presidente Luigi Fortuna sul palco di Riccione con il dottor Michele
Barbone, responsabile della Scuola dello Sport del CONI
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Obiettivi Formativi - a) Promo-
zione sportiva; b) Acquisizione di
elementi normativi e giuridici dello
sport; c) Gestione efficace di un
gruppo; d) Conoscenze in materia
sanitaria sportiva; e) Conoscenze
di metodologia dell’allenamento e
prassi educative. Il Format del
corso di aggiornamento per tecnici
sportivi consta di 15 ore.
• Corso per Dirigenti - Il ruolo del
Dirigente sportivo è in costante
evoluzione, soprattutto nel periodo
attuale in cui anche gli amministra-
tori di piccole società sportive sono
costretti a confrontarsi con proble-
matiche sempre più complesse,
determinate dai cambiamenti legi-
slativi, economici e culturali che
hanno toccato un settore – quello
dello sport – per molto tempo con-
siderato come un’entità a sé stante.
A differenza di altri modelli sportivi
nazionali, quello italiano ha una
matrice organizzativa in cui l’im-
pronta del volontariato è essenzia-
le ed è strettamente connaturata,
da molti anni, allo sviluppo di un
sistema che si fonda su migliaia di
sodalizi sparsi su tutto il territorio.
Le Associazioni e Società Sportive
sono spesso caratterizzate per
l’aspetto gestionale dalla figura del
dirigente volontario e “tuttofare”,
persona di buona volontà ma suo
malgrado spesso non pienamente

preparata a fronteggiare le dinami-
che organizzative di una realtà
sempre più complessa.
Siamo stati conseguentemente
indotti a recitare “un requiem” al
dirigente sportivo polifunzionale,
multimediale, centripeto, universa-
le, passe-partout: quello che vesti-
va i panni del guardarobiere e con-
testualmente del segretario e del
tesoriere. Di addetto alle pubbliche
e private relazioni. L’uomo che si
adattava al massaggio e a compila-
re le tabelle di allenamento. Che
era l’autista e il responsabile del
tesseramento. Che non conosceva
le funzioni del budget e le regole
del bilancio, che affidava al proprio
intuito, piuttosto che ad un’accorta
programmazione, le sorti del suo
team. (…)
Quella del dirigente sportivo è una
figura in evoluzione, che va com-
presa tenendo conto, innanzitutto,
della complessità di ruoli che i
nuovi dirigenti sportivi sono chia-
mati a svolgere, in funzione delle
diverse competenze che variano in
base ai diversi contesti operativi.
(…)
Il Dirigente sportivo volontario è
componente essenziale delle
Società sportive, come pure delle
Federazioni Sportive Nazionali,
delle Discipline Sportive Associate,
degli Enti di Promozione sportiva,
delle Associazioni Benemerite e del
CONI. Il patrimonio volontaristico
dello sport italiano è in gran parte
composto da persone che operano,
con diverso grado di partecipazio-
ne e con differenti ruoli, nei vari
livelli del sistema sportivo italiano.
Il volontario è quella figura che
opera nell’ambito della propria
organizzazione secondo motivazio-
ni che non sono riconducibili alle
aspettative tipiche di un impiego
tradizionale nel mondo del lavoro
(stipendio, trattamento previden-
ziale, tutela sanitaria convenziona-
le). Il fenomeno del volontariato, in
ogni diverso ambito, è piuttosto
caratterizzato da una forte aspetta-
tiva di ricevere, a fronte del proprio
impegno, una gratifica di tipo per-
sonale e un beneficio psichico,
piuttosto che una semplice remu-
nerazione economica.
Pertanto il vecchio modello di
gestione della società sportiva,

legato al puro volontariato (che
rimane una delle due colonne por-
tanti dello sport italiano insieme
all’associazionismo), oggi si rivela
non più adeguato alle mutate esi-
genze dello sport, troppo spesso
retto da dirigenti in balia di se stes-
si che rischiano in proprio ed in
solido. 
La formazione, l’aggiornamento,
una più ampia professionalità,
costituiscono la base indispensabi-
le per la gestione di un sodalizio
sportivo, per la gestione di un
impianto sportivo, per il successo di
un evento sportivo.
Finalità del corso e Programma
(20 ore) - Da sempre è stata avver-
tita dal mondo sportivo l’esigenza
di informare e formare la figura del
Dirigente Sportivo alla pari di come,
nel tempo, è stata formata la figura
del Tecnico Sportivo. Questa esi-
genza si è avvertita ancora più
intensamente dal 1999 in poi, cioè
dal Decreto Melandri  242/99, dal-
l’art.90 della finanziaria 2003, legge
289/2002 e dal Decreto Pescante
15/2004.
Questa legislazione relativa alla
materia sportiva ha disposto age-
volazioni fiscali ed indicazioni pre-
cise circa la natura giuridica dell’as-
sociazionismo sportivo e disposi-
zioni relative ai requisiti obbligatori
per le associazioni e società sporti-
ve dilettantistiche.
Da tutto ciò è scaturita la necessità
di porre in atto appositi corsi di for-
mazione da rivolgere ai dirigenti
sportivi CSAIN in modo da consen-
tire loro di poter affrontare con
maggiore conoscenza tutti i compi-
ti a loro destinati, quali: a) rapporti
con Istituzioni centrali e territoriali;
b) applicazione delle problematiche
giuridiche e legislative; c) gestione
strategica ed ordinaria dell’organiz-
zazione o di suoi settori; d) gestio-
ne delle Risorse Umane (professio-
nisti e volontari); e) gestione e
applicazione dei principi del marke-
ting sportivo territoriale e degli
eventi della comunicazione interna
ed esterna; f) problematiche con-
nesse alla gestione di impianti
sportivi; g) problematiche fiscali e
tributarie; h) etica dello Sport; i)
ordinamento sportivo e legislazione
sportiva; i) problematiche sanitarie,
doping.                                            l



dell'Ufi Maurizio Negro e alle dele-
gazioni regionali che parteciperan-
no all'appuntamento. 
La scelta di Macomer, come città
organizzatrice della manifestazio-
ne, ha avuto una lunga gestazione
e si è concretizzata grazie all'impe-
gno della locale Associazione cul-
turale “Tradizioni Popolari di
Macomer” e l'associazione “Folk
Melchiorre Murenu” che da anni
sono punto di riferimento in città e
nel territorio per le iniziative legate
alla riscoperta delle tradizioni popo-
lari e della cultura locale.
Importante anche il ruolo svolto
dall'amministrazione comunale di
Macomer che punta a riaffermare
la centralità della città nel panora-
ma isolano.  
“Sul solco tracciato dalla program-
mazione della giunta - sostiene
l'assessore Biccai - il Festival del
Folklore rappresenterà un impor-
tante appuntamento di livello nazio-
nale che servirà ad accendere i
riflettori sulla città, sulle sue capaci-
tà di accoglienza e di organizzazio-
ne in un progetto che vuole coinvol-
gere l'intera comunità. Abbiamo
voluto che la manifestazione, tradi-
zionalmente aperta a sei regioni, si
estendesse a tutte le espressioni
della cultura popolare e folklorica
del Paese per organizzare un
appuntamento di forte richiamo”. 

di Luca Contini
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SARDEGNA
capitale del folklore

Si svolgerà a Macomer, ai primi di settembre, un’attesa edizione del Festival 
nazionale. Arriveranno in migliaia in rappresentanza di tutte le regioni.  Sarà

anche un omaggio alla tradizione isolana che si esibirà con ben 40 gruppi

Si svolgerà nella prima settimana
di settembre a Macomer, capoluo-
go della regione storica del
Marghine, in Sardegna, la 13ª edi-
zione dell'Ufifest, Festival naziona-
le del Folklore organizzato
dall'Unione Folklorica Italiana. Un
appuntamento di rilievo nazionale
che nella tappa 2010, con la
Sardegna scelta come suo teatro
ideale, rappresenterà una vera e
propria novità per la dimensione
dell'evento e il numero dei gruppi

folk invitati a partecipare. Saranno
circa 1.500 i figuranti provenienti da
tutta Italia, gruppi folk in rappresen-
tanza di 19 regioni e oltre 40 grup-
pi testimoni di altrettanti paesi
dell'Isola, sono solo alcuni dei
numeri della manifestazione su cui
conta molto l'amministrazione
comunale che con l'assessore alla
cultura Giovanni Biccai in Puglia, lo
scorso 21 marzo, ha presentato i
programmi e l'organizzazione del-
l'evento al presidente nazionale

Il gruppo folk “Su Carrazu” di Ghilarza, uno dei principali della Sardegna



gianali, e di promozione turistica,
affiancati da quelli di rappresentan-
za delle varie regioni italiane ospi-
tate alla manifestazione. Dal 2 al 5
settembre la manifestazione pro-
porrà ogni giorno una miriade di
appuntamenti, dibattiti, confronti,
spettacoli che, in forma anche itine-
rante coinvolgeranno l'intero territo-
rio del Marghine facendo di
Macomer la vera e propria capitale
del Folk. L'evento avrà un suo spa-
zio anche nelle televisioni regionali
e le tre giornate più importanti della
manifestazione verranno trasmes-
se in diretta dalle televisioni sarde
e in differite da altre emittenti regio-
nali. Un'ampia panoramica del pro-
getto e dei programmi dettagliati
dei singoli appuntamenti troveran-
no spazio nei maggiori quotidiani
sardi, nelle TV e nelle radio.        l

programma di iniziative e spettaco-
li la cui realizzazione richiederà una
complessa macchina organizzati-
va.  “Tutta la comunità verrà coin-
volta - spiega ancora Penduzzu -e
per le attività di accoglienza e di
logistica stiamo pensando anche
alla formazione di appositi team di
addetti, da selezionare fra i disoc-
cupati, che seguano i singoli gruppi
provenienti dalle diverse parti del
Paese per rispondere alle loro esi-
genze”. 
L'inaugurazione del Festival avver-
rà il giorno 2 settembre alle ore
10,30 presso il padiglione
Castagna nel centrale Corso
Umberto I. Seguirà, nella struttura
delle ex Caserme Mura che svolgo-
no la funzione di area fieristica
della città, l'apertura dei vari stand
etnografici, enogastronomici, arti-

L’associazione “Folk Tradizioni
Popolari di Macomer” e l'associa-
zione “Folk Melchiorre Murenu”,
oltre ad essere decisive nella fase
di progettazione, lo saranno anche
nella gestione della sei giorni che,
dal 31 agosto al 5 settembre, ospi-
terà in città e nel territorio le miglia-
ia di persone che parteciperanno al
Festival. 
“Il programma del Festival - sottoli-
nea il presidente della Tradizioni
Popolari Pinuccio Penduzzu - pre-
vede le esibizioni dei gruppi, sfilate,
congressi e manifestazioni collate-
rali, ma anche escursioni turistico-
archeologiche guidate, l'apertura
del centro storico, delle botteghe
degli antichi mestieri, manifestazio-
ni equestri e la proposta delle
nostre produzioni artigianali ed
enogastronomiche”. Un enorme

