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A Montecatini la festa nazionale
del basket, volley, nuoto, tennis,
scherma e kickboxing. Arrivederci
a Riccione con il calcio e l’atletica

Importante svolta per lo CSAIn:
ora è diventato anche un ente
di promozione del CIP,
il Comitato Italiano Paralimpico
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I l  p r e s i d e n t e

di Luigi Fortuna

NUOVI STIMOLI DAL RICONOSCIMENTO DEL CIP
ALTRE STRADE SENZA RINNEGARE ANTICHE VIE

volte ameni, a volte sorprendenti, che nel loro ripresentar-
si danno a tutti noi la spinta per continuare con entusia-
smo nella scrittura della nostra storia.
E nella nostra storia sta prendendo corpo un settembre
vigoroso, un settembre che ci vedrà “occupare” (anche
questa è tradizione…) la riviera romagnola.
Dal 9 all’11 parteciperemo a Rimini alla Fiera Nazionale
dello Sport promossa dal CONI. Padiglioni e stand ci
impegneranno nella miglior rappresentazione del nostro
fantastico, poliedrico mondo. Non dubitate, anche a
Rimini saremo protagonisti in vari ruoli.
Dal 16 al 18 saremo invece a Riccione, città con la quale
siamo in grande sintonia grazie alla personalità del sinda-
co Massimo Pironi ed all’efficienza della Firmatur. Calcio,
atletica e beach volley gli sport interessati e siatene certi
saremo in tanti. Il gran finale settembrino spetterà ad una
novità: la prima edizione della EPS Cup,Torneo di calcio a
sette tra le rappresentative degli Enti di Promozione
Sportiva. In futuro questo evidente momento di dialogo ed
amicizia sul campo tra gli Enti, potrà essere allargato ad
altre discipline sportive. Questa prima edizione ci vede
anche nel ruolo di organizzatori.
Siamo pronti e con piacevoli sorprese, all’esercizio del
ruolo ed all’appuntamento.
Chiudo con l’attività di formazione. Finalmente saremo in
Sardegna, a Cagliari ed in Puglia, a Brindisi. Le locali
Scuole dello Sport ed i nostri docenti sono pronti, nella
consueta sintonia, al compito loro assegnato. Intanto
buon luglio a tutti.                                                        l

uesto mio usuale discorrere inizia con un grazie, sia
alla nostra segreteria nazionale sia alle nostre orga-
nizzazioni ed ai nostri comitati territoriali che in un
formidabile gioco di squadra hanno raccolto con

azione capillare la modulistica di tutte quelle associazioni
che hanno scelto i Centri Sportivi Aziendali ed Industriali
come loro Ente di riferimento.
I dati delle adesioni dicono di uno straordinario numero
raggiunto e di un obiettivo che potrebbe benissimo esse-
re superato se i termini di adesione dovessero essere pro-
rogati.
Motivo d’orgoglio è stato poi l’aver ricevuto da parte del
Consiglio Nazionale del CIP presieduto dall’avvocato
Luca Pancalli, la comunicazione del riconoscimento dello
CSAIn quale Ente di Promozione Paralimpica. 
Grazie, quindi, anche al presidente Pancalli per l’onore
che ci ha fatto e grazie a tutte le nostre associazioni che
con determinazione operano nel settore e che in questo
riconoscimento gratificante troveranno certamente lo sti-
molo per operare, se possibile, con ancor più entusiasmo.
Ed ora Montecatini dove si sono svolte alcune delle nostre
finali nazionali. Eventi che hanno riportato alla memoria
vecchie strade percorse, che ci videro protagonisti di
manifestazioni nazionali ed internazionali, che ci videro
attori di quell’autonomia dell’associazionismo così come
era stato pensato al momento della nostra origine e quin-
di della nostra tradizione.
Pensieri che vanno oltre il tempo e che ci fanno ricordare
persone che non sono ci sono più e quei tanti episodi, a
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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

DIRK E RORY, QUANDO LO SPORT CI INSEGNA
CHE LA MOTIVAZIONE E' SEMPRE VINCENTE
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colpi di vantaggio sul primo che insegue all'inizio dell’ulti-
mo dei quattro giri. Nelle redazioni si preparano titoli stra-
bilianti, già lo si immagina con la mitica giacca verde che
viene ritualmente indossata dal vincitore al momento
della premiazione. Invece in tre buche, sulla strada verso
la “club house” il crollo. La vista si annebbia, i muscoli si
intorpidiscono, lo swing s'irrigidisce, l'insicurezza diventa
padrona di ogni pensiero. C'è chi ha parlato di panico.
Rory si avvilisce in un giro in 80 colpi. Roba da amateur.
Finirà triste al quindicesimo posto, ma soprattutto, gli
stessi che lo vedevano già tra gli immortali sono pronti a
insinuare il dubbio che McIlroy non abbia, pur nella tecni-
ca sopraffina e spregiudicata, la qualità del vincente. È
normale che il tenero Rory, faccia da riccioluto menestrel-
lo rinascimentale, sentisse sulla propria pelle il bruciore di
tale sospetto.
Due mesi dopo, sul perfido percorso del Congressional di
Bethesda, nel Maryland, nell'US Open, altro major, alla
fine del terzo giro, situazione come nel Masters, anzi
meglio: McIlroy al comando, questa volta con ben 8 colpi
di vantaggio sul coreano Yang. Pubblico, addetti ai lavori
ed affini lo seguono mettendogli nella testa una pressione
terrificante, tutti sembrano attendere il momento del pos-
sibile crollo, come in Georgia. E' inevitabile e terribilmen-
te umano.
Sarà così per tutte le diciotto buche del giro finale e lui
Rory, ad ogni drive, ad ogni approccio, ad ogni put a sor-
ridere senza paura, più forte dei fantasmi fino al colpo
finale vincente che lo mette già nell'olimpo del golf. Lui ed
i Mavericks mi hanno ridato il gusto, il piacere dell'agone.
Grazie.
Chiudo con uno sguardo al nostro mondo CSAIn. Lo vedo
e sento in splendida forma.Nello stesso tempo percepisco
in mondi vicini, una qualche cosa di preoccupato per così
tanta salute. Con forza caccio via dalla mia mente che si
tratti di invidia e vado oltre. Ci rivediamo ad agosto.        l

nche questa estate è entrata nel mio cuore, per
calendario e prospettive vacanziere. Nulla di partico-
lare in verità, ma in questo periodo, per quanto mi
riguarda, c'è un qualcosa nell'aria che rende tutto più

chiaro, più comprensibile.
I pensieri non mi si accavallano, i movimenti si adeguano
con compiacente lentezza.  Gran prologo a questo
momento, per me di beatitudine, belle storie di sport che
mi hanno coinvolto non poco. Non essendo queste calci-
stiche provo ad illudermi che siano entrate nella testa e
nella memoria di molti giovani nostrani per la loro forza di
esaltare, sopra ogni cosa, il principio della motivazione.
Principio che lo sport ti consente, se sei intelligente, di
praticare, comprendere nella sua importanza, e quindi
sviluppare per poi trovartelo nella vita. Mi riferisco all'anel-
lo NBA dei Dallas Mavericks, a quella maglia numero 41
di Dirk Nowitzki, trentatreenne tedesco di Wurzburg che
con i suoi compagni, Jason Terry su tutti, doveva cancel-
lare la delusione incubo che lo inseguiva da cinque anni,
da quando contro i Miami Heat di Wade e Shaquille
O'Neal, buttarono via una serie finale incredibile. E contro
pronostico, proprio contro gli Heat che si facevano belli
dei cosiddetti " big three" ovverosia di LeBron James,
Wade e Bosh, sono riusciti nella magia contando proprio,
per fare la differenza, su di una forza motivazionale stra-
ordinaria. Nelle sconfitte (2) e nelle vittorie (4) del "The
Finals" questa motivazione sublime la potevi raccogliere
a piene mani tanta ne usciva dai loro occhi e da ogni loro
gesto. Altro sport, altre atmosfere, stesso principio: la
motivazione su tutto. Lo sport è il golf, il ventiduenne nord
irlandese Rory McIlroy il protagonista. Pur nella sua gio-
vane età è un talento accertato, ma proprio nella sua gio-
ventù vede svanire, nel bel mezzo di aprile, il sogno di
vincere l’Augusta Master, uno dei cosiddetti major del
golf, uno di quei tornei che oltre a farti guadagnare un
sacco di soldi ti assegnano un posto nella storia. Quattro

A
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nazionali, la ventenne Erica
Innocenti “libero” dell’Astrolabio
Roma ha così commentato: «Ho
scelto il mio ruolo volutamente, per
la soddisfazione che si riceve
quando si toglie agli avversari il
piacere del punto
dopo una schiaccia-
ta e, non lo nascon-
do, anche per alcuni
problemi fisici avuti
ad una caviglia». 
Girone all’italiana nel
torneo under 16 di
basket. Tre belle
giornate di sport,
anche se particolar-
mente afose, dove si
è visto un buon
gioco ed un’estrema
correttezza in cam-
po. Nelle prime due
giornate di gara gli
“incroci” hanno pro-
dotto risultati con
notevole scarto ma
anche un derby lom-
bardo tra Gerardiana
e Paullese finito ai
supplementari a
favore della secon-
da. Nelle finali, risol-
to il terzo posto con i
monzesi della
Gerardiana a preva-

A metà giugno Montecatini ha ospitato i campionati CSAIn di basket, volley,
scherma, nuoto, tennis e kickboxing. E’ stato il penultimo avvenimento del calendario

nazionale. Dopo la pausa estiva il prossimo appuntamento è fissato per metà
settembre a Riccione con l’atletica leggera e l’attesa kermesse del calcio

lere con ampio scarto sui romani
della Virtus Villa Gordiani, per la vit-
toria finale di fronte la Meloria di
Livorno e la Paullese, ovviamente
di Paullo. I pronostici davano favo-
riti i toscani, ma l’ottima partenza

di Paolo Germano 

Nella celebre cittadina termale
di Montecatini si è svolto, nel wee-
kend di metà giugno, il penultimo
appuntamento nazionale dello
sport CSAIn. Oltre 300 atleti si
sono cimentati, individualmente o
con le proprie squadre, tra piscina,
palazzetti e palestre, per fregiarsi
del titolo di campione nazionale.
I più veloci ad iniziare, il sabato
mattina, sono stati i pallavolisti di
Massimo Scibetta e i “baskettari”
guidati da Maurizio Vortici. I primi
alle prese con i tornei under 17
maschili e femminili e con un diver-
tente torneo “mix”, dove le squadre
erano formate da ragazzi e ragaz-
ze, e gli altri divisi tra un torneo
under 16 e un poco frequentato ma
combattuto torneo “over”.
Nel volley, cinque le regioni rap-
presentate: assieme alla Puglia,
risultata vincitrice sia nell’under 17
femminile con l’Euro Volley
Sant’Elena, che in quella maschile
con la Polisportiva Uria, il Lazio che
ha vinto il torneo mix con
l’Astrolabio Roma, il Piemonte, la
Toscana e la Sicilia. Da segnalare,
per il comportamento esemplare e
per il valore tecnico-sportivo, l’at-
taccante della Polisportiva Uria
Mattia Vasile e la palleggiatrice
Sara Bozzi della Pallavolo Cascina.
Alla sua prima esperienza di finali

Una bella entrata a canestro di un giocatore della
Meloria di Livorno, vincitrice del basket under 16

Tanti titoli e buone

VACANZE



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

so Farmitalia Carlo
Erba.
Dal 1988 ha lavorato
in Ciba-Geigy S.p.A.,
prima in qualità di
responsabile del con-
trollo di progetti euro-
pei di specializzazio-
ne della produzione
farmaceutica, poi
negli anni ’90, presso
la Ciba AG di Basilea,
in qualità di responsa-
bile Finanza e
Controllo in Europa e
successivamente del
Gruppo Ciba Vision a
livello mondiale. 
Tra il 1996 ed il 1997
è stato membro del
team che ha curato la
fusione fra Ciba AG e
Sandoz AG, da cui è
nata Novartis AG. Nel
corso dello stesso
periodo, è stato mem-
bro del team costi-
tuente di Ciba
Specialty Chemicals
AG, attraverso uno

spin-off da Novartis AG, con relati-
va quotazione nella Borsa di Zurigo
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livornesi, portando il risultato defini-
tivo sul 69 a 59. 
Tra gli “over” in evidenza i ragazzi
dello CSAIn Roma. A vederli sul
campo, con la loro divisa dello stre-
et basket, arrivati in cinque e addi-
rittura ridotti in quattro dopo la
prima partita per un infortunio
(sono stati poi aiutati per fare
numero dai baby del Villa
Gordiani), non davano l’impressio-

dei lombardi e la loro concentrazio-
ne sul campo, ha fatto assistere ad
un incontro molto equilibrato, con-
dotto per larga parte proprio dai
ragazzi della Paullese con
Bonanno in evidenza. Nella parte
finale del match alcune pregevoli
invenzioni tecniche del baby
Lucarelli e del suo compagno e
coetaneo Faye, hanno spostato
l’ago della bilancia a favore dei

A sinistra, la squadra romana dell’Astrolabio che ha trionfato nel torneo mix di volley. A destra, le pugliesi dell’Euro Volley
Sant’Elena campionesse under 17 di pallavolo

ne di una squadra vincente. Ma i
due Federico, Andrea e Matteo, e
Amarinder (di origine indiana)
hanno dato il massimo e punto
dopo punto hanno sconfitto i più
organizzati Black Eagles, sempre
di Roma, e i ragazzi (alcuni decisa-
mente “over”) di casa del
Montecatini che, in verità, hanno
partecipato fuori classifica per per-
mettere lo svolgimento del torneo,

in bilico a causa di
alcune defezioni del-
l’ultimo minuto. 
Nel palazzetto
“Palavinci1” è stata
protagonista la
scherma con il IV cri-
terium nazionale
“Luciana Di Ciolo”
che, come ogni anno,
chiude la stagione
sportiva. Sono state
due lunghe giornate
per i piccoli atleti (dai
5 ai 10 anni), con la
manifestazione a
squadre come ultimo
appuntamento della
domenica. Lo scorso
anno si impose il
Dauno Foggia, dopo
una combattutissima
finale con il Club
Scherma Antonio Di
Ciolo. Quest'anno ha
trionfato il Chiti
Pistoia sullo Sporting
Center Prato. Grande
soddisfazione per il
comportamento di

PER LO CSAIN SETTEMBRE INTENSO
CON LA NOVITA’ DELLA EPS CUP
Il prossimo settembre si preannuncia per l’Ente un mese certamente intenso.
Avvenimenti importanti accadranno in rapida successione. Si inizierà nel wee-
kend dal 9 all’11 con la partecipazione dello CSAIn a Rimini allo Sport Show
organizzato dal Coni nazionale, per poi proseguire con le finali di calcio, beach
volley e atletica a Riccione dal 16 al 18 e finire con la prima edizione della EPS
CUP 2011. Quest’ultima è una vera e propria novità, infatti, per la prima volta
un Ente, il nostro, organizza un torneo ad inviti aperto a tutti gli altri Enti di
promozione sportiva. Ciascun Ente è ovviamente libero di decidere se parteci-
pare o meno, ma noi ci auguriamo la più ampia adesione all’iniziativa. Molto
spesso, nelle riunioni del coordinamento nazionale, si è espressa la volontà di
voler realizzare un evento dove possano partecipare tutti gli Enti e il Presidente
Fortuna, interpretando questa volontà, così sintetizza l’iniziativa: “Da tempo
cercavamo l’occasione per dialogare fuori dagli schemi quotidiani e, a tal pro-
posito, abbiamo deciso di organizzare (tutti nostri graditi ospiti) un momento
d’incontro socializzante e sportivo” La EPS Cup, torneo di calcio a 7, si svol-
gerà a Roma nel fine settimana del 24 e 25 settembre 2011, presso gli ottimi
campi in erba sintetica di ultima generazione del Circolo sportivo Due Ponti.
Questa è l’occasione. l