E IL NORD OVEST HA 
FATTO TAPPA A BOGLIASCO
Domenica 27 giugno si è svolto a Bogliasco, in
provincia di Genova, il 10° Raduno Interregionale
promosso dal Coordinamento dei Gruppi
Folkloristici del Nord Ovest, patrocinato dalla
Associazione fra i Gruppi Folkloristici della
Regione Piemonte e organizzato dal Gruppo
“Amixi de Boggiasco” dell’Unione Folclorica
Italiana. La manifestazione itinerante è unica nel
suo genere e ogni anno cambia sede: nel 2009 si
è svolta a Cavour (TO), quest’anno appunto a
Bogliasco (GE), il prossimo anno a Cunardo (VA)
e nel 2012 ritornerà in Piemonte, a Galliate (NO).
Alla decima edizione hanno partecipato rappre-
sentanze e gruppi provenienti delle quattro
Regioni, così suddivisi: 

Liguria “Amixi de Boggiasco” e “A Lavezaa” di
Vezzano;

Lombardia “I Amis, Famiglia Legnanesa” di
Legnano (MI), “I Tancitt” di Cunardo (VA), “I
Frustatori Ferno” di Ferno (VA), “Tsambal” di
Castiglione delle Stiviere (MI);

Valle d’Aosta “Traditiôns Valdotaines” e “La
Clicca” di Aosta, “Les Sargaillions” di Torgon, “Les
Sallereins” di La Salle, “Les Badochys” di
Courmayeir, “La Gaie Famille” di Charvensod e
“No Sein de Sein Vinsein” di Saint Vincent

Piemonte  “I Danzatori di Bram” di Cavour (TO),
“Die Walser Im Land” di Alagna (VC), “Il
Mottarone” di Sovazza d’Armeno (NO), “Valle
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Vigezzo” della valle omonima nel VCO e
“Manghin e Manghina” di Galliate (NO).

Tutto è iniziato alle 10,30 con la sfilata in costume
seguita dalla santa Messa; alla fine il parroco ed
il sindaco hanno dato il benvenuto e sono stati
scambiati doni. A mezzogiorno i gruppi, alcuni
davanti alla chiesa, altri sotto l’arco romano, si
sono esibiti per circa un’ora. Alle 13,30 tutti a
tavola a gustare le trofie al pesto e a scambiare le
numerose specialità che ogni gruppo ha portato e
distribuito ai circa 350 partecipanti al raduno. Il
momento più atteso è arrivato alle 16,00 quando
è iniziato l’intrattenimento cui hanno partecipato il
pubblico e, soprattutto, i gruppi. Per primi, i giova-
ni hanno danzato tutti assieme scambiandosi le
cognizioni di danza apprese nel proprio gruppo; in
seguito sono intervenuti anche gli adulti che a
turno hanno proposto i balli propri della cultura
d’origine di ognuno; un pubblico particolarmente
interessato ha così partecipato all’esperienza e
goduto di un genuino folklore. Dopo giorni di piog-
gia, anche il sole ha partecipato al 10° Raduno
Interregionale del Nord Ovest ed ha scaldato, in
tutti i sensi, i gruppi intervenuti. Il risultato di far
incontrare i componenti dei gruppi, farli divertire e
rafforzare la loro amicizia ha reso il pomeriggio
ricco di calore e ha permesso di raggiungere in
pieno l’obiettivo che i promotori si erano proposto.
Alle 18,00 lo stupendo raduno è terminato con
l’apprezzamento di tutti e la piena soddisfazione
degli amici di Bogliasco che l’hanno organizzato.
Man mano i pullman sono ripartiti; ultimi quelli dei
più audaci che hanno approfittato della stupenda
e calda giornata per tuffarsi nelle limpidissime
acque del Mar Ligure.     l



Il valore, aldilà della partecipazio-
ne record, del Festival dello Sport
CSAIn di Riccione, conclusosi a
metà giugno, è stato quello di aver

creato un importante connubio tra
discipline sportive assai eteroge-
nee tra di loro ma soprattutto tra
queste e quello che è stato l’aspet-
to collegato allo spettacolo: teatro,
danza, ma anche musica.
’60, ’70, ’80, ’90…Evergreen, è
stato il recital musicale rappresen-
tato a Riccione dall’Associazione
culturale ed artistica “Theorema
Group” di Mesagne (BR), iscritta
alla FITA. Durante lo spettacolo,
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A Riccione grande successo ha raccolto l’Associazione brindisina “Theorema
Group” che ha offerto un apprezzato recital musicale stile “vintage”.  Il gruppo 

è formato da amici uniti dalla passione per tutte le forme artistiche e per 
il sostegno al sociale. Sempre al Festival CSAIn si sono esibiti “I Suonomatika”

Quella MUSICA
che non si scorda più

ideato dalla stessa associazione, i
numerosissimi spettatori presenti
nel famoso piazzale Roma hanno
ascoltato e cantato insieme ai
“Theorema” gli intramontabili clas-
sici degli anni ’60, ’70, ’80, ’90 ed
alcuni successi nazionali ed inter-
nazionali dei giorni nostri.
“Theorema Group”, prima di essere
un’associazione, è un gruppo di
amici uniti dalla passione per la
musica, per il teatro e per tutte le
forme artistiche. Alcuni di loro si
divertono insieme da circa vent’an-
ni. Prima bambini, poi adolescenti,
giovani, adulti e oggi padri e madri
dai quali i figli hanno ereditato la
passione dello spettacolo.
Molti sono i concerti e i musical
portati in scena dall’associazione
un laboratorio spontaneo e conti-
nuo, di ricerca e di studio - che da
sempre offre le sue rappresenta-
zioni per sostenere iniziative socia-
li, di solidarietà e umanitarie. Fra le
tanti ricordiamo il Progetto Unicef
“Emergenza Haiti” che ha fatto
seguito alla raccolta di fondi per la
creazione di una struttura presso la
parrocchia africana della diocesi di
Brindisi/Ostuni per ospitare bambi-
ni colpiti dal virus dell'HIV. I
Theorema sono stati anche colon-

A destra Vincenzo Gatto, presidente dell’associazione Theorema Group, con
Luigi Cavaliere, membro di Giunta CSAIn
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na sonora del raduno di centinaia
di giovani salesiani di Puglia,
Basilicata e Molise che si dettero
appuntamento a San Teramo in
Colle (BA) per seguire la giornata
mondiale della gioventù del 2002 in
diretta dal Canada con sua Santità
Giovanni Paolo II. Dunque realizza-
re momenti di aggregazione, diffon-
dere valori etici e umani attraverso
tutte le forme artistiche, con carat-
tere di dilettantismo ed amatoriali-
tà, e promuovere la diffusione del-
l’arte e della cultura teatrale e
musicale sono le più importanti

finalità dell’Associazione.  
A Riccione sul palco erano presen-
ti: Vincenzo Gatto (voce e pianofor-
te), Presidente dell’associazione,
già Vice Presidente CSAIn Brindisi
ed attualmente Responsabile delle
Relazioni Industriali di
Confindustria Brindisi, Marco
Massaro (voce e percussioni),
Gianni Manca (voce e chitarre),
Stefania Salamina (voce) Direttore
artistico, Margherita Tondo (voce),
Chiara Gatto e Valerio Massafra
(animatore/presentatore), che ha
ricordato i più importanti eventi che

hanno caratterizzato gli ultimi cin-
quant’anni. I “Theorema” sono stati
supportati da “I Suonomatika”,
band salentina emergente, costitui-
ta da giovanissimi talenti: Fabio
Caponegro (voce e tastiere), Giulio
Perrucci (batteria), Gabriele
Carparelli (chitarre), Ester Perrucci
(basso) e Luca Caponegro (voce).
Sono inoltre intervenuti, interpre-
tando brani che hanno fatto la sto-
ria della musica leggera italiana,
Francesca Guido e Adriano
Radeglia, affermato ed eclettico
artista mesagnese (pittore e sculto-
re). Tutti insieme hanno formato un
unico e grande gruppo, nel quale si
sono espressi e confrontati diverse
generazioni di artisti Infine, a metà
serata un’inaspettata ma graditissi-
ma sorpresa: l’esibizione di Angelo
Guarini, Direttore di Confindustria
Brindisi, giunto a Riccione per rap-
presentare la provincia di Brindisi;
Guarini - voce, bassista e leader di
un gruppo musicale degli anni ’60
“Gli Anonimi”, complesso (così si
chiamavano allora) noto per il suo
repertorio beat e di Rhythm & Blues
- tolti i vestiti confindustriali, ha can-
tato “Una ragazza in due”, accom-
pagnandosi con l’inseparabile Echo
Rokes, una delle tante chitarre
della sua preziosa collezione. l

Il gruppo che si è esibito sul palco di piazzale Roma a Riccione

Foto ricordo dal Festival dello sport CSAIn

Esibizione alla chitarra di Angelo
Guarini, direttore Confindustia Brindisi



arrivano con le note del tormentone
estivo di turno le “insalatone”.
Enormi scodelle, cui si chiede
soprattutto capacità riempitiva e
saziante, in cui tra il verde delle lat-
tughe e del cetriolo affiorano strisce
arancio di carote, filetti color cana-
rino dei peperoni, il bianco dei
ravanelli e il rosso dei pomodori e
qua e là qualche oliva nera. 
Ricche di acqua, sali minerali e
vitamine sono la risposta giusta alle
esigenze del nostro organismo in
una stagione in cui caldo e umidità

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza del’Alimentazione)
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Insalata,
la regina mediterranea

Non solo verdura nel piatto che con il caldo spopola perché è fresco,
veloce da preparare, fa bene alla salute e poco calorico. Basta combinarlo 

con altri alimenti, dai legumi, al formaggio, al pollo, al pesce azzurro,
all’ovo sodo per farne una pietanza completa e davvero “doc”

Dicesi insalata una pietanza
costituita di verdure, specialmente
crude, condite con sale, olio, aceto
o limone. Così recita il vocabolario
della lingua italiana e implicitamen-
te riconosce valore fondamentale
al tipo di condimento, tanto da
estendere il termine a qualunque
cibo “condito in tale modo”.  Infine
in senso figurativo il termine indica

una mescolanza confusa di molte
cose.
Nel lessico comune italiano, per
insalata si intende generalmente
un piatto preparato con verdure a
foglia crude, fra cui primeggiano le
varie lattughe, tanto che l’aggiunta
di ortaggi a gemma, tuberi o radici,
impone al ristorante la richiesta di
una “insalata mista”.
Perché parlare di insalate? Forse
perché quando il caldo incalza si
riduce l’appetito e si sente il desi-
derio di cibi freschi, di facile digeri-
bilità, stuzzi-
canti alla
vista e al
palato, sem-
plici da pre-
parare per-
ché stare
davanti ai
fornelli, con
40° all’om-
bra, non è
certo un pas-
satempo pia-
cevole, nem-
meno per il
più patito
appassiona-
to di cucina. 
Ed ecco che Caldo e umido? L’insalata è importante per bimbi e anziani



dire e come le nostre abitudini nei
consumi si discostino significativa-
mente dalle raccomandazioni nutri-
zionali degli esperti. Per ogni ali-
mento è da stabilire poi la frequen-
za di consumo, quotidiana o setti-
manale, in relazione a sesso, età,
composizione corporea e soprattut-
to attività fisica. Certo è che la por-
zione di riferimento per gli alimenti
proteici non è la costatina di 300
grammi né il saraghetto di mezzo
chilo. 
Per quanto riguarda frutta e verdu-
ra, per la necessità di incrementare
i consumi, le raccomandazioni
sono indipendenti da queste varia-
bili e si attestano su cinque porzio-
ni al giorno, tenendo d’occhio oltre
la quantità la qualità. 
Infatti, in relazione alle caratteristi-
che nutrizionali, frutta e verdura
vengono divisi in due gruppi: il
primo a maggior contenuto di vita-
mina A (carote, zucca gialla, pepe-
roni, spinaci, bietole, broccoli, cico-
ria, indivia, lattuga, radicchio verde,
albicocche, pesche, kaki, melone
giallo) e il secondo a maggior con-

quota di
c e r e a l i ,
magari affi-
dandoci a dei
grissini, un
pane che per
la caratteri-
stica cottura,
ha minore
tendenza a
fe rmentare
nel nostro
intestino.
Al posto dei
legumi pos-
siamo met-
terci qualche
tocchetto di
f o r m a g g i o
fresco o di
salumi magri.
P o s s o n o
bastare pic-
cole quantità
ovvero quelle
quantità che
rappresenta-
no la porzio-
ne di riferimento per la nostra
popolazione. 
Una sintetica tabella, formulata nel
1986 dall’allora Istituto Nazionale
della Nutrizione, ci aiuterà sicura-
mente a capire quello che voglio

determinano perdite importanti di
queste sostanze soprattutto in
quelle fasce di età più esposte,
come i bambini e gli anziani.
Attenzione però agli eccessi di chi
pensa che sia sufficiente alimentar-
si solo con verdure magari aggiun-
gendo quantità esagerate di frutta.
Abbiamo introdotto tante cose
buone comprese le utilissime fibre,
ma siamo quasi a zero per l’appor-
to in proteine ed energia, se non
per una piccola quota di zuccheri
semplici.  Potrebbe essere il caso
di estendere il concetto di insalata
e di liberare la fantasia sul tema più
caro agli Specialisti in Scienza
dell’Alimentazione, quello della
Dieta Mediterranea.
I legumi che hanno non solo
sostentato ma anche ben nutrito le
passate generazioni possono
entrare a pieno titolo in questo piat-
to. Buoni per le zuppe calde in
inverno vanno bene freddi in esta-
te. Tutti i vari tipi di fagioli e i ceci
sono quelli che meglio si prestano
per la loro versatilità ad accompa-
gnarsi alle verdure e non disdegna-
no, a seconda della compagnia,
anche condimenti aciduli.
Carboidrati complessi e proteine
che possiamo arricchire nella quali-
tà accompagnandoli ad una piccola

Un’invitante insalata con fusilli e tonno
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possono o si devono consumare
cotti.  Cuocere correttamente un
alimento significa renderlo più
appetibile e digeribile ed evitare
che perda parte importante dei suoi
nutrienti. La lessatura è un ottimo
metodo per legumi e cereali, ma
meno valido per gli ortaggi che per-
dono con la temperatura molte vita-
mine e trasferiscono sostanze
nutritive al fondo di cottura che,
inevitabilmente in estate, finirà nel
lavabo. 
E’ preferibile utilizzare pochissima
acqua o cuocere le verdure in stu-
fato, in umido o al vapore. Questo
metodo impoverisce meno in vita-
mine e minerali e soprattutto fa sì
che quegli ortaggi di cui consumia-
mo le inflorescenze restino sodi e
quasi intatti.  Minore è il tempo di
cottura minore sarà la perdita in
nutrienti con una sola eccezione tra
gli ortaggi: il pomodoro. Durante la
cottura non si impoverisce anzi si
arricchisce del licopene, sostanza
con una spiccata azione antiossi-
dante.
Una dieta ricca in vegetali riduce il
sovraccarico proteico per fegato e
reni, la produzione dei “radicali libe-
ri”, e apporta sostanze protettive
non solo per l’intestino ma anche
per l’apparato cardiovascolare, per

le malattie metaboliche e le neopla-
sie. Attenzione però al ferro che,
per quanto ricche possano essere
le verdure è in una forma netta-
mente meno biodisponibile, rispet-
to agli alimenti di origine animale.
La carenza marziale è un dato
molte frequente in giovani donne in
età fertile quando il maggiore fabbi-
sogno si confronta con diete incon-
grue, miracolosamente sprint ma
nutrizionalmente carenti.
Un ovo sodo nascosto nell’insalata
significa aver aggiunto per quel
pasto la giusta quota proteica e il
completamento in micronutrienti tra
cui il ferro.  Possiamo farlo anche
con una scatoletta sgocciolata di
tonno anche se, con i tempi che
corrono, sarebbe meglio rispettare
questa specie in via di estinzione
ed affidarsi ad un filetto di pesce
azzurro, alici, sardine, sgombri,
versatili in cucina ed altrettanto ric-
chi dei famosi omega tre. 
Via libera allora alle “salade com-
posèe” perché detto in francese fa
tutto un altro effetto. Insalata di riso
a parte, piatto ormai entrato nella
cultura gastronomica italiana, insa-
late d’importazione come la nizzar-
da o greca, è giunto il momento di
liberare la fantasia con il più tipico
dei nostri alimenti, la pasta.

Insalata di
pasta con
pezzetti di
p o m o d o r o ,
listarelle di
p e p e r o n i ,
tonno sott’olio
o l’equivalen-
te bio-soste-
nibile, aglio,
capperi, basi-
lico, sale ed
olio extraver-
gine d’oliva
e.... buon
appetito. Nel
patio o sotto
l’ombrellone,
per una fre-
sca pausa
nutriente e
digeribile tra
un bagno e
l’altro.        l

tenuto di vitamina C (pomodori,
peperoni, cavolfiori, broccoli, cavo-
letti di Bruxelles, limoni, arance,
mandarini, pompelmo, ananas, fra-
gole, kiwi, lamponi).  Alcuni alimen-
ti sono parimenti ricchi di Vitamina
A e C e meritevoli di stare in
entrambi i gruppi ma, per poter
avere un equilibrio nutrizionale,
bisogna variare costantemente e
quotidianamente le scelte. Dunque
non solo lattuga ma spazio a tutti
gli ortaggi anche a quelli che si

La celebre insalata greca: insalata verde, pomodori, cetrioli, cipolle, olive e Feta, formaggio ellenico
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che ha eviden-
ziato l’impor-
tanza di svilup-
pare le condi-
zioni favorevoli
per una colla-
borazione fatti-
va tra imprese
e terzo settore.
Fondamentale
la presenza
delle istituzioni
quali amplifica-
tori dei bisogni
e delle emer-
genze del terri-
torio e facilita-
tori del networ-
king tra privato
profit e non
profit. In parti-
colare, ha pre-
s e n z i a t o

l’evento Claudio Cecchini,
Assessore alle Politiche Sociali e
per la Famiglia e ai Rapporti
Istituzionali della Provincia di
Roma, per il quale è auspicabile
che si sviluppi un’azione di sistema
a tre voci - Istituzioni, profit, terzo
settore - che metta in campo le
diverse competenze dei soggetti
coinvolti.
Il workshop ha visto una ricca pre-
senza di progetti, casi concreti e
buone prassi presentate dalle
aziende associate ad Anima Field
Service Italia, RGA, U2COACH e
dalle organizzazioni di volontariato
Borgo Ragazzi Don Bosco,
Salvabebè Salvamamme, Vic -
Volontari In Carcere e Virtus Italia
onlus. Ha coordinato i lavori
Caterina Torcia, Consigliere Anima
e Responsabile CSR Vodafone
Italia. l

potenzialità della co-progettualità
sociale tra PMI e il Terzo Settore,
due mondi che hanno molto più in
comune di quanto venga attual-
mente riconosciuto” ha dichiarato
la Presidente di Anima, Sabrina
Florio che ha aperto i lavori.
Hanno partecipato al workshop
Stefano Tabò, Consigliere
Coordinamento Nazionale Centri
Servizio del Volontariato e
Consigliere Istituto Italiano della
Donazione che ha espresso il
punto di vista del mondo del
Volontariato; Emmanuele Forlani,
Coordinatore Segreteria Intergrup-
po Parlamentare per la Sussidia-
rietà che ha fatto una panoramica
sullo scenario attuale attraverso
un’analisi del 5x1000; Stefano
Zapponini, Presidente del Comitato
Piccola Industria di Unione degli
Industriali e delle imprese di Roma

Stimolare le Piccole e Medie
Imprese a dialogare con il mondo
del Terzo Settore, interlocutore con
cui è possibile trovare un comune
terreno d’intesa, in termini di inte-
ressi, sensibilità, esperienze e pro-
fessionalità per uno scambio reci-
proco finalizzato alla realizzazione
di progetti che insistono su medesi-
mi territori d’azione. Questo l’obiet-
tivo del primo di una serie di wor-
kshop dal titolo “Incontriamoci sul
territorio” organizzato lo scorso giu-
gno da Anima per il sociale nei
valori d’impresa, l’associazione
non profit dell’Unione degli
Industriali e delle imprese di Roma,
presso la sede di Vodafone Italia.
“Insieme ai Consiglieri e coordina-

tori di progetto, Maria Teresa
Rosito e Caterina Torcia, abbiamo
ideato l’iniziativa allo scopo di sti-
molare un’attenta riflessione sulle

Partito il progetto “Incontriamoci sul territorio”: coinvolge piccole e medie
imprese e le associazioni che guardano a beni e servizi destinati al sociale
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CRESCIAMO insieme

Un momento del workshop tenutosi presso la sede di Vodafone Italia
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casa il proprio cavallo! Quante
lacrime l'ultimo giorno, quando li
hanno dovuti salutare. Alcune di
loro avevano già una buona espe-
rienza di salto a ostacoli, altre
meno; una (Margherita) non aveva
ancora mai galoppato visto che
aveva iniziato a montare poco
prima della partenza; nessuna di
loro aveva mai saltato prima in
campagna. Tutte alla fine della set-
timana hanno fatto enormi progres-
si: hanno migliorato la tecnica sul
salto in campo, hanno affrontato
per la prima volta percorsi di cross-
country con diverse difficoltà (talus,
tronchi, fossi, acqua, step), aumen-
tando la propria confidenza in sella
e migliorando il proprio assetto,
anche Margherita che, ovviamente,
ha stupito tutti per i progressi fatti!
Tutto si è svolto con la giusta pro-
gressione e senza alcuna pressio-
ne o stress da parte degli istruttori. 
Quello che le ragazze hanno
apprezzato di più, oltre alla calda e
amichevole accoglienza irlandese,