6

tutti i piccoli atleti che, assieme ai
presidenti di giuria, ai ragazzi di
qualche anno più grandi, agli
accompagnatori e ai genitori,
hanno contribuito ad uno splendido
connubio tra sport e divertimento.
Per disputare le gare di nuoto, a
causa di urgenti lavori nella piscina
del centro termale, ci si è dovuti
spostare di pochi chilometri ed usu-
fruire dell’ottimo impianto di
Larciano. Questo imprevisto si è

poi rivelato un’ottima soluzione, sia
per gli spazi a disposizione che per
la qualità tecnica della struttura. A
coordinare il tutto il responsabile
del settore Giancarlo Toppi. Tra le
migliori prestazioni da segnalare,
senz’altro quella della lucana Giulia
Aliani dell’Agenzia dello Sport, che
ha vinto tutte e quattro le gare alle
quali ha partecipato, e quella del
piemontese Andrea Dellarole della
Dynamic Sport, primo nei 50 delfi-

no. Il più giovane della truppa è
stato il pugliese Andrea Longo con
i suoi 8 anni ancora da compiere.
Unico neo le defezioni all’ultimo
minuto, per problemi di diversa
natura, di Lombardia ed Umbria. 
Nelle finali nazionali di tennis, che
si sono svolte nel circolo La
Torretta, pochi partecipanti rispetto
alle passate edizioni. Nel singolare
maschile di IV categoria ha vinto il
pugliese Angelo Tricarico

Momento della premiazione per alcune bravissime nuotatrici Pochi ma validi i tennisti

Foto di gruppo con i battaglieri protagonisti del torneo di basket under 16



E’ NATO NEGLI USA, 
È STATO UOMO 
DI FIDUCIA DEGLI
AGNELLI
Daniel John Winteler è nato nel
1963 a Pittsburgh negli Stati Uniti.
Laureatosi in Economia e
Commercio all’Università Bocconi
di Milano, si è poi specializzato
presso la London Business
School. Inizia la sua carriera pres-
so Farmitalia Carlo Erba.
Dal 1988 ha lavorato in Ciba-Geigy
S.p.A., prima in qualità di respon-
sabile del controllo di progetti euro-
pei di specializzazione della produ-
zione farmaceutica, poi negli anni
’90, presso la Ciba AG di Basilea,
in qualità di responsabile Finanza e
Controllo in Europa e successiva-
mente del Gruppo Ciba Vision a
livello mondiale. 
Tra il 1996 ed il 1997 è stato mem-
bro del team che ha curato la fusio-
ne fra Ciba AG e Sandoz AG, da
cui è nata Novartis AG. Nel corso
dello stesso periodo, è stato mem-
bro del team costituente di Ciba
Specialty Chemicals AG, attraverso
uno spin-off da Novartis AG, con
relativa quotazione nella Borsa di
Zurigo (SMI) e di New York. Di que-
st’ultima società, ha assunto la
Direzione delle attività di M & A,
portando a termine diverse opera-
zioni in campo internazionale.  
Nel 1998 è diventato Chief
Operating Officer della divisione
Water Treatments di Ciba Specialty
Chemicals AG, avviando una pro-
fonda ristrutturazione operativa e
finanziaria, conclusasi positiva-
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le categorie senior. Nei 65 kg primo
l’umbro Andrea Lorenzoni, nei 70
kg è stata la Sardegna a primeg-
giare con Francesco Porru; 75 e 80
kg hanno visto ancora l’Umbria pro-
tagonista con Guglielmo Barone ed
Elia Pauselli; in fine nell’ultima
categoria, quella dei 90 kg, di
nuovo il Trentino a primeggiare con
Andrea Pellegrini.
L’Umbria ha concluso in testa nel
medagliere, seguita da Lazio,

dell’ADPC Atletica Molfetta don
Tonino Bello che con 6/2 6/4 ha
prevalso sul marchigiano Marcello
Materazzi del C.T. Matelica. 
Nella finale a squadre maschile
limitato alla categoria 4/3, ancora la
Puglia a vincere sulle Marche per 3
a 2.  Al Palavinci 2 si sono svolte le
finali nazionali di kickboxing, spe-
cialità kick light. Nell’unica catego-
ria juniores (60 kg) ha vinto il trenti-
no Christian Pisetta, cinque invece

Il momento della sfilata per i giovani schermidori. 
In evidenza le squadre toscane

Trentino e Sardegna. 
Nel complesso quindi un ottimo fine
settimana di sport alla presenza dei
vertici dell’Ente, che hanno appro-
fittato dell’ospitalità di Montecatini
(un grazie in particolare ad Alberto
e Monica) per svolgere anche
un’importante riunione del
Consiglio nazionale. Molti i temi
trattati e molte le proposte e le
soluzioni che hanno soddisfatto
tutti i partecipanti.                       l

Ad animare il sabato sera ci hanno pensato i
ragazzi della Boxe Competition. Il programma di

esibizioni messo a punto da Claudio Sambiase,
responsabile della Gym Boxe, il settore amatoria-
le della FPI (Federazione Pugilistica Italiana), in
collaborazione con lo CSAIn, prevedeva infatti,
dopo la Boxe in Action di Antonella Rossi, presen-
tata a Città Sant’Angelo ad inizio giugno, la pre-
senza nella centralissima Piazza del Popolo, della
disciplina ideata da Massimo Barone. 
Sessanta minuti dove istruttori e allievi, hanno
coinvolto gli spettatori facendogli provare alcuni
esercizi con corde, palloni e addirittura copertoni
d’auto, propedeutici per qualunque attività fisica,
ma ovviamente con un occhio di riguardo alla pre-
parazione tipica dei boxeurs. 
Siamo solo all’inizio della collaborazione con la
Gym Boxe, che può e deve essere migliorata, ma
siamo certi che il percorso intrapreso potrà a
breve dare i suo frutti in termini di promozione e
divulgazione sportiva. l

E SABATO SERA E’ SCESA IN CAMPO LA BOXE COMPETITION

L’esibizione di boxe competition

I cinque “eroi” dello CSAIn Roma che hanno vinto a sor-
presa il torneo “over” di basket



d’impalcatura, sono schierati i
premi: aspettano i vincitori, i primi e
i tanti che arriveranno in tempo
prima che i regali siano finiti, sono
cose per la casa, per la mensa, per
il lavoro d’ogni giorno, per i piccoli e
per i più grandi. 
Accanto alla finestra sui regali, c’è
Dante Giuntini, ispiratore e inter-
prete di CSAIn e di quest’atletica
non competitiva, per famiglie di
Toscana e d’Italia. Dante ci raccon-
ta la storia di trentaquattro anni di
appuntamenti settimanali, di corse
belle come quella che ci stiamo
godendo. 
Ci dice come fanno a crescere,
ogni volta un poco, e a fare sempre
meglio, senza soldi pubblici, con
l’aiuto d’ognuno che partecipa, e
con quello di qualche azienda che
vive il paese e il circondario, e che
sente d’esserne parte. 
Il nostro amico sorride e spiega le
cose che fa, coi suoi, per coniuga-
re tempo libero e ambiente, sport e
natura, ci mostra le magliette coi

simboli di CSAIn, per tutti i parteci-
panti, distintivo da indossare ora, in
estate, e per la prossima piccola
maratona, fra qualche giorno. Più
in là, sui prati attorno, nonni e nipo-
ti, genitori e figli, commentano le
cose della passeggiata, con un
sorso di vino e un boccone, di
pasta, di salame, di frutta. 
Sereni, conversano del paese, del-
l’incontro di oggi, della prossima
volta, del profumo di cose dolci e
salate, dei colori allegri, delle facce
stanche e contente, dei tanti che
stanno seduti sull’ultimo verde del
solstizio d’estate, in quest’angolo di
paese, tra case linde e panni stesi,
come una volta, e, qui, anche sta-
volta. Mentre, appena più lontano, i
tempi corrono sulla “Firenze-Mare”,
qua, l’illusione è vivere bene, equi-
librati, semplicemente. Un elogio
della follia, volere andare avanti
assieme, come famiglia, come
comunità, come uomini, un passo
alla volta, una corsa alla settimana,
per tutte le feste dell’anno, santifi-
cate come tappe e staffette della
tradizione di aggregazione sociale,
di solidarietà, di simpatia, d’un
benessere costruito con l’odore dei
nostri cibi, col profumo dei prati e
dei boschi da cui siamo passati, col
colore degli argini e dei campi negli
occhi, in questo piccolo mondo
d’Italia, che ama essere se stesso,
e si ritrova con semplicità e fanta-
sia, anche col sorriso e l’orgoglio di
cose fatte bene. Meglio, se c’è un
bicchiere di vino rosso e un altro
appuntamento, per continuare a
fare CSAIn. 
A celebrare la premiazione ci sono
i dirigenti del Coni, Guido Pedersoli
e Tiziano Pierallini ed i nostri, in
testa il Presidente Luigi Fortuna,
Totò Scarantino, Franco Cacelli,
Antonio Celona, Enea Goldoni,
Gianfranco Raugei e Giampiero
Saettoni. l

Davide Micheli

Il presidente Fortuna parla agli entusiasti partecipanti della non competitiva
svoltasi a Porcari di Lucca

Quando arriviamo da
Montecatini a Porcari di Lucca,
accanto allo stabilimento della
‘Regina’, c’è la gente di Lucchesia,
e non solo: si ritrovano in tanti,
uomini e donne di tutte le età, a
correre assieme, in una pausa set-
timanale di salute e sorrisi, nel
tempo libero d’ogni domenica e
d’ogni festa comandata, che, così,
tornano feste di popolo. Ci sono
nonni e nonne, mamme e papà,
bimbi, tanti, i più piccoli in carrozzi-
na, come sempre quando si sta in
famiglia. 
Come in casa, con la pastasciutta,
cucinata, profumata e fumante,
pomodoro e basilico, dagli Alpini
delle Apuane; con le insalate di
frutta e di verdure, i panini gravidi di
salumi e formaggi toscani, il vino di
Chianti, le torte delle nonne, delle
zie, delle mamme, che collaborano,
sostengono, partecipano. 
Dall’altro lato, sotto il davanzale,
largo, d’una finestra della scuola
elementare, sulle assi e i cavalletti

Domenica vicino Lucca si è svolta anche la “non competitiva” targata CSAIn

DA MONTECATINI A PORCARI, LO SPORT
RIMANE SEMPRE UNA FESTA 
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Alessandra Sensini sfida ancora le onde e il vento.
Con la sua inseparabile tavola di windsurf guarda

a Londra per quella che sarà la sua sesta olimpiade
e dopo aver vinto quattro medaglie consecutive

La Sensini presente in 5 Olimpiadi

LE CENTO DOMANDE

«Solo sul mare si è davvero
liberi…», ha scritto un grande
drammaturgo come Eugene O’Neil
che non ha caso ebbe Joseph
Conrad tra le sue grandi passioni
letterarie. Lo ha scritto O’Neil ma
ci pare di sentire la voce di
Alessandra Sensini, la nostra
“regina azzurra del mare”. L’atleta
grossetana lo scorso gennaio ha
compiuto 41 anni e dopo l’argento
di Pechino 2008, conquistato sulla
nuova tavola a vela della classe
RS: X (oddio che nome! Sembra più
adatto a un sommergibile) che da
allora ha sostituito la famosa e più
agevole Mistral, pareva destinata
ad andare avanti un po’ facendo la
dirigente, un po’ “facendo equi-
paggio” su altre barche, magari
sempre di classe olimpica.
D’altra parte cosa chiedere di più
ad un’atleta straordinaria che
aveva già disputato cinque
Olimpiadi e che nelle ultime quat-
tro, da Atlanta 1996 a Pechino
2008 aveva conquistato un bronzo,
un oro a Sydney, un altro bronzo ad
Atene 2000 (ah, quella bonaccia
traditrice ed infida!) e appunto
l’argento in Cina. E qui parliamo
d’imprese, visto che almeno quattro
medaglie in quattro edizioni conse-
cutive dei Giochi le hanno vinte
davvero in pochi: cinque Edoardo
Mangiarotti e Giovanna Trillini

(oltre al grande Armin Zoeggeler
nei Giochi bianchi); quattro solo
altri sette azzurri, Sensini inclusa e
unica far coppia con Klaus Dibiasi
in specialità strettamente indivi-
duali.
Ora la Sensini ha deciso, come si
sa, di “riprendersi” la sua tavola e
guardare a Londra 2012. Per la
verità guarda più alle belle coste
dell’Inghilterra Sud Occidentale,
verso la contea di Dorset dove nel-
l’affascinante baia naturale di
Weymouth e Portland si disputeran-
no, a partire dal 29 luglio, le prove
olimpiche della vela. Alessandra
ancora non è qualificata per
Londra, ma ormai è solo una for-
malità: l’Italia dovrà conquistarsi
un posto per la classe RS: X ai
Mondiali che si disputeranno dai
primi del prossimo dicembre a
Perth e quel posto è stato già pre-
notato dalla nostra campionessa
che in maggio, sul lago di Garda,
ha vinto la sfida-selezione con la
brava siciliana di Erice Laura
Linares, 21 anni, già campionessa
mondiale giovanile e destinata,
comunque, a raccogliere la sua
eredità, quando sarà…

Con la partecipazione ai Giochi di
Londra e con un’eventuale quinta
medaglia consecutiva Alessandra
salirebbe altri gradini della scali-
nata che porta alla vetta assoluta
del nostro sport olimpico, gradini
da salire in compagnia di altre due
“lady”, Valentina Vezzali (quinta
partecipazione di fila) e Josefa
Idem (a 47 anni all’ottava olimpia-
de, anche se le prime due “targate”
con la maglia della natìa RDT).
Comunque inutile adesso mettersi a
far di conto, anche perché siamo
certi che non è questo che interessa
all’atleta toscana, quanto piuttosto
il rimettersi ancora una volta in
gioco: lei, la sua tavola, la brezza
dell’oceano, le onde, il mare e pure
le avversarie.
A poco più di un anno dall’inizio
dei Giochi abbiamo scelto la
Sensini per le nostre “100 doman-
de”, una donna che si è raccontata
tante volte, che qualcuno definisce
un po’ ombrosa (ma chi ama il
mare ha sempre un rapporto spe-
ciale con la propria anima…), ma
che comunque sa comunicare sim-
patia e gioia di vivere. Vai
Alessandra, il “vento sia con te”. l

La nostra signora del

MARE
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34) Delusione più grande:
Bronzo di Atene
35) Soddisfazione più grande:
Oro a Sydney

che effetto fa
36) Essere un personaggio:
divertente e piacevole, ma è
anche una grossa responsabilità!
37) Il dolore fisico: dipende, 
nell’allenamento può essere anche
piacevole
38) Un complimento vero:
mi fa arrossire
39) Un complimento falso:
rabbia
40) Vivere in quest'epoca: 
stressante
41) Il denaro: purtroppo 
importante
42) L'amore: ce ne vorrebbe 
di più 
43) La famiglia: piaceri e doveri
44) Il passare degli anni: il più
delle volte non te ne accorgi 

chi sei?
1) Nome e cognome:
Alessandra Sensini
2) Altri nomi e soprannomi: –
3) Data e luogo di nascita:
26/01/1970 Grosseto
4) Segno zodiacale: Acquario 
5) Altezza: 168 cm
6) Peso: 57 kg
7) Numero di scarpe: 39
8) Capelli: castano biondo
9) Occhi: azzurri
10) Stato di famiglia: single
11) Domicilio: Via Pietro Micca
13, Grosseto
12) Studi: diploma di ragioneria,
management nello sport del Coni
13) Lingue straniere: inglese

profilo
14) Carattere: difficile
15) Qualità dominante: tenacia
16) Difetto dominante:
ipersensibile