Nove giovanissime “amazzoni” lombarde hanno trascorso una 
vacanza-stage in un centro ippico nel cuore della verde isola britannica.
Un’esperienza positiva raccontata dalla loro accompagnatrice. 
Nei prossimi mesi toccherà anche agli adulti

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE

sono stati i cavalli. Tutti affidabili, di
ottimo carattere, capaci di fare ogni
cosa in campo e in campagna: dei
veri school master. Non sono man-
cati i momenti di svago e diverti-
mento: l'aver condiviso le camere e
l'intero soggiorno con ragazzi di
altri Paesi ha permesso alle ragaz-
ze di stringere anche nuove amici-
zie, trascorrendo le serate giocan-
do a tennis o calcetto, oppure pas-
seggiando per la meravigliosa
tenuta. La cucina di Asia ha soddi-
sfatti anche i palati più difficili, spe-
cialmente la colazione con pane,
burro e marmellata fatti in casa,
frutta e verdura dell'orto. Tutti,
prima di partire abbiamo ricevuto
un vasetto di marmellata in omag-
gio da Mark, il simpaticissimo
padrone di casa, oltre ad altre con-
serve a scelta. 
E’ stata un'esperienza indimentica-
bile e positiva per tutti che certa-
mente riproporrò a settembre-otto-
bre per gli adulti e l'anno prossimo
per adulti e ragazzi.                   l

di Vittoria Melidonis, resp.
Viaggi CSAIn Equitazione

Irlanda, infiniti prati verdi e castel-
li fanno da cornice ad una stupen-
da esperienza di viaggio. Il Centro
Ippico Horse House di
Bulgarograsso (Co) ha organizzato
un viaggio sotto l'insegna di CSAIn
Equitazione. “Bellissimo! E che
cavalli! L'anno prossimo torniamo,
ma per due settimane". Oppure
“Vittoria parti tu, noi restiamo anco-
ra una settimana poi ci vieni pren-
dere”. Questi alcuni dei commenti
più comuni tra le nove ragazze del
Centro Ippico House che sono
venute con me in Irlanda per una
settimana lo scorso giugno. Una
full immersion di tre ore al giorno
con il cavallo e un'ora e mezza di
inglese con insegnanti qualificati a
Crossogue, vicino alla cittadina di
Chair, nella Contea di Tipperary,
centro-sud dell'Irlanda. Una vec-
chia e tipica “guest house” irlande-
se, con allevamento di purosangue
e Jack Russell, un centro ricono-
sciuto Bhs, Aire e dall'Ente del
Turismo Irlandese (Fáilte), che
occupa 150 acri di prati, con pad-
dock immensi e boschi, con percor-
si di cross-country di diverse diffi-
coltà e ben novanta cavalli.
A ciascuna ragazza è stato affidato
un cavallo per l'intera durata del
soggiorno in base a capacità e
esperienze. La scelta dei binomi è
stata perfetta e alla fine ognuna, se
avesse potuto, si sarebbe portata a

www.csainequitazione.it

Arrivederci IRLANDA
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A
PUNTIAMO SUGLI “HUNTERS”,
CE LO DICE LA SCIENZA
di Massimo Garavini

La scoperta è di qualche anno fa e ha un’impor-
tanza tale da poter rivoluzionare le teorie sull’ap-
prendimento umano. Giacomo Rizzolatti, insieme
con il suo staff dell’Università di Parma, osservan-
do prima il comportamento di alcuni primati e poi
ripetendo le osservazioni sull’uomo, ha scoperto i
neuroni a specchio. Si tratta di particolari neuroni
che hanno la proprietà di eccitarsi sia quando
compiamo un’azione, sia quando assistiamo alla
stessa azione compiuta da qualcun altro, ripropo-
nendo in noi lo stesso programma motorio del-
l’azione vista. In qualche maniera, questi neuroni
riescono a mettere insieme la parte esecutiva con
la visione, permettendoci di introiettare, far entra-
re dentro di noi, quello che fanno gli altri. Vedendo
gli altri, ripetiamo, copiamo, dentro il nostro siste-
ma nervoso, ciò che fa l’altro e finiamo per assi-
milarlo, facendoci capire immediatamente, senza
attivare processi cognitivi complicati, anche il per-
ché di un’azione, passando direttamente dal
what, che cosa fa, al why, perché lo fa. È un mec-
canismo arcaico presente in alcuni animali e
anche in noi. I meccanismi di ordine cognitivo
superiore si integrano con questo, ma successi-
vamente. Apprendiamo principalmente e in prima
battuta attraverso l’imitazione, simulando le azio-
ni osservate. La conoscenza scientifica e oggetti-
va è molto importante ma successiva. A conferma
di tutto ciò, c’è la scoperta di qualche mese fa di
Alice Mado Proverbio, ricercatrice all’Università
della Bicocca di Milano. Secondo le sue osserva-
zioni, vi è un maggior coinvolgimento guardando
immagini dinamiche rispetto a quelle statiche: ci si
prepara dal punto di vista sia fisiologico sia nervo-
so a compiere un’azione semplicemente guar-
dando i nostri simili. Questo spiega perché per noi
è così interessante vedere una partita di calcio o
una gara di tuffi.Ma cosa ha a che fare tutto ciò
con la pratica equestre? Beh, visto che di esempi
comportamentali si parla, il passaggio è semplice:
per insegnare ai nostri allievi una buona educa-
zione dovremmo essere in grado di fargliela vede-
re. Basta quindi con gli incentivi dedicati all’equi-
tazione “brutta ma efficace”. Proviamo per una
volta a concentrare gli sforzi sul raggiungimento
di quello che universalmente viene riconosciuto
come stile. Il che significa che dovremmo togliere
l’obbligatorietà per i nostri allievi di montare nelle
categorie qualificanti per i passaggi di patente,
categorie cioè dotate di montepremi, categorie

dove spesso mediocri cavalieri all’inseguimento
del gettone mostrano un’equitazione avvilente,
attivando tra l’altro i neuroni a specchio dei nostri
allievi. L’alternativa ? Istruttori capaci e giudici
preparati dovrebbero ridisegnare, anche attraver-
so gare dedicate, l’apprendimento della migliore
equitazione. In questo, le categorie hunter, spina
dorsale dell’equitazione statunitense, sarebbero
una risorsa impagabile, anzi, “la risorsa”. Le hun-
ter permetterebbero di creare un circuito davvero
allargato, con un agonismo volto sia al benessere
animale sia alla formazione degli allievi, da un
punto di vista tecnico, stilistico, educativo.
Vediamo tutti i giorni i nostri junior rincorrere il
risultato fin dalle categorie pony, a discapito della
correttezza e della riconoscenza nei confronti del
cavallo, compagno di sport. Le loro capricciose
esibizioni rivolte a istruttori, genitori e giudici sono
all’ordine del giorno e lasciano presagire a future
generazioni equestri all’insegna della pochezza.
È necessario rimettersi in discussione. Offrire il
proprio operato alle valutazioni costruttive e non
solo al calcolo numerico delle penalità, dei secon-
di e degli euro. In questo le categorie hunter per-
metterebbero una maggior popolarità del nostro
sport. Stile, tecnica ed educazione diverrebbero i
nuovi traguardi, riappropriandosi della materia
equestre. Potremmo utilizzare i soggetti prodotti
dal nostro allevamento in categorie alla loro piena
portata, privilegiando il lavoro e l’addestramento
metodico e ragionato e offrendo reali obiettivi tec-
nici per allievi più dotati, creando per loro un vero
futuro ad altro livello. Si dice che Roma non la si
è costruita in un giorno… Però un giorno almeno
hanno iniziato. E noi? l

Uno splendido cavallo Hunter
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IL MONDO

I miei ragazzi d’ ALBANIA
L’imprenditore toscano Gian Luca Bianchi parla della squadra di cui 
è il patron e che ha giocato a Riccione la finale di calcio a 5:
è composta solo da giovani arrivati dall’altra sponda dell’Adriatico

Il torneo di calcio a 5 del Festival dello Sport di
Riccione è stato vinto, come raccontato nel numero di
giugno luglio della rivista, con pieno merito dai ragazzi
dello Sport Wellness Lazio, che ha base a Frosinone.
In sostanza è stato il bis del titolo già conquistato lo
scorso anno. Di loro vi racconteremo in un prossimo
numero di TempoSport. Lo Sport Wellness in finale ha
travolto (otto gol di scarto) lo Vllaznia Glm Pistoia. Non
certo per cavalcare una scontata retorica, è giusto
comunque sottolineare che la squadra toscana il suo
campionato lo ha comunque vinto arrivando a giocare
le finali e la finale. La squadra, infatti, è formata da
ragazzi che provengono tutti dall’Albania. Il team è
diretto e sponsorizzato da un personaggio che sa bene
cosa voglia dire “integrazione”: parliamo di Gian Carlo
Bianchi, industriale di Pieve a Nievole, titolare della
Glm, azienda di riciclaggio materie plastiche, che ha
tirato su questi ragazzi nel mondo del lavoro offrendo
loro anche uno
spazio nel tessuto
sociale della
Valdinievole terri-
torio della
Provincia di
Pistoia sud-occi-
dentale, al confine
con le province di
Lucca e di Firenze.
«Rappresentare la
Toscana - ha detto
Gian Carlo Bianchi
con ragazzi tutti di
nazionalità alba-
nese credo sia un
bel messaggio da
trasmettere sulla
capacità di inte-
grazione e di
socializzazione tra
culture diverse,
specie in un

momento come questo di crisi economica, dove l’immi-
grazione può esser vista come un pericolo e non come
una risorsa. Il 40 % della squadra è composta da miei
dipendenti ma sono tutti ragazzi cresciuti in modo sano
e grandi lavoratori e sono molto fiero di loro; - continua
il sig. Bianchi - ho un’azienda di materie plastiche dal
1976 che non ha sentito la crisi solo grazie al fatto che
ci siamo adeguati ai tempi che cambiano con grande
apertura mentale e spirito di squadra. Questo spirito e
stato trasmesso a questi ragazzi che sono perfetta-
mente inseriti nel tessuto sociale locale e tra loro, nella
squadra che li unisce».
Non ha caso la squadra si chiama Vllzania, che non è
un termine vittima di un refuso, ma è una parola alba-
nese che significa “fratellanza”. E KS Vllaznia è anche
il nome della più antica squadra di calcio albanese,
fondata nel 1919 e vincitrice di nove scudetti. Insomma
l’Albania non più tanto lontana…                               l

In alto da sinistra: Klaudio Malaj (21 anni), Ervis Gramshi (26), il patron Gian Carlo Bianchi,
Bledar Erkocaj (30). In basso da sinistra: Elson Ejlli (20), Klodian Shllaku (26), Albian Veseli (26),
Ervin Shtjefni (23), Fred Lazri (26), Damjan Gocaj (23)
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Una fase dell’Operazione Pandora