17) Hobby: tutti gli sport di mare
18) Mania: borse e creme
19) Desideri: vivere ai tropici
20) Complesso: quando non va
con gli altri penso sempre che sia
colpa mia

21) Superstizione: non sono
superstiziosa
22) Modo di vestire: o sportivo 
o elegante
23) Mezzo di locomozione:
macchina grande!
24) Ora della sveglia: 7.30
25) Ora del sonno: 12.00

curriculum
26) Altri sport praticati in prima
età: nuoto, basket, atletica
27) Prima volta su un windsurf:
13 anni
28) Prima vittoria importante:
1985, campionato italiano juniores
29) Numero (anche approssima-
tivo) di gare internazionali
disputate: circa 300
30) Prima olimpiade: 1992
31) Prima società e società
attuale: prima società Circolo
Nautico Maremma, società attuale
Circolo Canottieri Aniene
32) Primo allenatore:
Mimì Dell’Aria
33) Allenatore attuale: 
Paolo Ghione

Alessandra Sensini ha vinto l’oro olimpico nella classe Mistral nel 2000 a Sydney

A 40 anni Alessandra è ancora in gran
forma e punta ai Giochi di Londra
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70) L'uomo politico: –
71) La scienza: –
72) Il quotidiano: la Gazzetta
dello Sport

gli svaghi
73) Il cantante: Laura Pausini
74) L'attrice italiana: 
Claudia Gerini
75) L'attore italiano: 
Stefano Accorsi
76) Il comico italiano: Roberto
Benigni e Luciana Littizetto
77) L'attrice straniera: 
Charlize Theron
78) L'attore straniero: 
Johnny Depp
79) Il presentatore: Claudio Bisio

i ricordi 
d’infanzia
80) La favola: Pinocchio
81) Il gioco: con l’elastico
82) Il disegno: la barca
83) I genitori: le vacanze in barca
84) Il buio: –
85) La scuola: un incubo
86) Gli insegnanti: mi ricordo 
solo di pochi
87) Un’età decisiva: 16 anni
88) L'amica/o del cuore: –

le preferenze
45) Ora: 9.00
46) Giorno: Lunedì
47) Mese: Luglio
48) Stagione: Estate
49) Numero: 25
50) Lettera: A
51) Vacanza: al mare
52) Città italiana: Roma
53) Città straniera: Sydney
54) Nazione: Australia

il palato
55) Aperitivo: Sanbitter rosso 
56) Antipasto: di mare
57) Primo piatto: spaghetti 
alle vongole
58) Carne: fiorentina
59) Pesce: polpo
60) Formaggio: mozzarella
61) Frutta: pesche, albicocche
62) Dolce: gelato
63) Vino: rosso
64) Liquore: amaro

la cultura
65) Lo scrittore: John Grisham
66) Il poeta: –
67) Il pittore: Picasso
68) La musica: pop
69) Lo scienziato: Leonardo 
da Vinci Il motto di Alessandra? Nella vita bisogna sapersi rinnovare...

La Sensini è nata e vive a Grosseto

il meglio 
di sempre
89) Il libro: : Il codice da Vinci
90) Il film: Immaturi
91) Il disco: Bad di Michael
Jackson
92) Avvenimento sportivo: 
le Olimpiadi
93) Campione italiano fra tutti
gli sport: Dino Zoff e Sara
Simeoni
94) Campione straniero fra tutti
gli sport: Carl Lewis
95) Il miglior surfista di sempre:
Bjorn Dunkerback
96) Vittoria più entusiasmante
nello sport da ricordare:
i Mondiali dell’82
97) Sconfitta più incredibile
nello sport da ricordare: –
98) Avvenimento privato: World
Sailor of the year  2008

per concludere
99) Qual è il tuo motto preferito:
nella vita bisogna sempre sapersi
rinnovare
100) Definisciti in poche parole:
iperattiva, ho bisogno di avere
sempre un obiettivo davanti, anche
se poi mi lamento che non ho mai
tempo libero…                            l
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allora terra di conquista di avidi
speculatori. Mentre sorgono i
nuovi, razionali quartieri previsti dal
lungimirante piano regolatore del
1909, che arricchisce il tessuto
urbano di vitali infrastrutture, trova-
no opportuna soluzione problemi in
sospeso da parecchi anni, quali la
sistemazione di piazza Colonna e il
completamento di Corso Vittorio
Emanuele II.
In un fervore d’iniziative s’inaugura-
no complessi monumentali quali il
Vittoriano e il Palazzo di Giustizia, il
Palazzo delle Belle Arti e quello
della Zecca, i ponti del
Risorgimento e Vittorio Emanuele
II, lo Stadio Nazionale, l’Ippodromo
Parioli e il poligono di tiro alla
Farnesina, case popolari e attività
produttive. Ma s’incrementa anche
il verde pubblico e l’arredo urbano:
basti menzionare la Passeggiata
Archeologica e il Giardino
Zoologico, il Faro sul Gianicolo e la
Fontana delle Naiadi, ultimata con
il gruppo scultoreo centrale.
I luoghi espositivi si concentrano
intorno a due poli principali: l’insie-
me di padiglioni effimeri, ma d’inso-
lita qualità, assemblati nell’ex
Piazza d’Armi, futuro quartiere

modello, e Valle Giulia, dove il sot-
tile fascino delle Belle Arti si esalta
nella fusione con l’impareggiabile
ambiente circostante. Altri poli
espositivi, felice pretesto per recu-
perare antiche e malandate struttu-
re, sono allestiti alle Terme di
Diocleziano e in molteplici spazi
all’interno e all’esterno di Castel
Sant’Angelo.
Insomma, la Roma del “blocco
popolare” di Nathan, con l’appog-
gio illuminato del governo Giolitti, si
sta finalmente trasformando in una
moderna capitale.
Nel 1911 sono innumerevoli le
manifestazioni sportive internazio-
nali che si disputano nella capitale.
Ne ricordiamo alcune: la “Tre giorni
dell’aviazione” alle Capannelle
(febbraio), il torneo di golf all’Acqua
Santa (aprile), il Campionato dei
Campioni di lotta al Teatro Frattini
(aprile-maggio), il concorso ippico
a Tor di Quinto e il torneo di tennis
al Lawn-Tennis Club Parioli (mag-
gio), il campionato mondiale di cicli-
smo al Motovelodromo Appio (giu-
gno), il torneo di calcio allo Stadio
Nazionale e l’arrivo della crociera
motonautica partita da Venezia
(luglio), il primo campionato euro-

Si celebrano i 150 anni dell’Unità, ma 100 anni fa, per il cinquantenario, ci furono
importanti celebrazioni a Torino e nella Città Eterna. Soprattutto quest’ultima

visse una fase di grande rinnovamento urbanistico. Nel programma degli eventi
grande spazio ebbe lo sport, con gare ospitate anche su una ricostruita nave romana

Il 1911 rappresenta per Roma un
vigoroso cambio di marcia rispetto
al passato in tutti i settori della vita
pubblica. In particolare, il
Cinquantenario dell’Unità d’Italia è
per l’Amministrazione Comunale
occasione d’importanti risultati nel
settore edilizio e urbanistico, fino

di Livio Toschi

1911, Roma si veste da

CAPITALE

L’architetto Livio Toschi s’interessa
di impianti sportivi e di storia dello
sport. E’ consulente artistico e stori-
co della Fijlkam
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collocata nelle placide acque del
laghetto artificiale sulla destra del
Foro delle Regioni. La Nave, opera
dell’Arch. Ferrante e dello scultore
Ernesto Biondi (che s’ispirano alle
Navi del lago di Nemi), è in legno,
ferro e cemento, con decorazioni in
stucco e bronzo, lunga 100 metri e
larga 25. La ditta Fornari e soci,
che ha l’appalto della ristorazione e
dei divertimenti, realizza la Nave a
sue spese e vi ricostruisce uno
spaccato dell’antica Roma.
Sembra di essere sul set del film
Cabiria: tripodi fumanti d’incenso,
statue di numi, la colonna rostrata,
la taverna dei gladiatori, l’odeon, il
tempio di Venere. 
L’arena per le manifestazioni spor-
tive è posta nell’ampia stiva. Sulla
Nave, collegata a terra da una
grande passerella, si tengono feste
da ballo e gli affollati banchetti dei
partecipanti ai congressi del
Cinquantenario: il congresso inter-
nazionale della stampa, per esem-
pio, riunisce intorno ai tavoli ben
ottocento commensali.

peo di nuoto “di lungo corso” (53,5
chilometri), con traguardo a Ponte
Risorgimento (agosto), il “Gran
Premio dell’Esposizione” di lotta al
Politeama Adriano (agosto-settem-
bre), la corsa ciclistica delle “Tre
Capitali” con arrivo allo Stadio
Nazionale (settembre).
A Roma è fissata anche la parten-
za e l’arrivo del terzo Giro d’Italia di
ciclismo, organizzato in maggio da
La Gazzetta dello Sport e dal quo-
tidiano La Tribuna (starter è il famo-
sissimo lottatore professionista
Giovanni Raicevich).
Nell’ex Piazza d’Armi vengono rea-
lizzate le grandiose strutture tem-
poranee dell’Esposizione Regio-
nale ed Etnografica e gli edifici per-
manenti del Concorso nazionale di
Architettura. Il progetto urbanistico
e la direzione artistica dell’intero
complesso sono affidati al giovane
ma già affermato architetto
Marcello Piacentini. Il 21 aprile
1911, 2664° Natale di Roma, i
sovrani inaugurano le mostre.
Già in passato questa vasta area
ha ospitato molte manifestazioni,
quali – per fare un solo esempio –
le esibizioni di Buffalo Bill con il suo
circo di cow boys e pellerossa
(1890 e 1906). Fra gli eventi che
accompagnano e vivacizzano
l’Esposizione del 1911 in Piazza
d’Armi (la “Mostra della réclame”, il
corteo storico a ricordo della visita
di Cristina di Svezia, il concorso di

bellezza per l’elezione della
“Reginetta di Roma”, ecc.), va
segnalata un’importante competi-
zione sportiva. 
Da venerdì 15 a domenica 17
dicembre 1911 la Federazione
Atletica Italiana (che proprio quel-
l’anno si è tra-
sferita da
Milano nella
capitale), in
collaborazione
con l’Istituto
nazionale per
l ’ i nc remen to
dell’educazio-
ne fisica, orga-
nizza a Roma i
campionati ita-
liani di lotta
greco-romana
e di solleva-
mento pesi. 
È la seconda
volta, dopo il
1908, che la
capitale ha
questo onore.
Le gare, cui
assiste il presi-
dente federale
Mario Cerme-
nati, si disputa-
no in uno sce-
nario davvero
s u g g e s t i v o ,
ossia sulla
Nave Romana, Un manifesto dell’epoca con il disegno della Nave romana

Veduta notturna della Nave Romana che ospitò i campionati di lotta greco-roma-
na e sollevamento pesi
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Torniamo ai cam-
pionati. Assente nei
medi il campione
italiano del 1910,
Vezio Vezzosi
dell’Audace (impe-
gnato nella guerra
di Libia), nella lotta
prevalgono: Andrea
Gargano nei pesi
minimi / fino a 70 kg
(Club Atletico
Genovese); Ubaldo
Bianchi nei pesi
medi / fino a 80 kg
(Audace Club
Sportivo, Roma);
Bruto Testoni nei
pesi massimi / oltre
80 kg (Audace Club
Sportivo, Roma).
Nel torneo assolu-
to, al quale parteci-
pano i primi tre
classificati in cia-
scuna delle singole categorie, il
successo arride al pistoiese
Bianchi sul bolognese Testoni gra-
zie alla dea bendata: infatti, «pro-
lungandosi troppo la lotta, la giuria
decide di estrarre a sorte il vincito-
re». La S.G. Scaligera di Verona
(composta da Zevirre Carcereri,
Alessandro Covre e Giovanni
Manzatti) si aggiudica la gara di
lotta a squadre e conquista la
Coppa Ravaschieri.
Nel sollevamento pesi, assenti i tre

campioni del 1910 (Quadrelli,
Gamba e Storace), si affermano:
Andrea Gargano nei pesi minimi
(Club Atletico Genovese), vincitore
anche della gara di lotta; Giuseppe
De Sanctis nei pesi medi (Audace
Club Sportivo, Roma); Cesare
Cogliolo nei pesi massimi (Club
Atletico Genovese). Nel torneo
assoluto Cogliolo s’impone sul
pompiere romano De Sanctis e su
Gargano.
I Ministeri della Guerra e della

Pubblica Istruzione assegnano una
medaglia d’oro ciascuno all’Audace
Club Sportivo e al Club Atletico
Genovese per il migliore punteggio
complessivo nella lotta e nel solle-
vamento pesi. Il risultato tecnico
più significativo è il doppio succes-
so del lottatore ventunenne Ubaldo
Bianchi: un atleta che farà molto
parlare di sé negli anni futuri, arri-
vando a conquistare il titolo mon-
diale di lotta per professionisti. 
(1 / Continua)  l

Il Palazzo delle Feste all’Esposizione

Il Foro delle Regioni all’Esposizione del 1911



L’essere umano è un animale
omeotermo, nel significato più
semplice della parola, cioè è a
“temperatura costante”. Ovvero
l’uomo cerca naturalmente di man-
tenere costante la propria tempera-
tura, e per far ciò ha un formidabile
sistema di regolazione della tempe-
ratura, un vero e proprio termosta-
to; esso si chiama ipotalamo e
regola, oltre la termoregolazione,
anche il sonno, il bilancio idro-sali-
no e l’assunzione di cibo. 
L’essere umano mantiene costante
la propria temperatura corporea
con un sistema molto semplice:
producendo calore. Lo produce
come effetto collaterale di tutti i
meccanismi biologici attivi. Quindi
lo produce quando digerisce e
quando fa funzionare ognuna delle
piccole cellule di cui è composto
ma, soprattutto, lo produce quando
fa un esercizio fisico. Infatti, più ci
si muove (per esempio facendo
sport), maggiore è l’energia di cui si
ha bisogno e più elevato sarà la
quantità di calore che sarà prodotto
dal corpo. Apparentemente si tratta
di una perdita di energia, non utile
ai processi biologici, in realtà serve
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Le temperature estive possono creare problemi soprattutto a chi fa attività fisica
e spesso solo "stagionale". L'uomo ha nell'ipotalamo il suo termostato che

regola i gradi all'interno del corpo attraverso dei meccanismi tra cui
fondamentale è la sudorazione. Ma per evitare rischi, anche seri, sono opportuni

alcuni accorgimenti tra cui il reintegro dell'acqua e dei sali minerali perduti

L’estate è arrivata. Una piccola
percentuale di fortunati e lungimi-
ranti soggetti che non hanno mai
interrotto l’attività fisica la conti-
nueranno, molti altri, che invece se
la sono spassata d’inverno, ora si
butteranno anima e corpo in duri
allenamenti di stile olimpionico 1-2
ore il giorno, magari sotto il sole,
nelle ore calde, magari con una
bella termica per sudare e perdere
un po’ di sani liquidi…
Molti sono i motivi che ci spingono:
le belle giornate, forse il fatto di
stare in ferie, forse il fatto appunto
di riconoscere onestamente che la
pancetta ormai è più di un “appan-
namento”, bensì una realtà ogget-
tiva e dimostrabile a occhio nudo. 
Un po’ di moto fa certamente
bene, ma occorre considerare
alcuni aspetti fondamentali. Certo
le regole fondamentali della pro-
gressività e continuità del carico
sono le più importanti (cioè ci si
deve allenare tutto l’anno con con-
tinuità e progressività e non solo
15 giorni), ma con la stagione
calda intervengono anche altri fat-
tori che vanno considerati con
attenzione.

a mantenere il corpo “caldo”.
Tutto ciò appare ben comprensibile
se si pensa alle fredde giornate
d’inverno, quando la temperatura
esterna è bassa e l’ambiente “ruba”
abbondantemente calore (per cui è
necessario coprirsi). Ovvia, dun-
que, l’esigenza di produrre calore.
Ma d’estate, quando il termometro
sale, purtroppo non si può fare
come le lucertole che prendono il
calore dal sole e non fanno “lo sfor-
zo” di produrlo internamente. Vi è,
allora, la necessità di avviare un
processo di dispersione del calore,
perché questo, meno facilmente
assorbito dall’ambiente esterno,
rimarrebbe nel corpo, elevando la
temperatura interna fino a livelli
pericolosi per la salute, come
avviene quando si ha la febbre alta.
Il fenomeno diventa molto più
importante quando si fa un’attività
fisica, perché in tal caso il calore
prodotto dall’attività fisica aumenta
con l’intensità dello sforzo, oppure
in condizioni di elevata temperatura
ed umidità ambientale. Ancora peg-
gio quando le due condizioni coin-
cidono, come quando si fa un’attivi-
tà fisica nelle ore più calde della

A cura della Federazione Medico Sportiva Italiana

Mettete il caldo in

FREEZER
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giornata.
A risolvere il problema ci pensa
l’ipotalamo ma che necessita di
aiuto. Ecco, allora, che d’estate si
sente meno il bisogno di mangiare
(perché la digestione produce calo-
re), si tende a dormire di più (per-
ché nel sonno tutte le attività biolo-
giche sono ridotte e si produce
meno calore), si beve di più.
Soprattutto si attivano i meccanismi
di perdita di calore: la termoregola-
zione. 
Come si fa a ridurre la temperatura
corporea? I principali meccanismi
sono l’irraggiamento, la convezio-
ne, la conduzione e la sudorazione,
dei quali il più efficace è l’evapora-
zione del sudore (non la semplice
sudorazione, ma il passaggio del-
l’acqua allo stato gassoso, come il
vapore che sale dall’acqua che
bolle). Ogni millilitro di acqua
(sudore) che evapora comporta
l’assorbimento di circa 0.6 kcal e
solo essa induce una riduzione
della temperatura corporea. 
Il fenomeno visibile di questo mec-
canismo è rappresentato, come
detto, dalla sudorazione che consi-
ste nel passaggio dall’interno del
corpo alla cute di piccole goccioline
di acqua e sali minerali (soprattutto,
ma non solo, sodio e cloro, cioè
sale da cucina). Tanto maggiore è

la necessità di
perdere calore
(sforzo fisico
intenso ed elevata
t e m p e r a t u r a
ambientale) e
tanto più elevata è
la quantità di
sudore che sarà
prodotta e, conse-
g u e n t e m e n t e ,
tanto maggiore
sarà la perdita di
liquidi e sali mine-
rali. Questo pro-
cesso si accentua
se le condizioni
ambientali rendo-
no difficile l’evapo-
razione del sudo-
re. Questo accade
quando l’umidità
ambientale è ele-
vata, perché in
questo caso è più
difficile per il sudo-
re evaporare (per-
ché nell’aria c’è già molta acqua e
non c’è spazio per quella prove-
niente dal sudore). In queste condi-
zioni l’organismo accentua la sudo-
razione e la perdita di liquidi
aumenta ancora di più.
Appaiono evidenti, dunque, alcune
considerazioni comportamentali:

Reintegrare i liquidi in condizioni di caldo e umidità è
una delle cose fondamentali

non bisogna fare attività nelle ore
più calde ed umide della giornata;
bisogna lasciare il corpo libero da
indumenti non traspiranti per per-
mettere al sudore presente sulla
pelle di essere a contatto con l’aria
e di evaporare; bisogna bere con
continuità (poco e spesso); bisogna
aggiungere sali minerali alle bevan-
de (ma solo se si suda molto, oltre
1-2 litri, altrimenti basta l’acqua).
La reintegrazione dei liquidi persi è
un aspetto fondamentale per pre-
servare la capacità di “prestazione”
dell’organismo e la salute. Si pensi
che un calo di peso del 2% (cioè di
un quantitativo di acqua, sudore,
pari al 2% del peso corporeo) alte-
ra la regolazione termica; un calo
dal 2 al 4% riduce la resistenza
muscolare; un calo dal 4 al 6%
riduce la forza e induce i crampi
muscolari; un calo di oltre il 6% può
causare il colpo di calore.
Si consideri, a titolo informativo,
che a parità di condizioni climati-
che, in una fresca e leggermente
umida giornata d’autunno, si suda-
no 2-3 litri di acqua nella maratona,
1,5-2 litri in una partita di calcio, 1-
1,5 litri in un incontro di tennis.
Quando i frequenti e continui richia-
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sa, senza un glo-
bale surriscalda-
mento della tem-
peratura corpo-
rea, questi sintomi
sono dovuti ad
un’alterazione tra i
livelli di fluidi del
corpo e le concen-
trazioni degli elet-
troliti. I soggetti
predisposti ai
crampi (“cram-
pers” in lingua
inglese…) di solito
hanno un alto
tasso di sudora-
zione. Che cosa
fare se si è cram-
pers? Bere grandi
quantità di acqua
(come minimo un

paio di litri di acqua al giorno),
aumentare, se non si hanno patolo-
gie cardiovascolari e ipertensione,
l’introito di sale prima di sottoporsi
ad attività fisica. Ovviamente questi
comportamenti non vanno adottati
un quarto d’ora prima dello sforzo,
ma giorni prima!
L’esaurimento da calore avviene in
persone scarsamente acclimatate
al sopravvenire dei primi caldi sta-
gionali o con le prime sedute dure
di allenamento nei giorni caldi.
Questo fenomeno avviene per
aggiustamenti inefficaci di tipo car-
diocircolatorio causati e aggravati
da deplezione di fluidi extracellula-
ri, soprattutto plasma, a causa di
eccessiva sudorazione. Questa
condizione è caratterizzata da un
battito cardiaco rapido e debole,
ipotensione ortostatica, mal di
testa, stanchezza generale. La
temperatura di solito non sale a
livelli drammatici, maggiori di 40°C.
Che fare in questa condizione?
Interrompere qualsiasi attività si
stia facendo e spostarsi in un
ambiente fresco. 
Il colpo di calore riflette l’incapacità
dei sistemi di termoregolazione di
abbassare la temperatura che rag-
giunge i 41°C. Colpisce soprattutto
giovani e anziani e soggetti affetti
da patologie croniche. Tale stress
termico può anche determinare
alterazioni negative nel sistema

immunitario e nell’adesione leuco-
citaria, tanto che 1/3 degli individui
che sopravvivono ad un caso quasi
fatale di colpo di calore hanno dei
danni persistenti multi organo. Il
colpo di calore da esercizio fisico è
determinato da uno stato di estre-
ma ipertermia dovuto a riscalda-
mento metabolico durante l’eserci-
zio e difficoltà a dissipare calore in
un ambiente umido. 
Quando la termoregolazione falli-
sce, la cute diventa secca e bollen-
te e la temperatura sale. Altri fattori
predisponenti sono l’obesità, lo
scarso livello di fitness, la disidrata-
zione e le infezioni. Che cosa fare
in presenza di evento di questo
tipo? In attesa dei soccorsi medici,
che andranno prontamente chia-
mati (118), occorre tempestivamen-
te raffreddare il corpo, con acqua,
spugnature con alcool, che evapo-
ra più velocemente dell’acqua e fa
perdere rapidamente calore, appli-
cazioni di ghiaccio dietro la nuca,
somministrazione di liquidi se il
soggetto è cosciente ed eventual-
mente immersione in acqua fredda
e ghiaccio. Non cercare mai di ral-
lentare la frequenza respiratoria del
soggetto che cerca di compensare,
anche tramite la respirazione acce-
lerata, l’acidosi metabolica. 
Queste situazioni non sono, per
fortuna, la norma, ma rappresenta-
no solo casi eccezionali. 
La cosa più probabile, per lo sporti-
vo estivo, per il cultore delle partite
scapoli-ammogliati all’ora di pran-
zo, per i bambini (ed i padri) colti
dalla passione per i racchettoni da
spiaggia e così via, consiste nella
modesta disidratazione da eccessi-
va sudorazione e scarsa reintegra-
zione di liquidi, con conseguente
senso di spossatezza, crampi, sec-
chezza delle mucose e della pelle,
irritabilità, etc. 
Poco ci vuole, tuttavia, perché da
un modesto disturbo si passi a
qualcosa di più grave e, comunque,
perché non “rispettare” il nostro
corpo e godere a pieno del piacere
dell’attività fisica all’aria aperta?
Dunque chiudiamo ricordando le
quattro semplici regole di preven-
zione: acclimatamento, idratazio-
ne, raffreddamento, vigilanza.     l

mi ad una pratica “consapevole”
dell’attività fisica vengono disattesi,
i rischi per la salute diventano reali
e, soprattutto, gravi.
Negli Stati Uniti circa 400 persone
muoiono ogni anno per eccessivo
stress da calore, circa la metà di
questi sono uomini e donne di età
superiore ai 65 anni. Se i segni di
un iniziale surriscaldamento da
alterata termoregolazione non ven-
gono tenuti in debito conto, si inne-
sca una cascata di eventi che pos-
sono venir definiti complessiva-
mente ipertermie o patologie da
calore, le cui tre principali rappre-
sentanti sono: i crampi da calore
(heat cramps), l’esaurimento da
calore (heat exhaustion) ed il colpo
di calore (heat stroke), che presen-
ta anche una varietà da sport
(exhertional heat stroke). Tali pato-
logie da calore sono più frequenti
tra soggetti in sovrappeso, non
acclimatati a particolari condizioni
ambientali e scarsamente allenati,
includendo coloro che si allenano
in stato di disidratazione.  Non esi-
ste una linea di demarcazione netta
tra i sintomi dei vari tipi di patologia
da calore, spesso c’è sovrapposi-
zione di sintomi. Le lesioni da calo-
re indotte dall’esercizio di solito
avvengono quando ci sia l’effetto
cumulativo di stimoli interagenti. 
I crampi da calore avvengono
durante o dopo attività fisica inten-

La tennista bielorussa Azarenka si sente male per il caldo
durante gli Us Open



Il legislatore ha cercato quindi di
portare tutti sullo stesso piano nel
rispetto anche del regime di con-
correnza. 
Per “saldi” infatti, si intendono le
vendite di fine stagione con prezzi
scontati di capi di abbigliamento ed
accessori. Solitamente avvengono
in due periodi dell'anno: a inizio

Per la prima volta contemporaneamente in tutta Italia sono partite il 2 luglio
le vendite estive scontate. Tutti i consigli di A.E.C.I. per poter fare

un vero affare e non prendere invece, come spesso accade, una fregatura

ANDATE SPAVALDI
A CACCIA DEI SALDI

Saldi, Saldi, Saldi! Ad un passo
dalle meritate vacanze abbiamo
ancora qualche giorno per mettere
in valigia qualche buon affare e
approfittare dei saldi estivi, ormai
alle porte.
Quest’anno oltre a festeggiare
l’unificazione dell’Italia, festeggia-
mo anche l’unificazione della data
di inizio saldi, che mette finalmente
fine alla folle corsa delle Regioni
per anticipare la fatidica data nel
tentativo di aumentare il proprio
business. 
Tale nuova modalità dovrebbe
garantire maggiore trasparenza e
una concorrenza più leale tra le
varie Regioni, a tutela soprattutto
di quelle catene che hanno punti
vendita sparsi in tutta la penisola. 
Alcuni consumatori, infatti, tendono
a varcare i confini regionali proprio
per effettuare migliori acquisti e, se
possibile, anticipare l’acquisto
necessario. Certamente, ormai da
diversi anni, a causa della crisi e
dei rincari smisurati di taluni pro-
dotti, molti italiani sono inclini ad
attendere i saldi proprio per effet-
tuare le spese di vestiario necessa-
rie e, complici le date sempre più
anticipate, spesso e volentieri rap-
presentano ormai il periodo esclu-
sivo di acquisto.

gennaio dopo le feste natalizie per
l'abbigliamento invernale ed i primi
di luglio per quello estivo.
La proclamazione della data inizio
periodo dei saldi è stata pensata
dal legislatore proprio in funzione
del rispetto del regime di concor-
renza. Tutti i commercianti devono
partire nello stesso momento.

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

INIZIO SALDI:
DATA UNICA NAZIONALE *

2 LUGLIO 2011
* ECCEZIONI: Bolzano (inizio 8 luglio 2011) 

e Provincia di Trento (a discrezione commercianti)

DI IVAN MARINELLI PER A.E.C.I.



SALDI PRIVATI E ANTICIPATI

Proprio per quanto stabilito dalle
leggi vigenti (i saldi sono vendite di
fine stagione e partono per tutti i
punti vendita e commercianti dalla
stessa data) i cosiddetti “saldi pri-
vati” o anticipati non sono previsti
dall’ordinamento italiano e, quindi,
illeciti. I saldi privati sono forme di
promozione che i negozi tendono
ad inviare ai propri clienti al fine di
agevolarli e fidelizzare maggior-
mente il consumatore. Solitamente
attraverso un sms o un’email viene
invitato il cliente storico a recarsi
presso il punto vendita prima del-
l’entrata in vigore del regime dei
saldi. Il cliente avrà dunque il privi-
legio di scegliersi la merce migliore
a cui poi verrà applicato il ribasso
relativo allo sconto per saldo. In
questa maniera i negozi (specie
quelli di firme e brand più richiesti)
vengono facilmente svuotati della

merce migliore con l’effetto che,
all’entrata del regime dei saldi, i
veri affari, per i consumatori non
clienti del punto vendita, saranno
ben pochi.

SALDI ANCHE PER GLI OUTLET

I saldi per l’estate 2011 riguarde-
ranno anche gli outlet, sempre più
nelle preferenze degli italiani anche
a causa delle diminuite capacità
economiche. Anche in questo caso
data unica di partenza il 2 luglio.
L'outlet è un centro commerciale
specializzato nella vendita al detta-
glio di prodotti di marche famose
invenduti o usciti dal catalogo più
recente del produttore. Comunque
negli ultimi anni, data la continua
crescita di domanda di prodotti
outlet, alcune produzioni vengono
espressamente dedicate a questo
canale di distribuzione commercia-
le. Il prodotto, prevalentemente di

marchi prestigiosi o di qualità o, in
particolare per la moda, di celebri
firme, viene destinato ai negozi del-
l'outlet e messo in vendita a prezzi
inferiori. In questo modo il produtto-
re può cedere i prodotti invenduti e
il consumatore può acquistare beni
di vario genere (capi d'abbiglia-
mento o scarpe, oggetti di design o
alimentari, articoli sportivi, mobili,
accessori ecc.) ideati da marchi
famosi ottenendo uno sconto rile-
vante sul prezzo originale.

SALDI E OUTLET ATTENTI 
ALLE FREGATURE.

Ricordiamo che per gli outlet e per
la merce in saldo valgono comun-
que le stesse regole e, soprattutto,
gli stessi diritti per i prodotti vendu-
ti a prezzo pieno. Probabilmente
per effetto della crisi quest’anno i
consumatori avranno una certezza
maggiore sull’effettivo ribasso per
effetto dei saldi ma, commercianti
furbetti sono sempre pronti a rialza-
re il prezzo precedente per far risul-
tare un saldo maggiormente sensa-
zionalistico. 
La maggioranza dei commercianti
è certamente rispettosa delle rego-
le e dei diritti dei consumatori ma “i
furbetti della categoria” sono sem-
pre presenti. I saldi dunque posso-
no coincidere talvolta con disagi
per i consumatori ed ecco quindi un
piccolo vademecum precedente il
periodo dei saldi.