Con Luca nel 

CUORE
di Roberto Coculo

È stata una stagione importante per il Soft Air. Prima
dell’estate si è vissuta una bella giornata a Tarquinia,
nell’area boschiva della Roccaccia di proprietà
dell’Università Agraria di Tarquinia, grazie al 1°
Memorial Luca Bellatreccia. L’evento, denominato
“Operazione Pandora”, era organizzato dai Flying
Horses di Tarquinia con la partecipazione delle asso-
ciazioni aderenti al Coordinamento Soft Air Lazio
CSAIN/Csal: l’Asd Scacco Matto e Royal Marine
Commando, entrambe di Roma, e il X Dragoni di
Viterbo. La gara ha voluto ricordare l’amico “soft gun-
ner” Luca, prematuramente scomparso quattro anni fa.
Sono stati ben 130 i partecipanti provenienti dal Lazio
e dalla Toscana. Il “Memorial” si è svolto anche grazie
al supporto dell’Università Agraria di Tarquinia e alla
disponibilità mostrata dal presidente dell’ente
Alessandro Antonelli e dall’assessore Alberto Blasi,
che hanno patrocinato l’iniziativa e concesso l’area
boschiva per la gara. L’evento è iniziato di prima mat-
tina e si è concluso nel pomeriggio, dove tutti i parteci-
panti si sono recati presso il Centro Aziendale della
Roccaccia per il pranzo finale e seguire la cerimonia di
premiazione. Atto che ha visto la consegna delle tar-
ghe ricordo e cesti con prodotti tipici locali offerti
dall’Università Agraria: ed è proprio nel ricordo di Luca
che ci sono stati momenti di vera emozione da parte
dei presenti. Infatti, alla cerimonia erano presenti i
genitori di Luca Bellatreccia, Domenico e Lucia, ai
quali gli amici di sempre, Giorgio (Kane) e Liviano
(Baracus), hanno consegnato una targa ricordo con
una preziosa dedica, seguita anche dalle parole del-
l’assessore ai servizi sociali del Comune di Tarquinia,
Enrico Leoni, dal presidente dell’Agraria Antonelli e

dall’assessore Blasi. Nel corso della manifestazione
completamente gratuita (non erano previste quote di
partecipazione) è stata organizzata una sottoscrizione
volontaria e il ricavato di oltre 1300 euro è stato com-
pletamente devoluto in beneficienza all’AIL
(Associazione italiana contro le leucemie). 
Hanno partecipato all’evento, oltre ai già citati club
dello CSAIN/Csal, anche gli Etruria Rangers di Viterbo,
i Vipers di Grosseto, i Brigata Sioux di Ladispoli e i
Black Hand di Civitavecchia. La gara vedeva opposte
due fazioni: da una parte i miliziani di Pandora (Flying
Horses, X Dragoni, Brigata Sioux e Black Hand), dal-
l’altra gli incursori delle SSF, ossia Softgunners Special
Forces (Royal Marines Commando, Scacco Matto,
Vipers e Etruria Rangers) riconoscibili dalle fascette al
braccio di colore diverso. Il compito dei primi era di
difendere degli obj (obiettivi) primari, pattugliare obj
secondari e tutta l’AO (Area Operativa) cercando di
fare più prigionieri possibili fra fazione opposta, “distur-
bare” il campo base nemico con delle sporadiche
incursioni; mentre il compito dei secondi era quello di
allestire un proprio HQ ed acquisire gli obj primari e
secondari cercando di evitare il contatto con le pattu-
glie della contro interdizione. Alla fine si è vissuta una
bella giornata fatta di vera attività sportiva ed adrenali-
na pura come vuole il “Soft Air”. Tutto si è svolto con
molta correttezza. Peccato che la persona a cui tutto
questo è stato dedicato non fosse presente, però
siamo sicuri che Luca, con il suo spirito sempre pre-
sente tra “Noi”, avrà ammirato e apprezzato quanto
fatto e svolto in suo onore. Si ringraziano in particolar
modo gli esponenti dell’Università Agraria e del
Comune di Tarquinia, il fotografo professionista Tiziano
Brodolini venuto da Roma gratuitamente per svolgere
il servizio fotografico e tutti coloro che hanno parteci-
pato al Memorial e tutti i ragazzi dei Flying Horses tra i
quali Ruggeri Gianluca (Pegaso), dei quali è vice pre-
sidente per l’impegno profuso.                                       l

La stagione del Soft Air ha vissuto uno degli eventi più significati 
tra i boschi di Tarquinia con la manifestazione “Operazione Pandora”
dedicata a un giovane “soft gunner” scomparso
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partecipanti, fra allenatori ed atleti di tutte le età e
categorie, sono stati divisi in tre tornei principali:
la Geofor MiniNBA, la Junior Bcc Fornacette
League e la Senior League.
Per la Geofor MiniNBA sono accorsi una sessan-
tina di bimbi, dai 9 ai 12 anni, che si sono cimen-
tati in gare di tiro e nel torneo 3 contro 3, forman-
do sei team con i nomi delle squadre della NBA, il
campionato professionistico americano. Sempre
tanta emozione nel veder giocare questi piccoli
atleti con i genitori a supportarli sugli spalti. Alla
fine un premio per tutti. Per la Junior Bcc
Fornacette League sono scesi in campo i migliori
under 20 della Toscana selezionati in quattro rap-
presentative con il nome di un’attività commercia-
le di Pontedera. Gli atleti hanno messo in mostra
atletismo e determinazione confermando come
l’ambizione di rappresentare l’immediato futuro
del basket toscano e non solo. 
La vittoria è andata a Ghera che ha prevalso in
finale su Red Rose Caffè dopo una partita com-
battutissima e terminata con un canestro proprio
allo scadere del tempo. Quarto posto a Samar
Sport e terzo a Voglia Matta. La Senior League ha
coinvolto invece sedici squadre con il nome di atti-
vità commerciali della zona. Dopo una fase di
qualificazione il torneo è terminato con una com-
battutissima finale che ha richiesto anche un
tempo supplementare per decretare la vittoria di
Papola Costruzioni.
Durante lo svolgimento della manifestazione varie
esibizioni hanno allietato il pubblico accorso. Dai
giovani KDF Attack, band rap locale, all'Italy
Dance Village di Paola Tosi, con i Fireworks che
hanno ballato coinvolgenti coregrafie hip hop e i

Futuri “campioni” giocano a minibasket

QUI TOSCANA
A LIVORNO IL PRIMO TROFEO CSAIN
DI MINIBASKET HA FATTO CANESTRO

Si è svolto a Livorno il primo trofeo CSAIn di mini-
basket organizzato dalla Asd Meloria Basket 2000
di Livorno in collaborazione con il comitato provin-
ciale. Hanno partecipato quattro gruppi di bambi-
ni della Toscana che si sono cimentati in partite
senza punteggio, nel più classico spirito del gioco
riservato ai nati negli anni 2001 e 2002. Firenze e
Livorno con tre gruppi, davanti a moltissimi geni-
tori, nonni e amici hanno giocato per tutta la mat-
tina in una palestra gremita e nei due campi alle-
stiti per lo svolgimento delle minipartite che sono
state dirette dai compagni più grandicelli. Alla fine
ha sicuramente vinto il divertimento e la voglia dei
bambini di giocare con la palla e i canestri. Grandi
sorrisi e tanti applausi quando Gianfranco
Raugei, Presidente Provinciale, e Maurizio
Vortici, responsabile tecnico della Meloria 2000,
hanno consegnato le coppe alle squadre e i gad-
get a tutti i partecipanti, con l’impegno di ritrovar-
si il prossimo anno per la “rivincita”.                     l

ALLO STREETBALL  DI PONTEDERA
IN MOSTRA IL BASKET TOSCANO

Dal 12 al 20 giugno si è svolto, presso la
Polisportiva Bellaria di Pontedera, l’annuale
appuntamento del grande basket con la Streetball
Italia 5.5 organizzata dalla Asd PLA.S.A. in colla-
borazione con lo CSAIn provinciale di Pisa. I 200

La Papola Costruzioni vincitrice della Summer League di Pontedera
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dal CONI ha visto esibirsi numerose discipline
sportive tra cui, appunto, il Krav Maga sotto la
guida del M° Nevio Sabatini fondatore dell’Asd
Fight & Defense. Grazie ai componenti del grup-
po Krav Maga Argentario la piazza si è animata di
curiosi di tutte le età che attraverso i filmati messi
in visione dalla stessa associazione hanno chie-
sto informazione su questa tecnica e filosofia di
origine israeliana adottata da molti eserciti, repar-
ti speciali e polizie in tutto il mondo. L’evento ha
riscosso consenso ed applausi anche da parte di
personaggi famosi che alloggiano nel
Promontorio Argentarino. Prima della merenda
offerta dall’organizzazione, l’istruttore Mourad
Lamine si è prestato per far conoscere alcune
nozioni di base ai molti bambini presenti che
hanno indossato la maglia rossa della manifesta-
zione e si sono soffermati spesso sul tatami, rima-
nendo entusiasti. Contemporaneamente, sempre
In occasione della Giornata Nazionale dello
Sport, il Krav Maga Grosseto diretto dal M° Luca
Failli e legato all’associazione culturale sportiva “Il
tassello mancante”, era in piazza, anzi sul lungo-
mare di Marina di Grosseto in un’area apposita-
mente allestita e gentilmente concessa dal Bagno
Moderno. I presenti hanno assistito alle dimostra-
zioni di Difesa Reale da parte di chi pratica Krav
già da qualche anno. 
Inoltre è stato possibile partecipare alle lezioni
tenute dagli Istruttori Internazionali sulle aggres-
sioni tipiche che possono avvenire in strada ed a
lezioni sviluppate su apposite richieste e curiosità
dei partecipanti. Il Krav Maga è un metodo di
combattimento semplice e pratico nato in ambien-
ti ebraici dell'Europa centro-orientale nella prima
metà del XX secolo. La parola Krav Maga, in
ebraico moderno, significa letteralmente "combat-
timento con contatto". 
La traduzione più utilizzata è comunque "combat-
timento corpo a corpo".                                       l

A SESTO FIORENTINO IN CAMPO
NEL RICORDO DI DUE AMICI

Il 30 giugno, presso l’Impianto Sportivo di Doccia,
vicino a Sesto Fiorentino (FI), si è svolta la 2ª edi-
zione del “Memorial Cesare Ugazzi, Aldo
Bombonati” valido come Trofeo CSAIN 2010.
Hanno partecipato le rappresentative di Calcio a
5 femminile e Calcio a 11 maschile di Caricentro
(Banca CR FIRENZE), Lilly SpA, Salvatore
Ferragamo SpA che si sono affrontate in un trian-

breakdancer di Lorenzo
“Crazy Kid” del Sarto.
Special Guest della dome-
nica sono stati i Da Move,
gruppo che ha “inventato” il
basket acrobatico in Italia;
con loro “The Dunk Father”
Kadour Ziani, 37enne alge-
rino con doti di salto straor-
dinarie nonostante la sua
altezza (1,75 m). 
Molto importante è stato il
supporto dello CSAIn pro-
vinciale di Pisa nelle perso-
ne di Giovanni Orsini,
Maurizio Vortici, Franco
Cacelli e il collaboratore
CSAIn di Pisa Luca
Chetoni. Tutrti hanno fornito

un enorme supporto per la riuscita della manife-
stazione donando anche la coppa per i vincitori
della Senior League.                                         l