IL VADEMECUM DI A.E.C.I. 

Una volta effettuato l’acquisto
ovviamente può nascere invece il
problema ed allora A.E.C.I. |
Associazione Europea Consu-
matori Indipendenti riepiloga alcuni
consigli per fare, vi auguriamo, otti-
mi affari senza fregature.
1) Negozi di fiducia: date a questi
la preferenza o acquistate i prodot-
ti dei quali conoscete già il prezzo o
la qualità, in modo da poter valuta-
re liberamente e autonomamente
la convenienza dell’acquisto. 
2) Trasparenza. Diffidate delle
vetrine coperte da manifesti che
non vi consentono di vedere la

AVETE PRESO UNA FREGATURA
NONOSTANTE I CONSIGLI DI A.E.C.I.?

I nostri esperti sono a vostra disposizione tramite: 
la CHAT ON LINE su www.euroconsumatori.eu;

la MAIL helpdesk@euroconsumatori.eu;
nella SEDE A.E.C.I. a voi più vicina.



ed il valore percentuale dello scon-
to applicato. Il prezzo deve essere
esposto “in modo chiaro e ben leg-
gibile”.
5) Pubblicità: i messaggi pubblici-
tari devono essere presentati in
modo non ingannevole per il con-
sumatore.
6) Merce in saldo: la merce posta
in vendita sotto la voce “Saldo”
deve essere l’avanzo di quella della
stagione che sta finendo e non
fondi di magazzino. Controllate che
fra la merce in saldo non ci sia
anche quella nuova a prezzo pieno.
La merce “vecchia” offerta in saldo
deve comunque essere separata

dalla “nuova”.
7) Prova dei
capi: non c’è
l’obbligo. E’
rimesso alla
discrezionalità
del negoziante.
Il consiglio è di
diffidare dei
capi di abbiglia-
mento che pos-
sono essere
solo guardati e
non provati.
8) Pagamento:
nei negozi che
espongono in
vetrina l’adesi-

merce. Diffidate dei marchi molto
simili a quelli noti. Verificate che il
prodotto offerto in vetrina sia lo
stesso che vi verrà presentato in
negozio. La merce “vecchia” offerta
in saldo deve essere separata dalla
nuova.
3) Consigli per gli acquisti. Non
fermatevi mai al primo negozio che
propone sconti, ma confrontate i
prezzi con quelli esposti in altri
esercizi. Meglio se avete tenuto
d’occhio un capo o un prodotto
annotando il vecchio prezzo.  
4) Cartellino. Ricordate che sui
prodotti è obbligatorio il cartellino
con il vecchio prezzo, quello nuovo

vo della carta di credito o del ban-
comat, il commerciante è obbligato
ad accettare queste forme di paga-
mento anche per i saldi. 
9) Scontrino. Conservate lo scon-
trino, sarà utile nel caso di sostitu-
zione per prodotto difettoso.
Ricordiamo che il negoziante,
anche se dichiara che i capi in
saldo non si possono cambiare, è
obbligato a sostituire l’articolo difet-
toso o non conforme alla dicitura.
La sostituzione del prodotto difetto-
so e/o non conforme è obbligatoria
anche per i prodotti venduti negli
outlet.
10) Giro di ricognizione.  Con-
viene farlo qualche giorno prima
dell’inizio. Questo vi permetterà di
darvi un’idea dei prezzi e di prova-
re con calma qualche capo, che
potrete tornare ad acquistare con
tranquillità dopo l’inizio dei saldi. Vi
eviterete sicuramente anche qual-
che fila ai camerini.
A.E.C.I. ricorda che, se vi si rende-
te conto che il prezzo originario del
capo che state acquistando è stato
“maggiorato” in virtù del saldo e
dello sconto, potete rivolgervi al
comune di appartenenza e agli
ispettori annonari laddove presenti
e, in caso di assenza, al corpo dei
vigili urbani per denunciare l’acca-
duto.                                          l

mia età succede) dai ricordi di una
gioventù da rugbista e tennista per
caso e così, quando entri nelle
palestre e nei campi sportivi, respi-
ri a pieni polmoni aria di casa tua
con odori mai dimenticati e sensa-
zioni di uno star bene motivato.
E’ successo ancora, a Montecatini
Terme, dove, invitato da Luigi
Fortuna e Franco Cacelli a presen-
tare A.E.C.I. agli atleti, dirigenti ed
accompagnatori, ho provato quel
senso di “ben tornato” carico di voci
ed incitamenti, carico di voglia di
gara. Gara che oggi si propone, in
compagnia di CSAIn, di arrivare da

Ogni qualvolta mi si ripropone
l’occasione di “scendere in campo”
accetto volentieri la sfida, mi rim-
bocco le maniche e mi butto nel-
l’impresa.
A.E.C.I. è l’ultima fatica, ma solo in
ordine di tempo, che mi vede scor-
razzare in giro per lo Stivale a crea-
re proseliti e amici di Viaggio.
Durante questo mio peregrinare sui
“fatali colli di Roma” ho incontrato
persone impegnate a promuovere
lo SPORT, parola magica che rie-
sce ad aggregare persone e pen-
sieri tra i più diversi ed i più lontani.
Dici sport e ti lasci ghermire (alla

tutti gli atleti e quindi in tutti i Gruppi
Sportivi per essere un costante ed
utile compagno di viaggio anche
nella vita di tutti i giorni.
Sì, nella vita quotidiana perché tutti
ma proprio tutti formiamo quell’in-
domita squadra che porta il nome
di CONSUMATORI.
Questo è il carattere di
A.E.C.I.&CSAIn e questa è l’idea
che porteremo a casa vostra, nelle
vostre palestre e nei vostri campi
sportivi.
Consumatori si nasce, amici si
diventa e noi lo diventeremo sicura-
mente. l

L ’ O S S E R V A T O R I O

GLI APPUNTAMENTI 
AECI&CSAIn

LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE

PER I REGIONALI E PROVINCIALI
A.E.C.I.&C.S.A.In. 

AREA CENTRO NORD
Venerdì 1 luglio 2011 – Ore 15,00 

c/o la sede regionale toscana di A.E.C.I.
Via del Giglio , 65 Tel.0571.700045 EMPOLI (FI)

AREA CENTRO SUD
Venerdì 8 luglio 2011 – Ore 15,00 

c/o Sede Regionale Campana di A.E.C.I.
C.so Trieste , 291  Tel.  0823.1873451 CASERTA (CE) 

di Leonardo Peruffo, Presidente Nazionale A.E.C.I.
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paratamente. Altri, come anatomi-
camente appare, sostengono che il
retto addominale è un unico
muscolo e lo stimolo contrattile di
una parte di esso porta alla sua
obbligatoria contrazione totale.
Inutile quindi differenziarne l’allena-
mento. La convinzione dei primi,
magari più empirica, si basa sulla
percezione diretta, stimolata da un
esercizio ginnico di flessione dei

femori verso il petto, tipico esempio
di lavoro per l’addominale basso.
La sensazione di bruciore e di stan-
chezza, in questo caso, si concen-
tra quasi esclusivamente sulla
parte bassa del muscolo in questio-
ne, inversamente a quanto accade
con l’esecuzione di un classico
crunch (l’esercizio tipico per raffor-
zare questo settore muscolare,
ndr) per l’addominale alto. 

I falsi miti / 3 – Molti considerano il muscolo retto del ventre, che tutti vorrebbero
sempre tonico e scolpito, diviso in alto e basso, due entità da allenare

separatamente. Ma in realtà un’attenta analisi morfologica fa pensare che si tratti
di una sola struttura: attivandone una parte si può far lavorare il tutto

Sotto i nostri riflettori un altro
“mito” del fitness. In questo caso
non si tratta del solito mito creato
da interessi commerciali, qui l’argo-
mento può essere veramente
discusso e dibattuto tentando di
trovare la risposta più ragionevole
e lasciando spazio ad interpretazio-
ni differenti. Ognuno, insomma, si
faccia una propria idea, sia essa
però basata sui reali principi che
andremo di
seguito ad
esporre. 
La mia email
rimarrà sem-
pre a dispo-
sizione per
e v e n t u a l i
contestazio-
ni o gradito
scambio di
opinioni.
Alcuni trai-
ners tendo-
no a dividere
l’addominale
in una parte
alta ed una
bassa e con-
sigliano di
lavorare le
porzioni se-

L’addominale? E’ quasi un

“GIALLO”

di Luciano Gemello

Un esercizio per gli addominali usando un pallone
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I secondi,
invece, si
b a s a n o
esclusiva-
mente sul-
l’oggettiva
conforma-
zione mor-
fologica del
retto addo-
minale che,
per le sue
origini ed
inserz ion i
(vedi fig.1),
non dà spa-
zio ad inter-

pretazioni. Come la tensione della
corda di una chitarra, uguale in tutti
i suoi punti, anche se regolata da
“chiavi” o “tuning pegs” posti esclu-
sivamente nella sua porzione supe-
riore.
Il retto addominale, infatti, origina,
con il suo fascio laterale e quello
intermedio, dalla V e VI cartilagine
costale e, quello mediale, dalla VII
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PERSONAL TRAINER,
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anche di noti imprenditori e persona-
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Considera il rapporto quindicinale
con Umberto Agnelli fondamentale
per la sua vita. Per 22 anni ha inse-
gnato alla Facoltà di Scienze Motorie
di Torino, prima come Assistente alla
cattedra di Atletica Leggera e
Metodologia, poi come docente di
Personal training. Per anni collabora-
tore dell’istituto di Medicina dello
Sport di Torino. Ha lavorato con
diversi incarichi nel golf professioni-
stico, nello sci (è stato preparatore
atletico in due Mondiali e
un’Olimpiade), nel calcio (serie B) 
e nella danza. Per 12 anni è stato
direttore di “American Club”, gruppo
di palestre italiane. Oggi è l’ammini-
stratore unico di Twin Srl, società che
gestisce sei Centri Fitness a Torino.
E’ presidente di ANGEOS,
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ri del Fitness. Fa parte del Consiglio
di Amministrazione di “Bioreserch
Pharma” società italo-russa di pro-
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cartilagine costale e dal processo
xifoideo. S’inserisce sul margine
superiore del pube, tra il tubercolo
e la sinfisi pubica e, qualsiasi azio-
ne che abbassi le coste o retrover-
ta il bacino, lo impegna nella sua
completezza. 
Ho imparato che nella nostra splen-
dida attività (non riesco a definirla
lavoro), spesso l’osservazione pra-
tica suggerisce risposte difficilissi-
me da individuare in modo scientifi-
co. Tuttavia, in questo caso, è
indubbio che il lavoro del retto
addominale sia attivato in tutte le
sue parti sempre contemporanea-
mente. Cosa potrebbe allora indi-
care quella terribile, o superba (per
i fans), sensazione di spossatezza
e di vero bruciore nella parte più
bassa della pancia durante esercizi
per gli addominali bassi? Perché la
sensazione è così forte e settoria-
le? Continuiamo con una rapida
osservazione anatomica.
Contemporaneamente all’attivazio-
ne della muscolatura addominale,
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in particolare quando la flessione al
petto dei femori coinvolge la retro-
versione del bacino, vi sono alcuni
altri gruppi muscolari che vengono
obbligatoriamente attivati. Parliamo
per esempio del muscolo iliaco
che, originando dalla fossa iliaca e
inserendosi sul piccolo trocantere
flette la coscia e la ruota esterna-
mente; del piccolo psoas che, origi-
nando dai corpi e dischi vertebrali
di T12 e L1 e inserendosi sull’emi-
nenza ileo pubica e sulla fascia ilia-
ca flette, con poca virilità, il tronco;
del grande psoas che si divide in
una parte superficiale ed una pro-
fonda. La parte superficiale origina
dai corpi vertebrali e dai dischi di
T12 e di L1 - L2 - L3 - L4. La parte
profonda dai processi trasversi
delle 5 vertebre lombari e, insieme,
s’inseriscono, sul piccolo trocante-
re femorale per flettere, addurre e
ruotare esternamente la coscia.
Ausiliario nell’inclinare lateralmente
il tronco. Non dimentichiamo l’obli-
quo Interno (flette lateralmente il
torace e lo ruota sul proprio lato,
coinvolto nell’espirazione forzata)
ed esterno (abbassa le coste flette
lateralmente il torace e lo ruota dal
lato opposto); il quadrato dei lombi
(abbassa la 12° costa, inclina late-
ralmente la colonna vertebrale e le
pelvi); il trasverso, fondamentale
per la parte estetica della zona vita
(sposta medialmente le costole,
importante muscolo espiratorio).
Non potrebbe essere uno o più di
questi segmenti muscolari ad esse-

re responsabili della sensazione di
addominale basso? E il piramida-
le? 
Alcuni studiosi dell’Università
Nebraska Medical Center nel 2001
usarono l’elettromiografo per misu-
rare l’attività muscolare addomina-
le per mezzo di vari esercizi tipici di
addominali alti e bassi quali, rispet-
tivamente, il crunch (Fig.2) ed il
crunch inverso (Fig.3). Il risultato fu
differente per le due porzioni
muscolari e le conclusioni furono
che vi è l’effettiva possibilità di
enfatizzare il lavoro sulla parte alta
o bassa del retto addominale
rispetto all’esercizio che si sta
andando a compiere, tuttavia risul-
ta impossibile la contrazione sepa-
rata di essi. A questo proposito il
prof. Stuart Mc Gill, esperto del-
l’università di Waterloo in Canada,
affermò che “in molte persone non
esiste l’addominale basso, ovvero il
muscolo chiamato piramidale”. 
Sì, il muscolo piramidale, un picco-
lo muscolo posizionato nella parte
inferiore del retto dell’addome,
nella sua stessa guaina. Si prolun-
ga, dalla linea alba, in basso allar-
gandosi e legandosi alla sinfisi
pubica. È assente in un individuo
su sei. Potrebbe essere, anche in
questo caso, la presenza di tale
muscolo in molti dimostratori ad
aver creato un parametro medio
così significante.
In un’altra interessante ricerca, un
gruppo di studiosi californiani ha
esaminato l’attività elettromiografi-

ca del muscolo retto addominale
“alto” (upper RA), il “basso” (lower
RA) e dell’obliquo esterno (EO)
durante la loro contrazione su diffe-
renti tipi di apposite macchine fit-
ness. I risultati sono stati compara-
ti con il classico esercizio a corpo
libero detto “abdominal curl” o più
semplicemente “crunch”, al quale è
stato attribuito un valore elettromio-
grafico di riferimento di 100%. In
base ai risultati ottenuti è stato sot-
tolineato che “sebbene lo studio
abbia misurato l’attività dell’addo-
minale alto e di quello basso, resta
il dubbio che nella maggior parte
delle persone esista un addomina-
le alto e uno basso come muscoli
distinti…”.
La ragione ci obbliga a definire il
retto addominale come un muscolo
unico ed in quanto tale senza alcu-
na possibilità di attivare una parte
soltanto di esso. L’esperienza ci
obbliga ad indagare, l’anatomia
prova a darci delle risposte. In ogni
caso, ai fini pratici, estetici e funzio-
nali, reputo la questione ininfluente
e vedremo nei prossimi articoli i
motivi.
Non dimentichiamo, inoltre, che il
nervo intercostale T12, autore della
contrazione del piramidale, agisce
contemporaneamente sul retto
addominale, sull’obliquo interno ed
esterno, sul quadrato dei lombi e
sul trasverso. Anche qui vedremo
successivamente la particolare fun-
zione delle innervazioni rispetto
alle aspettative allenanti.              l

Fig.2 Classico esercizio di crunch                     Fig.3 Esercizio di crunch inverso



30

colti, di maturare lentamente in fri-
gorifero, contengono una grande
quantità di vitamina C, a parità di
peso quasi il doppio delle arance,
ed un effetto discretamente lassati-
vo, dipendente dalla sensibilità
individuale, ma che in media si
ottiene con due frutti al giorno,
meglio se più solidi ed aciduli. 
A questo dato di fatto il mercato
dell’esotico ha risposto introducen-
do in commercio una nuova varietà
con buccia più spessa, polpa di
colore giallo, meno acido e più
acquoso dell’originale e con un
marcato sapore di ananas.
Frutti che vengono e frutti che
vanno, fino a scomparire, come le
banane, quelle che ricordo io che
non nascevano verdi nelle cassette
di cartone ma crescevano a grap-
poli attorno al cuore del banano e
rispettavano non solo nella forma
ma anche nelle dimensioni l’etimo-
logia araba “banan” che significa
dito. Oggi consumiamo solo le più
belle e di poche varietà, ottime a
maturazione per sapore e per valo-
re nutritivo, non solo per le 65 calo-
rie contro la media di 40 degli altri
frutti ma, soprattutto, per il contenu-
to di potassio, utilissimo quando il

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

Il festival dei

COLORI

Una volta c’erano solo banane e ananas, ma ora la frutta esotica fresca ha invaso
i nostri mercati: profumi e aspetto allettanti, nomi talvolta impronunciabili,

costi elevati ma anche alte proprietà nutritive. Il kiwi è diventato addirittura
un prodotto di punta italiano, ma altre varietà ancora non hanno “sfondato”

Fino a pochi anni fa l’unica frutta
esotica fresca che si poteva trova-
re sulla nostra tavola erano le
banane e l’ananas nelle grandi
feste. I datteri secchi facevano
parte del menù delle feste natalizie,
le arachidi facevano bella vista
sulle bancarelle delle feste patro-
nali insieme ai semi di zucca, a ceci
e fave abbrustoliti, accanto a torro-
ni, caramelle e zucchero filato.
Ogni tanto appariva anche il cocco,
a fettine, in attesa che riaprissero i
lidi estivi. Attualmente frutti tropica-
li sempre più variegati hanno con-
quistato un posto sui banchi al mer-
cato e nelle nostre preferenze a
tavola. Si distinguono per le forme
originali, talvolta non proprio attra-
enti, per i colori sgargianti, i profumi
fortemente aromatici ed i sapori
inebrianti. Spesso hanno nomi
impronunciabili e costi non proprio
accessibili, ma sicuramente pro-
prietà nutritive che niente hanno da
invidiare ai prodotti nostrani, alme-

no in condizioni di buona matura-
zione. Un piccolo inciso su questo
aspetto per parlare di un frutto che
esotico lo era e che oggi si è
ambientato talmente bene nei
nostri terreni da parlare italiano nel
mondo. Originario della Cina, dove
cresceva allo stato selvatico e colti-
vato in diverse varietà per dimen-
sioni, buccia più o meno sottile e
pelosa, e polpa dal colore giallo, al
rossiccio e al verde, fu importato in
Nuova Zelanda dove furono sele-
zionate varietà in grado di dare frut-
ti più grandi e dal sapore più dolce,
tanto da essere definito Actinidia (è
questo il nome botanico) deliciosa.
Conquistò i mercati mondiali come
“Kiwi fruit”, nome con cui si è volu-
to caratterizzare (impropriamente)
come prodotto tipico di una terra
che ha come simbolo proprio il kiwi,
un uccello non volatile con piume
lanuginose. Oggi la pianta si è
adattata al clima mediterraneo, non
spontaneamente certo, ma grazie
all’uomo che ha individuato i terre-
ni adatti e riprodotto alla perfezione
il microclima necessario, tanto che
l’Italia è il primo paese al mondo
nella produzione di kiwi. Questi
frutti sono in grado, una volta rac-



caldo si fa sentire e la sudorazione
diventa eccessiva. 
Le banane rappresentano oggi la
quarta produzione agricola al
mondo dopo riso, grano e mais.
Sono state all’origine di guerre non
solo commerciali e, se è vero che
garantiscono l’occupazione a milio-
ni di famiglie e l’economia di paesi
con basso reddito, è altrettanto
vero che il commercio si concentra
nelle mani di poche multinazionali e
la coltivazione intensiva lascia
dubbi sul rispetto dei diritti umani,
della salute dei lavoratori e dell’am-
biente.
Con queste considerazioni ci siamo
allontanati notevolmente dalla
tavola ma il pianeta terra, di cui il
sistema uomo è parte integrante e
fondamentale, ci chiede un consu-
mo consapevole e giusto delle
risorse e non possiamo esimerci da
obblighi, non compassione, verso i
paesi in via di sviluppo e dal rispet-
to per i nostri prodotti e produttori.
Così per ritornare al mercato, il
lime, che somiglia molto ad un pic-
colo limone per la forma, il colore
verde e l’abbondante succo acidu-
lo, utilizzato sui fritti o nelle marina-
te nelle zone tropicali di produzio-
ne, gli lascerei un posto solo nei
cocktail, in particolare nella caipiri-
ña, se vogliamo che sia veramente
tale e il sapore ci ricordi quella che
abbiamo bevuto in un ristorante in
Brasile; per tutto il resto continuerei
ad utilizzare il limone.
L’ananas invece si è guadagnato
un posto importante alla nostra
tavola, dolce e fresco spuntino dis-
setante ed ottimo fine pasto per la
presenza di un enzima proteolitico,
la bromelina, utilizzato come far-
maco antinfiammatorio ed antiede-
ma, e che in questo caso facilita la
digestione. 
Stenta invece ad entrare sul mer-
cato occidentale il dattero fresco,
con buccia lucida e non appiccica-
ticcia, gradevolmente sodo e lieve-
mente dolce, ricco di fibra e Sali
minerali. Un prodotto che resiste
ancora nei confini dei paesi di origi-
ne forse perché non si sposa bene
con le macedonie e non decora a
sufficienza le portate di frutta. 
Sì, perché il consumo maggiore di

Un insieme di frutti esotici per tutti i gusti e tutti i colori. Sotto, i popolari Kiwi
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di un frutto da consumare come
tale ma in abbinamento a dolce o
salato, oppure che il sapore avver-
tito niente abbia a che vedere con il
sapore vero del prodotto. Del resto
se proviamo ad assaggiare una
mela o, visto che è la stagione una
ciliegia, noi, che di questi frutti
siamo esperti, sapremo riconosce-
re il frutto acerbo o in avanzato
stato di maturazione, o quello che è
avvizzito per strada in un lungo
viaggio in tir o aereo. Diamo tempo
al tempo, al tempo le stagioni e alle
stagioni i suoi frutti migliori, sapore
e colore non sempre vanno a brac-
cetto anche in prodotti che promet-
tono grandi poteri nutrizionali ma
che spesso sono in grado di garan-
tire solo nella loro terra di origine.l

questi frutti, forse per il costo, è
limitato, spesso a carattere decora-
tivo, alle insalate di frutta o ai dolci.
E’ il caso di mango, papaia, caram-
bola o frutto stella, anona, feijoa,
piccola bacca dalla polpa bianca e
profumata che si coltiva anche in
Italia, granadilla, frutto della passio-
ne e maracuia, rabutan, alchechen-
gi; solo una piccola parte di un
elenco già folto e destinato ad
allungarsi sempre più nel tempo.
Sono frutti che quando te li trovi
davanti scatenano il desiderio for-
tissimo dell’assaggio, un’esperien-
za obbligatoria e, se il gusto non
dovesse essere proprio di nostro
gradimento, non demordere alla
prima esperienza. Potremmo aver
sbagliato in quanto non si trattava
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no l'esecuzione dei percorsi o pat-
tern, che sono 10, più uno dedicato
ai bambini. I pattern non sono altro
che percorsi in cui vengono ripetu-
te le medesime manovre in succes-
sioni diverse. Le manovre fonda-
mentali sono: a) cerchi piccoli e
grandi a diverse velocità; b) spin
(rotazione di 360° facendo perno
sulle zampe posteriori); c) cambi di
galoppo; d) stop (arresto) e rollback
(dietrofront al galoppo). La sequen-
za delle manovre quindi identifica

un “pattern” (vedere figura). 
Normalmente nelle prove di
Reining il numero di giudici varia da
1 a 4 a seconda dell’importanza
della gara. Ogni partecipante inizia
la sua prova con 70 punti. I giudici
valutano la precisione del tracciato,
la qualità dell'esecuzione delle
manovre, il controllo che il cavalie-
re ha sul suo cavallo. Ogni movi-
mento scorretto o rifiuto del cavallo
nell’esecuzione della manovra sarà
sanzionato con dei punti di penali-

Il Reining è una disciplina del-
l'equitazione western. Tradotto let-
teralmente significa "lavorare di
redini": trae le sue origini dal lavoro
con il bestiame svolto dai cowboy
che utilizzavano i cavalli per radu-
nare, muovere e contenere le man-
drie di bovini nelle vaste praterie. I
cavalli dovevano essere agili, atle-
tici, docili e veloci e dovevano
rispondere repentinamente ai
comandi impartiti dai cavalieri tra-
mite le redini.
Con il passare degli anni i cowboy,
orgogliosi dei loro cavalli ben adde-
strati e pronti al lavoro, iniziarono a
cimentarsi in competizioni che con-
sistevano in una serie di manovre,
tra cui sliding stop e giravolte
(spin). Queste esibizioni costituiro-
no le fondamenta dello sport omo-
nimo. Il Reining è oggi una discipli-
na equestre che ha una posizione
di rilievo nell'ambito dell'equitazio-
ne internazionale: nelle arene di
tutto il mondo si svolgono gare di
Reining e centinaia di cavalli e
cavalieri, di ogni livello tecnico,
hanno modo di esibirsi e dare
dimostrazione della propria abilità.
Durante le competizioni giudici
qualificati sono preposti alla deter-
minazione del punteggio ed emet-
tono il loro verdetto basandosi su
regole stabilite, con le quali valuta-

www.csainequitazione.it

Il Reining, lo sport dei

COWBOY

Fa ormai parte del mondo equestre internazionale la disciplina che è arrivata
dal western e ha le sue origini dal lavoro dei mandriani nei grandi ranch.
Ci sono regole e punteggi precisi per manovre che esaltano la spettacolarità

Lo stop, figura tra le più spettacolari
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tà. Al contrario, i giudici concedono
punti di credito per dolcezza e
finezza di aiuti, per la sottomissione
del cavallo, la rapidità dell’esecu-
zione delle manovre e il controllo
della velocità nel galoppo in cer-
chio. Più il cavaliere riesce ad ese-
guire le manovre veloci e precise,
più i giudici concederanno punti al
binomio. Ogni partecipante inizia la
sua prova con 70 punti.
I punti vengono messi e tolti secon-
do questo schema: - 2 pessimo; -
11/2 molto cattivo; -1 cattivo; 1/2
insufficiente; 0 corretto; 1/2 bene; +
1 molto bene; + 11/2 eccellente,
ottimo;+ 2 eccezionale!
Il Reining, comunque, non è altro
che la stilizzazione del lavoro quo-
tidiano in un ranch. E col tempo la
"figura" e la sua esecuzione ha pre-
varicato l'origine della figura stes-
sa, si è cioè animata di vita propria,
diventando fine a se stessa.
Così lo sliding stop, legato poi nel
punteggio del giudice al roll back
(cioè la girata su stesso per tornare
indietro), è diventato cosa che è
trascesa dalla sua origine, molto
più fluida, più rotonda. Il cavallo lo
conosce meglio, è molto preparato
per questa manovra con un allena-
mento specifico. Lo stop del
Reining non è più lo stop che servi-
va durante il lavoro con i vitelli per
bloccare l'animale. E' un'altra cosa,
non è più il mezzo per un lavoro,
ma un fine per un punteggio più
alto. Lo spin è invece l'unica mano-
vra del Reining che il cavallo non
ha in natura. La manovra dello spin
consiste in una rotazione su se
stesso ripetuta facendo perno su
un posteriore. Ma come nasce lo

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE

dritto possibile (in gara il cavallo
arriva già ben preparato e quindi
dovrebbe rimanere dritto da solo),
sempre avendo cura di avere il
cavallo rotondo e ben bilanciato.
Avanzando sul lato lungo in questo
modo si arriva al marker, cioè il
punto in cui, da regolamento, si
può iniziare lo stop, superato il
marker (che generalmente è un
birillo che si usa sulle strade per
delimitare i lavori) si "entra" nella
sella, e si portano avanti le gambe:
questo ordine è sufficiente al caval-
lo ben addestrato per farlo "entra-
re" nello stop, con la maggior liber-
tà di bocca possibile, cioè con le
redini lente e cercando di non fare
alcuna azione con le mani. Il caval-
lo porta sotto di sè i posteriori, sci-
vola sui posteriori e trotta con gli
anteriori andando perfettamente
dritto e ben bilanciato sui 4 arti. Più
è corretta l'esecuzione, più alto è il
punteggio. Se poi è anche lungo
mantenendosi armonico, dritto ed
equilibrato, meglio ancora.
Il punteggio dello stop è legato
all'esecuzione di un'altra figura: il
roll back. Cioè il cavallo, terminato
lo stop carica il peso sui posteriori e
si gira di 180°, come una molla, con
il muso verso la parte esterna del-
l'arena e tornando indietro.
L'armonia e la perfetta esecuzione
di queste due figure determinano il
punteggio. Questo non è vero per
lo stop che termina la prova (chia-
mata anche “go”), dopo l'ultimo
stop, infatti, il cavallo deve rimane-
re fermo ed in alcuni pattern fare
dei passi indietro (back). Quindi in
questi casi, il punteggio è per il solo
stop. Come si ottiene questa scivo-
lata del cavallo? Ci sono due anzi
tre componenti fondamentali, il
fondo delle arene da Reining, fatto
di sabbia fine che facilita la mano-
vra, un particolare tipo di ferri, gli
slider, che sono particolarmente
larghi e piatti proprio per facilitare il
cavallo nella manovra, e poi un
bravo binomio (addestratore /
cavallo). L'esecuzione dello stop è
penalizzata quando il cavallo non
va dritto, si sbilancia da un lato,
oppure "esce" dallo stop o tutta
l'esecuzione non è armonica e il
cavallo non è libero, fluido...           l

spin? Ormai la realtà si confonde
con la leggenda. Nasce da una
competizione finita in parità tra due
star del Reining del loro tempo: Bill
Horn e Dick Pieper, entrambi vinci-
tori di varie competizioni della
NRHA (National Reining Horse
Association). Si era agli albori di
questa disciplina e i pattern (per-
corso della competizione) non esi-
stevano codificati come oggi e non
esisteva neanche lo spin. Per asse-
gnare il titolo di vincitore il giudice
disse ai due cavalieri di fare delle
manovre in libertà, in modo da giu-
dicare le migliori. Erano i tempi in
cui, di fatto, si "creava" il Reining.
Bill Horn cominciò a galoppare in
circolo, disegnando circoli sempre
più piccoli, fino al punto in cui il
cavallo, docile e alla mano del
rider, cominciò a girare su se stes-
so facendo perno su un posteriore
e scatenando l'entusiasmo della
platea. Era nato lo spin!
Queste manovre, lo spin, lo stop, i
cerchi, i cambi di galoppo, nel
Reining sono isolati dal resto del
pattern. Ciascuno di essi diventa
oggetto di addestramento specifico
e il punteggio finale di un pattern
diventa la sommatoria dei punteggi
delle singole figure. E' per questo
che ogni figura è evoluta nella
"ricerca" degli addestratori, ed è
evoluta verso una perfezione che
prescinde l'origine della manovra
stessa Proviamo invece ora ad
approfondire lo Sliding Stop, una
delle figure più scenografiche del
Reining (Non per nulla gran parte
delle foto riprendono il cavallo pro-
prio all'atto dello stop). Lo Sliding
Stop è una manovra che si colloca
generalmente verso la fine del pat-
tern, anche se ci sono alcuni pat-
tern in cui è all'inizio ed alla fine. La
prima cosa per un buono stop è
l'impulso (la volontà di portarsi in
avanti) che deve avere il cavallo.
Praticamente la manovra inizia dal
fondo dell'arena, si arriva all'angolo
di congiunzione tra il lato corto e
quello lungo dell'arena e si spinge il
cavallo verso il lato corto opposto
avendo cura di tenersi a debita
distanza dalla staccionata (5 - 6
metri all'interno) e si fa prendere
velocità al cavallo tenendolo il più
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cesso, pieno e convinto. 
Per il futuro, la volontà è quella di
circuitare lo spettacolo nelle altre
regioni italiane, a testimonianza del
grande potere di aggregazione
della Federazione e per far cono-
scere l’importanza di un’esperienza
vissuta per due anni senza un mini-
mo di attrito, di rivalità, e mancanza
di rispetto. Il successo di Don

di Maria Grazia D’Agostino per la Fita

“Don Chisciotto” guida la

CARICA

Nelle Marche, la “regione dei 100 teatri”, grazie alla Fita GATT e alle istituzioni
locali stanno riprendendo l’attività tanti gruppi con il progetto partito nel 2009.