IL KRAV MAGA CSAIN
SI ESIBISCE IN MAREMMA

Mentre sull’Adriatico si svolgeva il Festival dello
Sport CSAIn, sul Tirreno era l’innovativa disciplina
del Krav Maga a rappresentare lo CSAIn. Infatti, il
6 giugno a Porto Santo Stefano si è svolta la
manifestazione della Giornata dello Sport, ospita-
ta in piazza dei rioni davanti allo specchio di mare
dell’Arena del Turchese. La giornata organizzata

Un gruppo di giovanissimi che hanno partecipato allo
stage Krav  Maga
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Giovanni ormai da cinque anni sotto la guida dei
professori Valentino Mazzola e Giusy Capezzali,
insegnante di educazione fisica della scuola
media, ha permesso di organizzare una festosa
giornata di sport. Il dirigente scolastico dott.ssa
Angela Maria Piccionne ha messo a disposizione
il personale e alcuni insegnanti per accompagna-
re e seguire scrupolosamente tutti gli allievi, orga-
nizzando sia il ristoro con bevande e merende, sia
la premiazione con medaglie per i migliori tre allie-
vi e diploma ricordo per tutti i partecipanti.
Gli alunni sono stati suddivisi in quattro categorie:
Ragazze, Ragazzi, Cadette e Cadetti. In queste
due ultime categorie c’era in palio anche la quali-
ficazione ai campionati provinciali studenteschi.
La gara femminile sulla distanza di 1000 m ha
visto primeggiare Karen Mazzola davanti alla
compagna di classe Sara Spurio e alla giovane
Giorgia Giovi. In campo maschile la vittoria è
andata, dopo una bella lotta, ad Antonio Mariani
davanti a Federico Spagnoli ed Alessandro
Bertoldi. Ma al di là della competizione ci piace far
notare lo spirito sportivo che si è creato nella
manifestazione che è riuscita a divertire veramen-
te tutti.                                                              l

PERUGIA, CON LE “FOSCOLIADI”
DI CORSA VERSO LE VACANZE

In prossimità della chiusura del corrente anno
scolastico, oltre 400 studenti della scuola media
Ugo Foscolo (sede centrale e sezione staccata di
Pontevalleceppi) hanno dato vita alla prime edi-
zione delle “Foscoliadi”, due giornate dedicate
esclusivamente all’atletica leggera. La pista e le
pedane del Santa Giuliana si sono riempite di gio-

golare con
partite a
tempo unico.
Nel Calcio a
5 femminile
ha prevalso
la rappresen-
tativa di
C a r i c e n t r o
mentre nel
Calcio a 11
m a s c h i l e
quella di Lilly
Spa.
Un numero-
so pubblico
ha riempito
la tribuna del
campo spor-
tivo di Doccia
ed ha segui-
to con parte-
cipazione lo
svolgimento
delle gare e

le successive premiazioni alle quali era presente,
come ospite d’onore, Giancarlo Antognoni. Era a
disposizione di tutti un ricco buffet per concludere
in bellezza la serata. Una bella manifestazione,
doveroso omaggio a due personaggi che per anni
sono stati protagonisti delle attività sportive di
zona: Cesare Ugazzi, responsabile ed organizza-
tore della squadra di Ferragamo ed Aldo
Bombonati, Presidente provinciale CSAIN. Due
persone eccezionali, scomparse recentemente e
prematuramente, alle quali va il nostro ricordo ed
il nostro sincero ringraziamento.                           l

QUI UMBRIA
A PONTE SAN GIOVANNI IL CROSS
HA TROVATO LA SUA “SCUOLA”

Prima delle vacanze, in una splendida mattinata
di festa e colori, ben 110 allievi (35 ragazze e 75
ragazzi) dell’istituto Volumnio si sono dati batta-
glia per aggiudicarsi la vittoria nella prima corsa
campestre mai organizzata a Ponte San
Giovanni. Sede della manifestazione il parco del
paese con il suo ampio spazio verde.
La collaborazione nata tra la società Atletica
CSAIn Perugia, operante anche a Ponte S.

Antognoni premia il capitano della
squadra vincitrice del Memorial

I giovani atleti che hanno partecipato al cross di Ponte San Giovanni



tecnico: professori Moreno Bottausci e Stefania
Concetti, e i tecnici Chiara Morbidoni e Ximena
Illescasa. La parte organizzativa delle due giorna-
te è stata invece coordinata dal Comitato
Provinciale CSAIn di Perugia. Queste manifesta-
zioni si svolgono, infatti, nell’ambito del program-
ma del Comitato Provinciale CSAIn Perugia fina-
lizzato alla promozione sul territorio delle attività
sportive, culturali, ricreative e del tempo libero,
tramite accordo di collaborazione tra Istituzione
scolastica ed Ente di promozione sportiva; il
Comitato Provinciale CSAIN sostiene le iniziative
attraverso la messa a disposizione di strutture
tecnico-operative e organizzative. Referente per
lo CSAIn il Presidente Provinciale Raffaello
Germini e il Presidente dell’Atletica CSAIn
Perugia Patrizia Tesei.                                      l

AI “VILLAGGI DELLO SPORT” 
CON L’ATLETICA CSAIN PERUGIA

Per il secondo anno consecutivo l’Atletica CSAIn
Perugia ha risposto all’invito del Presidente del
Comitato Provinciale CONI Perugia, Col.
Domenico Ignozza, per dare il proprio contributo
alla realizzazione di alcuni “Villaggi dello Sport”.
Il Villaggio dello Sport rappresenta l’atto finale del
progetto “Guadagnare Salute” avente per finalità
la promozione di corretti stili di vita, in particolare
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Pronti, via!

Foscoliadi, è il momento della premiazione

vani studenti pronti a cimentarsi  nel triathlon: 60
metri, salto in lungo, lancio del vortex. La prima
giornata è stata dedicata ai ragazzi delle sette
classi prime, la seconda ai “più grandicelli” delle
sette cassi seconde e delle sei classi terze.
In ogni mattinata, al termine delle prove,  la clas-
sifica generale ha consentito di premiare, oltre ai
primi tre migliori risultati di ogni specialità sia
maschile che femminile, anche la classe con il
maggior numero di atleti “piazzati” sul podio.
La manifestazione è stata fortemente voluta dai
docenti di Scienze Motorie e Sportive dell’istituto
perugino, i porfessori Margherita Cavalagli,
Patrizia Feliziani, M. Elisabetta, Narducci, Simona
Torti, e ha trovato il pieno appoggio del Dirigente
Scolastico, prof.ssa Leone Maria Chiotti.
La gestione tecnica sul campo  è stata curata
dall’Atletica CSAIn Perugia attraverso il suo staff

ni
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ziata la rappresentazione  teatrale de “L’Arpa
Etrusca”, L’Arpa Etrusca di Alessandro Lupi è un
saggio in cui lotta olimpica e danza, musica e
poesia si armonizzano in un felice connubio all’in-
terno di un racconto che rievoca le gesta, i dram-
mi, le sconfitte e le vittorie di mitici eroi del passa-
to, il cui percorso allegorico è tanto vicino, per le
problematiche che affronta, ai drammi interiori
dell’uomo moderno. 
La vicenda prende le mosse dalla guerra di Troia
quando, in un mare di sangue, ebbe termine lo
scontro fra due civiltà: quella matrilineare delle
grandi dee amazzoniche e quella patriarcale degli
dei olimpici. I Greci, figli di Zeus, cercarono di
impadronirsi del Palladio, il segno del comando,
che la dea Athena aveva donato ai Troiani.
Prendendo spunto da alcuni brani dell’Eneide di
Virgilio vengono affrontati i temi dell’autorità e
della libertà, della giustizia e della lealtà.  
Questo il messaggio dell’Arpa Etrusca: difficile
non è conquistare il potere, ma saperlo gestire e
mantenere nel tempo.  
Hanno preso parte all’Arpa Etrusca Michele
Rosati, Vahid Alavi, Silvius Androne, Josè
Hurtado, Naser Sarijlou, Jon Viabre lottatori,
Elisabetta Ricci, Cristiana Motti, Silvana Ortu,
Luisa Piro danzatori, Michele Rosati e Sara Belia
cantanti, Rachele Spingola all'arpa, Antonella
Ubaldi e Maria Assunta Sforna, lettori.

Il Ludus Tiberinus: ballo, musica e lotta

aumentare la quantità-qualità del tempo dedicato
alle attività motorie, sia in ambito scolastico che
extra scolastico.  
Gli obiettivi che il progetto si propone sono quelli
di far conoscere ai giovani alunni di alcune Scuole
Primarie della città di Perugia le diverse discipline
sportive. Protagonisti del progetto sono, in qualità
di proponenti, il CONI Provinciale di Perugia in
collaborazione con le Federazioni sportive, gli
Enti di Promozione Sportiva, la Scuola, l’ASL 2
dell’Umbria e l’Amministrazione Comunale di
Perugia, in qualità di destinatari, i giovani alunni e
le loro famiglie.
A fine maggio, presso le aree verdi di Pian di
Massiano, nella zona adiacente ai campi da
rugby, l’Atletica CSAIn Perugia ha allestito uno
spazio sul quale è stato riprodotto un rettilineo per
la corsa veloce, con la possibilità di utilizzare i
blocchi di partenza, e una zona lanci per il vortex.
Accolti e guidati dai tecnici societari prof. Moreno
Bottausci, prof.sse Stefania Concetti, Chiara
Morbidoni e Ximena Illescas, centinaia di alunni
delle Scuole Primarie hanno festosamente riem-
pito la superficie intorno alla zona loro riservata e
con curiosità e spirito agonistico si sono cimenta-
ti nelle due prove sportive.
All’interno della struttura coperta del campo da
rugby, la sezione comunale di Perugia
dell’Enalcaccia Pesca e Tiro ha allestito un campo
di tiro a volo, con il supporto elettronico di un
simulatore e due carabine. Numerosissimi gli
alunni che, incuriositi dalla nuova disciplina e dal
contatto diretto con le carabine, si sono alternati
sulle postazioni, tutti determinati a colpire il mag-
gior numero di piattelli. Ai partecipanti sono stati
distribuiti gadget offerti dall’associazione venato-
ria.                                                                  l