Intanto nel 2010 grande successo ha avuto la rivisitazione in chiave dialettale del
capolavoro di Cervantes. Ma si guarda anche al futuro con laboratori e concorsi

Dei tanti teatri per i quali la
regione delle Marche è rinomata
(infatti è conosciuta come «la regio-
ne dei Cento Teatri»), una buona
parte sta riprendendo l’attività gra-
zie ad un progetto avviato tra la
Fita GATT Marche e l’ente
Regione. Il progetto è stato avviato
nel 2009 contro la “desertificazione
dei piccoli teatri” e punta a dare, a
decine di piccoli comuni (nel 2009
una sessantina circa), la possibilità
di tenere aperti i propri splendidi
spazi teatrali che, altrimenti, sareb-
bero inutilizzati. Proprio in questi
spazi le compagnie Fita hanno
messo in scena vari spettacoli.
Visto il grande successo ottenuto il
primo anno, anche nel 2010 il pro-
getto è stato finanziato ed i comuni
partecipanti sono diventati 80. Fita
e Regione hanno lavorato per man-
tenere la continuità dell’iniziativa
anche nel 2011. 
Insieme alla Regione, alle Province
e agli innumerevoli comuni, inoltre,
la Fita GATT Marche collabora per
la realizzazione di numerose rasse-
gne tanto che, considerata l’esigui-
tà geografica del territorio in cui
opera, risulta al terzo posto a livel-
lo nazionale. 
Le compagnie marchigiane asso-

ciate alla Federazione mettono in
atto progetti che coinvolgono i pic-
coli teatri (in media hanno una
capienza di circa 150-200 posti) ed
ottengono un notevole successo. 
L’iniziativa più importante del 2010
è stata il “Don Chisciotte marchigia-
no”, messo in scena in estate, dopo
un anno e mezzo di progettazione.
L’esperimento è stato originale sin
dall’inizio perché ha coinvolto dodi-
ci attori di gruppi Fita provenienti
da quattro province diverse. 
Gli attori hanno così formato la
compagnia Carro di Tespi con l’uni-
co scopo di realizzare il progetto
del “Don Chisciotto”, ovvero una
rivisitazione regionale del capola-
voro di Cervantes. Un’idea origina-
le arrivata dalla presidente del
Comitato, Federica Cirilli. Anche il
nome della compagnia creata ad
hoc, Carro di Tespi, non è stato
casuale volendo sottolineare la
volontà di fare spettacoli all’aperto
e cioè nelle piazze di quei comuni
che non hanno spazi teatrali. Ne è
uscita fuori una rappresentazione
viva, frizzante, poetica, esilarante,
ricca di situazioni particolari. Il
numeroso pubblico, che per due
sere consecutive ha assistito allo
spettacolo, ha sancito il suo suc-
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tal senso, ha organizzato corsi in
collaborazione con Luigi Squarzina
(morto nell’ottobre 2010), uno dei
più grandi registi di teatro e dram-
maturgo del secondo dopoguerra,
ed è riuscita a far spostare una
sezione del DAMS di Bologna a
Jesi per la realizzazione di un labo-
ratorio intensivo di teatro tenuto dal
professor Arnaldo Picchi e da cin-
que suoi assistenti. Gli attori delle
compagnie Fita della regione, gra-
zie al laboratorio, hanno fatto una
full immersion di 20-25 giorni in un
ampio locale messo a disposizione
dal comune di Jesi. Il laboratorio si

è concluso con uno spettacolo fina-
le al Teatro Pergolesi che ha rac-
colto un folto pubblico proveniente
da tutte le Marche. Vengono rego-
larmente organizzati anche corsi
per direttori di teatro, laboratori di
recitazione, regia, illuminotecnica e
fonica, corsi di formazione per atto-
ri, tecnici e registi, con lo scopo
principale di mettere a disposizione
dei propri attori quelle competenze
necessarie per poter crescere e
proporre spettacoli sempre migliori.
Oltre al Don Chisciotte, la Fita
GATT Marche, insieme ai comitati
della Toscana, Umbria, Lazio,
Abruzzo e Molise, ha promosso un
concorso interregionale per testi
teatrali con un comune denomina-
tore: la “Magia degli Appennini”. Tra
i testi raccolti fino a dicembre 2010
ne è stato scelto uno andato poi in
scena grazie ad una compagnia
Fita marchigiana. 
Il Comitato regionale, inoltre, opera
insieme a quelli provinciali nella
realizzazione di rassegne e spetta-
coli. Per il 2011, in particolare, si
stanno riorganizzando il “Festival
della Marka”, prestigiosa manife-
stazione in lingua, abbandonata
per mancanza di fondi nel 2008, e il
“Gattino d’Argento”, un importante
riconoscimento assegnato alle
compagnie che si sono distinte per
serietà, professionalità e prepara-
zione artistica nell’arco dell’anno.
In collaborazione con l’ente
Regione, infine, la Fita sta curando
un festival Itinerante di prosa negli
splendidi borghi delle Marche.
Il teatro amatoriale marchigiano
predilige il dialetto nelle sue rappre-
sentazioni. Solo per il 40 per cento,
infatti, gli spettacoli sono in lingua
italiana. 
Nel 2010, la Federazione ha visto
l’associazione di 90 gruppi teatrali
delle Marche. Un numero che è più
che raddoppiato in un decennio.
Nel 2000, infatti, nella regione esi-
steva solo il GATT Marche (Gruppo
Attività Teatrali Territoriali), che
contava su circa quaranta compa-
gnie teatrali amatoriali. 
Poi, si è associato alla Fita ed è
nata la “Fita GATT Marche” che
punta a lavorare soprattutto con gli
enti pubblici.                                l

Chisciotte marchigiano è stato re-
investito all’interno del Comitato
regionale. Gli introiti della prima
produzione Fita della Regione
Marche sono stati, infatti, utilizzati
per organizzare rassegne e festi-
val, soprattutto in lingua, nonché
corsi di formazione. 
In quanto a questi ultimi, il teatro
amatoriale marchigiano Fita lavora
molto con le scuole, soprattutto
quelle medie inferiori e medie
superiori, all’interno delle quali
avvia corsi di teatro allo scopo di
avvicinare i giovani a quest’arte
tanto antica quanto affascinante. In

Qui sopra e nelle altre foto di scena” don Chisciotte marchigiano”, il successo
della scorsa estate
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IL MONDO
A fine maggio il capoluogo lombardo ha ospitato nella grande e moderna
struttura dello Sporting Milano3 il Festival dello sport che aveva come
momento centrale i campionati nazionali di squash. Nel programma anche
il basket e il calcio per giovanissimi, l’arrampicata e un’esibizione di Ikmo

caio umano, tra andirivieni di giocatori, accompagnato-
ri, tifosi e semplici spettatori. 
I giocatori sono arrivati dalle più disparate località, da
Genova, Bolzano, Torino, Varese, Magenta, Brescia,
Bergamo, Como, Biella, Milano, Alessandria,
Domodossola, Parma, Bologna, Lugano, Vado Ligure,
Cadrezzate…  Per ingentilire l’evento non potevano
mancare le fanciulle che hanno dato vita al Nazionale
Femminile e ricordiamo con piacere la vincitrice
Claudia Soldi di Brescia che in finale ha battuto
Cristina Herraiz, che vivendo in Belgio, si è sobbarca-
ta due pesanti trasferte aeree.
Riccardo Ottaviani, ventenne di Lugano, è stato il vin-
citore della categoria Light, quella riservata ai princi-
pianti, giocatori alle prime armi, che tecnicamente
lasciano molto a desiderare, ma dal punto di vista del-
l’impegno insegnano anche ai più esperti giocatori. Si
sono classificati al 2° e 3° posto Marco Tapparo (Biella)
e Giancarlo Ferrandi (Alessandria). 
Nella IV categoria, quella regina, c’è stato il più alto
numero di iscritti, quasi 50. I primi tre della classifica

MILANO è presente!
«…ma la vera sorpresa e gioia è venuta da una mani-
festazione che aspettavamo da tempo da CSAIn
Milano, che sotto la spinta del Vice Presidente nazio-
nale Franco Cacelli, ha saputo in sei mesi riappropriar-
si di un territorio che era distratto da tempo». 
Con queste parole, nel suo editoriale pubblicato sul
numero di giugno della rivista, il Presidente CSAIn
Luigi Fortuna ha voluto sottolineare il grande significa-
to che ha avuto il “Festival dello Sport CSAIn 2011”,
organizzato il 28 e 29 maggio a Milano, nei magnifici
impianti dello Sporting Milano3, dallo CSAIn regionale
e dall’ASSI (Associazione Sportiva Squash Italia) diret-
ta dall’infaticabile Marco Vercesi. Un grande successo
destinato a diventare un punto fermo della stagione
CSAIn in Lombardia e non solo. A seguire una sintesi
di quello che hanno offerto le varie discipline inserite
nel programma della “due giorni”. 

LO SQUAH
Più di 300 i par-
tecipanti, oltre
220 ore di gioco
per disputare
circa 400 incon-
tri, per quelli che
sono stati i cam-
pionati nazionali
ASSI delle varie
categorie. Un
vero tour de
force che ha
visto i quattro
campi da
squash trasfor-
marsi in un
immenso formi-

Momento di premiazioni per lo squash

I vincitori delle gare di squash
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godevano dei favori del pronostico per quello che
aveva fatto durante tutta l’annata. Vinceva un altro gio-
vane, Davide Fadi (Cadrezzate), davanti ad Andrea
Goffi (Brescia) e Simone Panara (Cadrezzate). 
Gianpietro Morandi (Brescia) quest’anno è stato il vero
assoluto unico dominatore in terza (III) categoria e si
presentava a questi Nazionali come super favorito per
la vittoria e così è stato. 
In finale ha battuto il suo rivale storico Roberto Morini
(Milano3); il podio è stato chiuso dall’emergente Danio
Bazzea (Cadrezzate).
Anche la seconda (II) categoria aveva in partenza il
suo favorito in Andrea Cannizzaro (Vado Ligure) che,
recuperata una buona forma fisica e superata l’inattivi-
tà durata più di un anno, con il suo gioco molto atletico
aveva la meglio sul bolzanino Marco Fato mentre al
terzo posto si classificava Danilo Barra, giocatore della
locale Sporting Milano3. Infine la prima (I) categoria,

quella che poi
prevede il grande
balzo nei PRO,
tesserati mondiali
alla PSA (Profes-
sional Squash
Association). 
E’ il traguardo e il
sogno di tutti. Ai
Nazionali erano
molti gli atleti con
possibilità di figu-
rare al vertice.
Alla fine vinceva
con pieno merito
Matteo Framarin
(Milano). In finale
batteva Fabrizio
Palombo (Mon-

Un gruppo di bambini bielorussi che grazie all’aiuto
dell’ASSI (Associazione Sportiva Squash Italia) partecipano
a un campus estivo sugli Appennini

za), terzo si classificava Stefano Taiocchi (Bergamo).
Come consuetudine la giornata conclusiva dei
Nazionali prevedeva anche la partecipazione del dop-
pio. Claudio Grasso e Marco Gotti, i detentori del tito-
lo, nonostante l’agguerrita concorrenza riuscivano
ancora una volta a sbaragliare la concorrenza e a con-
fermarsi battendo la coppia formata da Paolo Sioli e
Stefano Crivelli. (Il responsabile GTO, Maurizio
Valerani)

LA PALLACANESTRO
Del torneo di pallacanestro, riservato agli Under 17,
abbiamo già pubblicato una sintesi nel numero scorso
della rivista. Qui vogliamo nuovamente ricordare lo spi-
rito leale che ha caratterizzato l’evento, gratificando
giocatori, dirigenti, allenatori, spettatori e arbitri, a cui
va un sentito grazie per l’impegno profuso. 
Hanno partecipato sei squadre che hanno esaltato il
clima di competitività con incontri sempre equilibrati.
Questa la classifica finale: 1) Paullo; 2) Gerardina; 3)
Agrate; 4) Lesmo; 5) Lecco; 6) Brugherio.        

L’IKMO 

Presente alla manifestazione ed inserito come sport
dimostrativo, c'era anche la IKMO, International Krav
Maga Organization, che, con un nutrito gruppo di pro-
fessionisti e la supervisione del Maestro Marco
Morabito, hanno presentato le migliori tecniche di dife-
sa personale corpo a corpo di derivazione militare.
Argomento di grande attualità, ogni mossa è stata esi-
bita e spiegata nei minimi particolari, davanti ad un
pubblico attento, interessato e spesso stupito della
semplicità e dell'efficacia dei movimenti. (Franco
Stefano)

L’ARRAMPICATA
Per i due giorni della manifestazione è stata posiziona-
ta all’interno dello Sporting Milano3 una parete di
arrampicata con un’altezza di 8 metri. È stato quindi
possibile, per le persone presenti, provare l’ebbrezza
di arrampicarsi, ovviamente in tutta sicurezza, utiliz-

I partecipanti all’esibizione di Ikmo

Un momento del torneo di basket
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zando una corda e l’imbracatura. 
Durante la manifestazione sono state davvero tante le
persone che sono salite sulla parete; non tutti sono
arrivati in cima, però per qualcuno, il solo fatto di aver
indossato un imbraco, è stato fantastico, per altri, inve-
ce, l’essersi alzati di soli 2 metri da terra li ha un po’,
come dire “terrorizzati”, ma alla fine l’adrenalina ha
regalato momenti veramente emozionanti. Le “danze”
si sono aperte con i bambini del Milan calcio che
hanno lasciato per qualche minuto il pallone ed hanno
scalato la parete. 
Tra l’esibizione di qualche bambino, ragazzo esperto
ed il pubblico, anche gli atleti delle altre associazioni
presenti all’evento, come il basket e lo squash, hanno
provato ad arrampicarsi con risultati ottimi. In generale
però sono stati i bambini a dare le maggiori soddisfa-
zioni. (Marco Alfano)

IL CALCIO 
Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio gra-
zie all’apporto del Settore Giovanile AC Milan è stata
appositamente creata un’esperta e affiatata squadra di

specialisti per la formazione e l’insegnamento del
gioco più amato e popolare del mondo. Particolare
attenzione è stata posta anche agli aspetti psico-socio-
pedagogici, che insieme all’area tecnico-tattica e con-
dizionale, hanno costituito le materie principali dei
corsi di formazione. 
Il Settore Giovanile AC Milan, avvalendosi della fre-
quente presenza dei propri allenatori sui campi, ha
garantito un costante controllo sull’attività sportiva.
Obiettivo della manifestazione è stato quello di presen-
tare un prodotto di qualità, un progetto che permettes-
se alle famiglie di far crescere i propri figli in un
ambiente sano e divertente in modo che le persone
percepissero il Milan, non solo come una squadra di
calcio di successo, ma anche come sinonimo di asso-
luta qualità. 
Un traguardo raggiunto e oggi il progetto, oltre ad
avere una funzione ludica, attraverso l’interazione con
il Settore Giovanile, ha anche una funzione di scouting.
Un grazie particolare a Marco Vercesi e Franco Cacelli
che hanno permesso di organizzare l’incontro, permet-
tendo a tutti i bambini di vivere due giornate meravi-
gliose. (Luca Pelucelli) 

La parete allestita allo Sporting Milano3 
per la “gioia” di tanti

I giovanissimi calciatori della scuola Milan

Ho avuto la fortuna di incontrare una persona unica
per tanti motivi ma per una in particolare: crede nel
lavoro che fai, lo valorizza ma soprattutto ti dà la
possibilità di realizzarlo. In soli due mesi è stato
pertanto possibile organizzare un evento del genere,
speriamo il primo di tanti, con un esito veramente
soddisfacente. Dunque un grazie sincero a Franco
Cacelli. La forza che trasmette a tutti per il raggiun-
gimento di certi obiettivi è impressionante. Non è
stato facile per me e Franco Stefano legare tante
discipline in così poco tempo, ma alla fine l’incredi-
bile professionalità di ogni singolo responsabile e
dello staff Sporting, ha permesso di organizzare il
“Festival dello Sport CSAIN 2011”. L’esito? C’è un
solo termine: fantastico. 