SPORT, MUSICA, DANZA E POESIA
BATTEZZANO IL LUDUS TIBERINUS

L’Asd Porta Sole-CSAIn di Perugia, ancora una
volta in omaggio agli antichi ludi che si celebrava-
no in Etruria, ha organizzato la prima edizione del
Ludus Tiberinus, manifestazione che si è svolta
nel chiostro dell’Istituto Sant’Anna, a Perugia.
La manifestazione si è aperta con un saggio di
karate eseguito dagli allievi dell’Accademia
Karate di Marsciano. 
Sotto la guida del M° Rosano Rubicondi si sono
esibiti nel kata a squadre Ilaria Rellini, Elisa
Pentellini, Marta Bianchi; nello stile kumite Giulia
Cataluffi e Alessandro Trastulli. Subito dopo è ini-
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Hanno presenziato alla Manifestazione il
Presidente Nazionale del Coni-Fijlkam dr. Matteo
Pellicone con il Consigliere Nazionale Luciano
Alberti, oltre al Presidente Onorario della Fijlkam
Umbria M° Ernesto Giaverina, il Vicepresidente
del CONI Provinciale Paolo Taddei, il Presidente
regionale del Karate- Umbria M° Gianluca
Guazzarono, il Presidente del Judo Ginnastica
Tifernate M° Augusto Mariotti, il Consigliere della
Porta Sole, cav. Bruno Arcelli, il soprintendente ai
Beni Archeologici dell’Umbria Gabriele Baldelli
con la dr.ssa Luana Cenciaioli, il dr. Gabriele
Goretti, la dr.ssa Donatella Seppoloni.                 l

QUI CAMPANIA
ALLA “STRAPOGGIOMARINESE”
SI RITROVANO 544 CORRIDORI

Poggiomarino, la cittadina vesuviana, per i festeg-
giamenti del Santo Patrono si è rinnovato l’appun-
tamento podistico con il supporto tecnico dell’Asd
Joy of Running e sotto l’egida dello CSAIn: su un
tracciato cittadino di 10 km si è corsa la
“Strapoggiomarinese”. 
Caldo torrido già dalle prime ore, tasso di umidità
elevato ma un tale avvilente meteo non ha trova-
to impreparato lo staff del team organizzatore pre-
sieduto da Saverio Lettieri e capitanato da Ettore
Forte: a disposizione ogni mezzo logistico e tecni-
co per superare l’avversità. Alla partenza 544
podisti in rappresentanza di 37 Società; in gara
atleti di buon livello tecnico che subito dopo il via
hanno formato il gruppo di testa. Partenza e arri-
vo dalla Villa Comunale, percorso veloce con le
strade pavimentate da lastroni di Piperno (pietra
lavica del Vesuvio). Una kermesse spettacolare
con due ali di folla ad incitare i corridori. Primo
all’arrivo il marocchino Roqti Aderrafli, tesserato
per la Montemiletto Runners di Carpinito Pietro.
Alle sue spalle il connazionale Ben Kadir
Abdelhayd (CSAIn Atletica Campania), terzo
Giuseppe Soprano, anche lui, come il vincitore,
del Montemiletto Runners. In rosa sul gradino più
alto è salita Annamaria Vanacore, atleta del
Centro Ester Napoli, campionessa italiana master
F35 sulla distanza. Alle sue spalle Tina Francese
e Ania Paniak. Ricca la premiazione fatta di
bonus, prodotti tipici locali e pacco gara per tutti.
L’organizzazione rinnova l’appuntamento a giu-
gno 2011 per la quinta edizione. (Peppe Sacco) l

Dopo le gare la foto ricordo

QUI PUGLIA

MOLFETTA, “GIOCO A SCUOLA”
CHIUDE SALTANDO E CORRENDO…

Il comitato provinciale di Bari dello CSAIn, con la
fattiva collaborazione del IV Circolo didattico “don
Cosmo Azzollini” di Molfetta, dell’Adpc “Atletica
Molfetta Don Tonino Bello Molfetta” e dell’Asd
Lembrança Negra di Bari, ha realizzato sia in ora-
rio scolastico curriculare che exstracurriculare per
gli alunni del IV circolo didattico “don Cosmo
Azzollini” di Molfetta, il progetto sportivo scolasti-
co sociale CSAIn “Gioco a Scuola”.
Durante l’anno scolastico conclusosi ci si è impe-
gnati a far svolgere agli alunni attività ludica spor-
tiva per il 1° ciclo (1ª e 2ª primarie) e per il 2° ciclo
(3ª, 4ª e 5ª primarie) attività propedeutica e di
avviamento alle principali attività sportive, con
un’attenzione particolare alla corsa campestre,
all’atletica leggera e alla nuova disciplina dello
sport brasiliano capoeira. Il tutto è stato proposto
con istruttori CSAIn laureati in scienze motorie. 
Non poteva mancare, a chiusura del progetto, la
festa scolastica con il “circuito attrezzato sportivo
polivalente CSAIn”, festa che si è svolta nella
palestra della scuola Don Cosmo Azzollini e alla
quale hanno partecipato tutti gli alunni delle terze
e quarte classi. Sotto la attenta visione degli
istruttori CSAIn Raffaella Tattoli, Alberto Annese,
e Venanzio Germinario, che hanno svolto anche il
ruolo di giudici e cronometristi, le squadre si sono
sfidate su due circuiti identici formati da attrezzi
sportivi (ostacoli, cerchi, canestri di minibasket,
birilli, materassi, palloni, ecc.). Ogni squadra era
composta da sette alunni: vinceva la squadra che
percorreva con tutti i suoi componenti il tempo
migliore. Il circuito attrezzato sportivo polivalente





45

CSAIn, oltre a stimolare le abilità motorie dei
ragazzi, ha anche l’obiettivo di far socializzare gli
alunni tra loro, di creare un clima di festa, di cer-
care di sviluppare comportamenti relazionali e di
gruppo che mirino alla massima integrazione
degli alunni svantaggiati e di diversa provenienza
sociale. Queste le classifiche finali per le terze
classi: 1° posto alla squadra della 3ª B dei “delfi-
ni” (Michela Tempesta, Silvio Murolo, Giovanni
Soriano, Saverio de Candia, Luana Azzollini,
Eleonora Addabbo e Morena Lacriola); 2° posto la
squadra della 3ª C dei “leoncini” (Angelica
Petroni, Gabriele Provino, Raffaella Capurso,
Anna Tota, Saverio de Candia, Simona Tedesco e
Luigi Rafanelli; 3° posto per le “carpe” della clas-
se 3ª A (Francesca Mele, Bacher Bovazizi,
Veronica Cantanore, Damiana del Vescovo,
Alessia Tangari, Tamara Giovine e Antonella
Cantatore). Queste le classifiche finali per le quar-
te classi: 1° posto alla squadra della 4ª B dei
“ghepardi” (Domenico de Bari, Ivan Giannossi,
Pasquale de Pinto, Vincenzo abruzzese, Angelica
de Palma, Serena de Bari e Ivan Giancaspro); al
2° posto con la squadra della 4ª C (Saverio
Scardicchio, Francesco Camporeale, Chiara
Sacco, Fabio Fumarola, Simona Sasso,
Alessandro Vitale e Simona La Tegola); al 3°
posto la squadra mista di 4ª A e 4ª B (Mirko
Annese, Corrado Paparella, Alessio Gagliardi,
Francesca de Gioia, Silvia La Mastra, Daniela
Arcuri, e Roberta Coppolecchia). A conclusione
c’è stata la premiazione finale (medaglie ad hoc e
diplomi) fatta dal dirigente scolastico prof. Michele
Mezzina, dal coordinatore scolastico per l’attività
motoria Onofrio Andriani, dal fiduciario CONI del
Comune di Molfetta prof. Franco Perta, dal presi-
dente dello CSAIn Comitato provinciale di Bari
Domenico de Candia e dagli insegnanti Anna La
Forgia, Cosmo Tattoli, Raffaella de Pinto,
Antonella Gambardella, Maria Teresa Sallustio,
Consiglia Paparella.                                          l

…MA C’E’ CHI HA FESTEGGIATO
ANCHE A RITMO DI CAPOEIRA

Come detto precedentemente il progetto CSAIN
"Gioco a Scuola" a favore delle scuole primarie di
Molfetta, ha dato, a chiusura dell’anno scolastico,
spazio agii alunni che hanno frequentato il corso
scolastico di capoeira (pronuncia: Capuéra), lotta
brasiliana di origine africana caratterizzata da ele-
menti espressivi come la musica e l'armonia dei
movimenti. Si sono esibiti in divisa capoeira oltre

Impegno e attenzione per il saggio di Capoeira

venti alunni accompagnati dal loro istruttore, il
brasiliano Alexander Xandao. I giovanissimi, nella
loro kermesse di spettacolo e balli, hanno coinvol-
to i loro genitori e soprattutto gli alunni e gli inse-
gnanti delle proprie classi che hanno cantato
insieme, accompagnando con il battito delle mani
e cantando insieme i motivi afro-brasiliani.  Si
sono anche esibiti, interagendo con gli alunni, gli
istruttori e gli atleti dell’Asd Lembrança Negra di
Bari, Paolo Fasciano (che è anche presidente del
sodalizio) e Angelo Signorile.  Si è trattato di un
“Batizado scolastico” (battesimo) nel quale è stato
riconosciuto agli alunni l’appartenenza al gruppo
capoerista, e che si completerà l’anno prossimo
con una corda “crua” legata intorno alla vita, gesto
semplice ma importante che inizia il novello
capoerista al percorso personale nell’affascinante
mondo della capoeira. Questi gli alunni protagoni-
sti: Metta Simona, Salvemini Leonardo, Sasso
Corrado, Tangari Francesca, Cantatore Mauro,
Xhafaj July, Adesso Federica, Gigante Cristian,
Inglese Michele Antonio, Cipriani Giuseppe, De
Bari Arianna, Frisario Mauro, Tatulli Saverio,
D'Addabbo Eleonora, Minervini Anita, Provino
Gabriele Rodolfo, Gadaleta Sergio, Xhafaj
Jasmin, Barile Corrado Cristian, Calvano Anna,
De Palma Angelica, Fuzio Morena, Murolo
Domenico, Adesso Davide, Coppolecchia
Roberta.
Ha conclusione del saggio in un clima di festa, lo
CSAIn ha voluto premiare con diplomi, medaglie
e cappellini del capoeirista, con conio e  logo del-
l’evento, gli alunni che si sono esibiti. Visto il suc-
cesso del corso scolastico lo CSAIn, d’intesa con
il prof. Michele Mezzina, dirigente scolastico del
IV circolo didattico “don Cosmo Azzollini" che ha
fortemente voluto questa iniziativa, ha indetto un
corso estivo di capoeira aperto a tutti i ragazzi di
Molfetta.                                                          l
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VALLE D’AOSTA
tel. e fax 0165.1825170 0165-554497
Ruggimichi@tiscali.it
Presidente: Ruggiero Michieletto
PIEMONTE
cell. 335/8099671 fax 015/541177
csain.bi@libero.it
Presidente: Pierfranco Gilardino
LOMBARDIA
cell. 347-3165667
montivitale@libero.it
Presidente Vitale Monti
TRENTINO ALTO ADIGE
(tel. e fax 0461/983894)
Presidente: Paolo Montresor
VENETO
tel. 045/7153017 e.fer@tiscali.it
Presidente: Eugenio Ferrari
FRIULI VENEZIA GIULIA
tel. 0432/851560 csainudace@virgilio.it
Presidente: Nevio Cipriani
LIGURIA
tel. e fax 010/317751,
csainliguria@zenazone.net
Presidente: Sergio Corradi

EMILIA ROMAGNA
tel.e fax 051.802710 338.8966679
email: francovignoli1939@libero.it
Presidente: Franco Vignoli
TOSCANA
tel. 0586.807646 fax 0586.229274 
cell. 329.9889628 
email: csainlivorno@tiscali.it
Presidente: Gianfranco Raugei
UMBRIA
tel. 075/5004591 fax 075/5017076
csainpg@tiscalinet.it
commissario: Raffaello Germini
MARCHE
tel. 071.7590610 tel.e fax 071.7592005
cell. 329.3817007
Presidente: Antonio Romagnoli
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marcello65mp@libero.it
Presidente Marcello Pace
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Presidente: Sante Volpe
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tel. e fax 0865/955159
Presidente: Carlo De Lisi
CAMPANIA
tel. 089/233007
cristianatorre@virgilio.it
Presidente: Gerardo Dino Torre
PUGLIA
tel. 080/5503679
fax 080/5503603
Presidente: Sergio Sannipoli
BASILICATA
tel. e fax 0975/383186
Presidente: Giuseppe Pascale
CALABRIA
tel. 0981/56103
Presidente: Antonio Faillace
SICILIA
Tel. 095.397040  fax 095.396996
csainsicilia@tiscali.it
Presidente: Luigi Fortuna
SARDEGNA
tel. 070-4818839 fax 070/41492 
cell. 339-3668898
Presidente: Giorgio Sanna
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ATLETICA LEGGERA
Giovanni Di Nucci 348-3104618
giovanni.dinucci@gmail.com
BEACH SOCCER
Paola Di Martino 06.5903526
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni 329-290372
CALCIO A 5
Pierluigi D’Incà 330-537609 
gigidinca@libero.it 
CALCIO A 11
Pierfranco Gilardino
335-8099671 csain.bi@libero.it
CICLISMO
UDACE-CSAIN fax 02 34531438
mailto:info@udace.it  info@udace.it
DANZA (PROMOZIONE) 
Vincenzo Silluzio 338-8382498
csainsr@interfree.it
DIVERSAMENTE ABILI
Carlo De Nicola 348-5118073
c.denicola@libero.it
FRECCETTE

Luciano Caserta 348-4106391
lucaserta@tin.it
GINNASTICA ARTISTICA
Giulia Ciaccia 328-4540125
giulia.ciaccia@libero.it
GINNASTICA AEROBICA
Italia Bianchi 329-5956168 itbianch@tin.it  
KARATE
Mauro Mion 349-3997440
mauro.mion@alice.it
JUDO
Giuseppe Tamburo 335-8747824
tamburo.giuseppe@gdf.it
JU JITSU
Cosimo Costa 328-4816083
cosimo.costa@mizuryu.com 
LOTTA
M.Cristina Cirillo 347-8846763
marycristina@inwind.it 
NUOTO/PALLANUOTO
Giancarlo Toppi 349.6597317
csainterni@fastwebnet.it 
PALLACANESTRO

Maurizio Vortici 338-7059002
mvortici@sportevents.it
PALLAVOLO
Massimo Scibetta 335.6620122
scibecalos@libero.it 
PESCA
Eugenio Ferrari 339-6432124 e.ferr@tele2.it
SCHERMA
Carlo Macchi 348-4002144
csnavacchio@tiscali.it
SCI
Piercarlo Iacopini 339-7105135
valanga@arpenet.it
SPORT EQUESTRI
Massimo Garavini 340-3771660
TAEKWONDO
Vitale Monti 3473165667
montivitale@libero.it
TIRO AL PIATTELLO
Giuseppe Curatolo 339.3722870
WUSHU
Sebastiano Mauro 347.1139755
nellomauro@virgilio.it

ALFA Accordo Libero Federativo tra Associazioni  Via Giardino, 8 - 30175 Venezia 
Presidente: Carlo Tosetti (333.4156851) tel. fax 041-5344209 tosetti@federalfa.org
ANFE Associazione Nazionale Federativa Circoli  Via Verga,  3 - 58100 Grosseto  
Presidente: Gabriele Martinuzzi tel. 348-8805237 fax 0572-901660
ARBAV Associazione Regionale Bocce alla Veneta c/o Maniero Giorgio (segr. gen.)  
Via Brentasecca, 52 - 35020 Saonara PD tel. fax 049-644060 Presidente: Enea Goldoni
CIAS Centro Intern. Amici della Scuola  Via dei Coronari, 181 - 00186 Roma tel. fax 06-68309516  
e-mail:ciasesm@libero.it,sito: www.ciasonline.it Presidente: Edmondo Coccia Segretario Generale: Pina Gentili
ENALCACCIA P.T. Enalcaccia Pesca e Tiro  Via La Spezia, 35 - 00182 Roma tel. 06-77201467-68-69 fax 06-77201456
Presidente: Lamberto Cardia. Segretario Generale: Giuseppe Tarullo e-mail: enalcaccia.pn@tiscalinet.it
FABI Federazione Autonoma Birillistica Italiana  Via Generale Pennella, 12 - 31100 Treviso
tel. fax 0422-304200  336-422003 ab. 0422-451870 Presidente: Giuliano Fantin
FDTI Italia - Federazione Dilettantistica Taekwondo Italia Via XX Settembre 4/6 21013 Gallarate (VA) Te. 0331-245850 fax 0331-708517 
Presidente Vitale Monti fdtaekwondoitalia@libero.it
FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee  Viale Andrea Doria, 8 - 20124 Milano Tel. 02.6705005  340-9305274 Fax 02.67077302  
e mail: fias@fias.it Presidente: Bruno Galli
FIGF Federazione Italiana Gioco Freccette  Via Generale Pennella,12 - 31100 Treviso darts@figf-italia.it, lucaserta@tin.it www.FIGF_ITALIA.IT 
tel. fax 0422-307209 Presidente: Luciano Caserta  Segretario: Maurizio Vitari
FITA Federazione Italiana Teatro Amatori  Via di Villa Patrizi, 10 - 00161 Roma tel. fax 06-44235178 
Presidente: Carmelo Pace. Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - amministrazione@fitateatro.it
FITD (sezione di promozione) Tecnici di danza sportiva. Walter Santinelli, via Gregorio XIII, 153, 00167 Roma. Tel e fax 06-66012962
FNIGE Federazione Nazionale Italiana Gioco Elettronico, Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano (MI). Tel: 02-67165662 www.fnige.org
UDACE-CSAIN Unione degli Amatori del Ciclismo Europeo Via G. Govone, 100 - 20131 Milano tel. 02.33611591 fax 02.34531438
Presidente: Franco Barberis, via degli Zuavi, 28 - 13100 Vercelli (f.barberis@udace.it) Segretario nazionale: Giovanni Stagni  segreteria@udace.it
UFI Unione Folclorica Italiana Piazza Duomo Palazzo Bassi - 33081 Aviano PN info@folklorica.it 
Presidente: Maurizio Negro tel. fax 0481.391078/329.4196789 president@folklorica.it 
Segretario: Luciano Romano Via Pal Piccolo, 22 - 33029 Villasantina UD tel. fax 0433.759004 romano19@interfree.it
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ANIF EuroWellness  Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport  Via Cornelia, 493 - 00166 Roma Tel. 06 61522722
Fax 06 61532994. Presidente Giampaolo Duregon.  e-mail info@eurowellness.it
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L’impresa della romagnola Bianchi, prima italiana a correre e a concludere la 
mitica e massacrante “Race Across America”: 5.000 km pedalando per 13 giorni

Sabrina Bianchi,
romagnola di Bulgarnò
di Cesena, è la prima
donna italiana ad aver
partecipato e portato a
termine la Race
Across America, clas-
sificandosi seconda
tra le cinque donne
presenti e  prima della
sua categoria. 
L’impresa si è concre-
tizzata alle 7,20 di
lunedì 21 giugno dopo

aver percorso in solitaria 3000 miglia (4.800 chilometri
circa), dal Pacifico all’Atlantico, dalla California al
Marylan in 12 giorni, 16 ore e 51 minuti. 
Trecento ore di pedale attraverso i deserti infuocati
della California e dell’Arizona, le montagne rocciose
del Colorado, le interminabili pianure del Kansas fino
alle salite dei monti Appalachi in Pensylvania., suppor-
tata da un collaudato team capitanato da Mauro
Farabegoli, esperto di gare di durata, alla sua quinta
esperienza raam (oltre Fireweed in Alaska, BMP a
Boston), in America. 
Sabrina Bianchi ha 40 anni, corre in
bicicletta da quindici, ha una figlia,
è  consulente in estetica. Ha preso
parte alle gare di medio e gran
fondo in Romagna, fra cui la Nove
Colli, ha corso la Milano-Roma, la
Parigi-Brest-Parigi e nel 2009 la
Race Around Slovenia, lasciapas-
sare per la mitica gara americana.
Una gara che sa di eroico, di antico,
che coinvolge fisico e psiche, che
evoca fatiche e sacrifici dimenticati,
una pagina di passione, cuore,
umanità, che fa dimenticare il mar-
ciume e il pressapochismo di certe
conclamate discipline sportive.
Un milione di pedalate che sono
metafora della vita vera con tutto il
suo portato di aspettative, fatiche,
paure, gioie, dilemmi, un milione di

pedalate dentro un’America diversa dove c’è ancora
posto per la solitudine e per l’avventura, per la gente
semplice e per gli spiriti liberi, per la bellezza naturale
e per quella umana. La donna Sabrina Bianchi, la sua
bicicletta, il suo gruppo, sono stati dentro questa bel-
lezza, hanno esaltato questa bellezza , hanno fatto del
loro sogno una splendida realtà.  
Sabrina e la bicicletta: una passione che ha inizio nel
1995 quando, insieme agli amici della Polisportiva
Bulgarnò (società per la quale è anche oggi tesserata),
prende parte alle gare di medio e gran fondo in
Romagna, fra tutte la “Nove Colli” di Cesenatico. La
prima esperienza da “randonneur” è datata 1999,
quando nella vicina Gambettola viene organizzata una
gara no-stop di 400 km (la “400 km di Gambettola”).
Per chi la vuole seguire nelle sue imprese sul web
www.sabrinabianchi.it                                               l
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Un milione di volte 

SABRINA

Sabrina Bianchi impegnata durante la sua straordinaria impresa americana

Sabrina, mamma e campionessa