Marco Vercesi – Direzione Evento

Il manifesto del Festival dello Sport CSAIn
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Gli Over 40 dell’Anfi Fiamme Tv vincitori a Riccione

Tre le categorie in campo Amatori e Veterani a 11 ed il
calcio a 5 maschile. 
Sul gradino più alto del podio sono salite due trevigia-
ne l’Anfi Fiamme 93 che ha trionfato nell’Over 40 ed il
Mion e Mosole impostosi nell’Amatori a 11 mentre nel
calcetto la migliore è risultata la compagine del
Dopolavoro Ferroviario di La Spezia Veterani Over 40
- La finale si è disputata fra l’Anfi Fiamme TV diretta da
Leonardo Capotosto e l’Abano Terme. L’Anfi Fiamme,
che ha vinto per due a zero, è scesa in campo con
Artuso, Buriola, Burilini, Callegaro, Capotosto,
Carniello, Carraro, Cavallo, Gagliano, Leo, Surico,
Volentiera, Visentin Corrado e Arduino.
La coppa del terzo posto è andata al Vallesina di
Ancona e quarta la compagine del Brixia.
Amatori a 11 - Nella sfida decisiva si sono affrontate
ancora due trevigiane il Mion e Mosole ed il Salgareda
che solitamente gioca il campionato promosso dal
Calcio Amatori Oderzo. 
Netta affermazione per l’undici ben sostenuto da Ivano
Cagnato che alla fine ha alzato al cielo l’ambito trofeo
e ha bissato il successo del 2010 colto in terra di
Croazia. Giocatori scesi in campo: Cagnato, Boscaia,
Rizzato, Carrer, Lunardi, Manzo, Silboni, Pozzobon,
Giordano, Furlan, Dei Rossi, Cocchetto, Girotto,

Borsato, Menegaldo,
Vidotto, Gric, Pavan,
Nardin.
Calcio a 5 - Qui
niente da fare per le
trevigiane che si
sono trovate di fron-
te squadre decisa-
mente più pimpanti.
Finale fra due rap-
presentati DLF, quel-
le di La Spezia e
Empoli che hanno
concluso nell’ordine
regolando Bolzano,
Old Star Salgareda,
Aston Villa Guidini e
l’Isaiak Team.
(Pierluigi D’Incà) l

QUI LOMBARDIA 
I KARATEKI DI CESANO MADERNO
“SBANCANO” I REGIONALI

Il 21 maggio, presso il Pa-lasport San Carlo di Seveso
Altopiano, si sono svolte le qualificazioni del campio-
nato lombardo 2011 di Karate, evento che permetteva
di accedere al Campio-nato Nazionale CSAIn. Alla
qualificazione hanno partecipato oltre centocinquanta
atleti, che si sono confrontati nel Kata (forma) e Kumite
(combattimento). 
Il Karate-Do di Cesano Maderno del presidente Vittorio
Raso era presente con sette allievi e l’istruttrice Paola
Di Giovanni, e ha dimostrato un’eccellente preparazio-
ne con degli ottimi risultati che hanno permesso a tutti
(istruttrice compresa) di salire sul podio. Conquistati
ben sette primi posti, nelle rispettive categorie di età,
con la cintura bianca Michele Brigandì, la cintura aran-
cio Valentina Castagna, la cintura arancio Beatrice
Castagna, la cintura verde Iago Brenna, la cintura
verde Matteo Provezza e, sia nel Kata che nel Kumite,
con la cintura  nera, nonché istruttrice, Paola Di
Giovanni. Un 2° posto è arrivato grazie  alla cintura
bianca Simona Beccalli e un 3° posto con Michele
Amoroso, cintura verde.                                                   l

QUI VENETO 
EUROPEAN FOOTBALL CUP, BENE
AMATORI E VETERANI DI TREVISO

Venti formazioni hanno partecipato alla tappa di
Riccione dell’European Football Cup organizzato in
collaborazione fra CSAIn TV, Lega Amatori Calcio
Treviso e Dopolavoro Ferroviario di Treviso. 

Festeggiano i calciatori “amatori” del Mion e Mosole  
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La squadra del Calcio Amatori Villorba

VILLORBA, PORCELLENGO E FIORI:
ECCO IL CALCIO “OVER” CHE VINCE

Pomeriggio da ricordare per il mondo calcistico dello
CSAIn quello trascorso allo Stadio Tenni di Treviso. Il
programma prevedeva la disputa delle due finali regio-
nali riservate rigorosamente a soci nati entro il 1961 e
1971 che non avessero disputato gare di campionato
nella stagione in corso.
Nella finale Over 40 il Bisetto Ruggero Ac Porcellengo
ha superato 2-0 il Santa Bertilla Ve (Marcatori Borsato
e De Campos, arbitro Luciano Cavallin con i collabora-
tori Bon e Fuser del GTA CSAIn Tv). Gara altamente
spettacolare che ha rispettato i valori espressi dalla
fase eliminatoria nella quale il Porcellengo aveva
dominato la scena conquistando anche la Coppa
Disciplina. Miglior marcatore Milko Capraro dell’Eletric
Pianiga Padova.
Nella finale Over 50 successo per 4-0 dei Fiori Treviso
sull’Aton Old Fox Tv (tripletta per il magico Sergio
Tognon e un gol messo a segno da Veniero Lucchese.
Arbitro Giuseppe Soligo dello CSAIn Treviso). Non c’è
stato niente da fare per le vecchie volpi che contro la
corazzata diretta da Pandolfi, Gracis, Marchesin e
Gioppato hanno dovuto arrendersi. Peccato che nel
programma di Riccione di metà settembre non sia
stata inserita nel programma ufficiale anche la compe-
tizione riservata ai Veterani: avremmo visto in campo
tanti piedi buoni…
Infine la rassegna riservata agli Over 35 ha visto il suc-
cesso del Calcio Amatori Villorba che ha preceduto
nell’ordine: Ca Paese, Ac Tezze di Piave, Amatori

Monastier, Noi Varago, Juvenes Preganziol e altre tre-
dici compagini. La coppa disciplina è stata assegnata
all’AC Mogliano mentre il bomber principe è stato
Antonio Ragozzino. (Pierluigi D’Incà) l

IL GSA CAERANO E’ CAMPIONE 
PROVINCIALE DI CALCIO A 11

Il Gsa Caerano (Cam 77) si è laureato campione pro-
vinciale di calcio a 11. La compagine sostenuta dal
presidente Steccato dopo aver vinto il Torneo
dell’Amicizia indetto dal Cam 77 Montebelluna si è
ripetuta alla grande mettendo ko (3-0 il risultato a pro-
prio favore) l’Asd Lutrano vincendo il titolo provinciale
e conquistando il diritto di disputare le finali nazionali
CSAIn che si disputeranno a Riccione dal 16 settem-
bre. Queste le formazioni scese in campo allo stadio di
Spresiano sotto la direzione di Nico Bucciol coadiuva-
to da Barzan e Bisetto del GTA Treviso:
Caerano - Buratto, Libralato, Santin, Morlin, Torresan,
Varago, Cavarzan, Cavasin, Vettor, Precoma, Zanetti,
Visentin, Zamprogno, Zamengo, Bordignon, Velo,
Marconato e Mondin. All. Eddy Deon.
Lutrano - Schiavetto, Piccinin, Antoniazzi, Anzanello,
Bernardi, Gris, Micheluz, Tonetto, Migotto, Bolzon.
Dan, Faè, Manfrè, Siletti, Tonini e Zulian. All. Roberto
Bolzanaro. (P.D’In.) l

A VICENZA FESTA DEL MINIBASKET
PER IL DECENNALE DEL S.GIUSEPPE

A Vicenza, in occasione dei dieci anni dalla fondazione
del Centro Mini Basket San Giuseppe e dei cinquanta
anni del quartiere di Santa Bertilla, si è svolto il torneo
nazionale di Minibasket, riservato alla categoria “esor-
dienti” (nati nel 1999-2000), denominato “Dieci anni di
minibasket”.  La manifestazione ha visto la partecipa-
zione di sei squadre: per il Nord Italia CMB San
Giuseppe, MB Montecchio Maggiore, Pall. Ezzelina;
per Il Sud Ap Partenope Napoli, Rapp. CSAIn
Campania e MB Terracina. Gli incontri si sono disputa-
ti presso la palestra della scuola elementare
“Colombo” e la palestra della scuola media “Calderari”.
Dopo due intensi giorni di gare, durante i quali gli ospi-
ti hanno avuto anche l’opportunità di visitare la città, ilLa gioia dopo il successo degli Over 40 dell’Ac Porcellengo

I validissimi Over 50 de I Fiori Treviso
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torneo è stato vinto dalla Pall. Ezzelina che ha battuto
in finale il CMB San Giuseppe; mentre per il terzo
posto il Montecchio ha avuto la meglio, dopo un finale
da brivido, sulla Partenope. Il quinto posto è andato
alla CSAIn Campania.
In concomitanza con il torneo, inoltre, si è tenuto un cli-
nic su minibasket e medicina, con relatori il dott.
Minchella, che ha parlato di “Sport, asma ed allergie:
implicazioni, relazioni, aggiornamenti” riscuotendo un
notevole interesse tra i numerosi presenti, e il formato-
re FIP coach Pan che ha tenuto una lezione al di fuori
degli schemi, interagendo con gli istruttori presenti,
sulla “Programmazione nel passaggio dalla categoria
Esordienti all’Under 13”. La manifestazione patrocina-
ta dall’Assessorato allo Sport del Comune Vicenza e
dall’Istituto Comprensivo 10, si è svolta in collaborazio-
ne con Aes Italia-CSAIn ed il Comitato Bertilla 50 ed è
stata sponsorizzata dalla Fondazione Zoè e da AIM
Gruppo. Le premiazioni e la chiusura della manifesta-
zione si sono svolte in quel piccolo gioiello del Teatro
Primavera di Santa Bertilla dove i rappresentanti della
FIP vicentina hanno approfittato dell’occasione per
premiare proprio la squadra Esordienti del CMB San
Giuseppe, vincitrice per il secondo anno consecutivo
del Campionato provinciale non competitivo. Un degno
finale per un’annata ricca di soddisfazioni per il Basket
San Giuseppe.                                                        l

PONTE DI PIEVE, PER L’AIL ANCHE
LE VECCHIE GLORIE IN CAMPO

Grande spettacolo e folto pubblico alla par-
tita disputata allo Stadio di Ponte di Piave
sabato 25 giugno tra lo Juventus Club "A.
Del Piero " Negrisia e le Vecchie Glorie
Serie A. Il ricavato è stato devoluto all’AIL
(Associazione italiana contro le leucemie)
di Treviso. La manifestazione è stata forte-
mente voluta dallo Juventus Club di
Negrisia in collaborazione con l'Asd
Amatori Calcio Negrisia Levada e l’Us Fa
(squadre iscritte allo CSAIn) e il Team
Biancorosso. Presente all’evento, oltre alla
Sig.ra Teresa Pelos, presidentessa e fon-
datrice dell’AIL Treviso, anche la Sig.ra
Bruna, mamma di Del Piero. Tra i giocatori

da segnalare la presenza di Dino Baggio, di Galparoli,
Pasinato, Piovanelli e altri, nomi che hanno dato lustro
all'intera giornata. Molto apprezzato anche l'intervento
del Presidente Provinciale CSAIn Pierluigi D'Incà che
ha portato, oltre al saluto dell’Ente, anche l'offerta
all'AIL consegnata direttamente nelle mani della Sig.ra
Pelos. Per la cronaca la partita è stata vinta dalle
Vecchie Glorie serie A per 3-2. Un ringraziamento a
tutti coloro che hanno contribuito a questo importante
evento benefico a favore dell’AIL.                              l

QUI FRIULI
A PORDENONE CULTURA E
SPORT NEL NOME DEL WUSHU

Si è svolto la sera di venerdì 3 giugno, presso il palaz-
zetto dello Sport di San Giorgio al Tagliamento, uno
spettacolo di wushu che, ripercorrendo la storia della
Cina attraverso le Arti Marziali, ha visto protagonisti gli
alunni della scuola media del piccolo centro sulla spon-
da veneta del Tagliamento. I giovani alunni della I clas-
se delle medie hanno rivissuto la storia della Cina,
dalla costruzione della Muraglia all’apertura della via
della Seta, dall’invasione mongola di Gengis Khan
all’incoronazione dell’imperatore Ming, il tutto attraver-
so gli esercizi dell’arte marziale cinese del Wushu. Lo
spettacolo è stato reso possibile dalla collaborazione

dei genitori dei giovani alun-
ni che, presenziando in
massa ad una serata di pre-
sentazione dei prodotti del-
l’azienda di pannelli solari
Ariston, ha permesso il
finanziamento dell’iniziativa.
Lo spettacolo è stato ideato
e organizzato dai Comitati
CSAIn di Pordenone e
Trieste diretti da Paola
Boschin e Gino Battista,
quest’ultimo maestro di
wushu e professore di

Momento di premiazione per i minicestisti

Lo Juventus Club "A. Del Piero " Negrisia
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Scienze Matematiche presso la Scuola Media di San
Michele e San Giorgio al Tagliamento, nonché delega-
to regionale veneto della FIWuK, coorganizzatrice del-
l’evento. Ospiti della serata gli allievi della squadra
agonistica della Battista Tan Pao Pordenone e dell’Arte
e Armonia di Portogruaro e Bibione.
Intanto si è conclusa la serie di seminari iniziata in feb-
braio e protrattasi fino a giugno che ha visto protagoni-
sti i ragazzi della squadra giovanile di wushu di
Portogruaro, i quali si sono allenati presso la sede
della Scuola di Ginnastica Artistica di San Vito al
Tagliamento (PN) sotto la guida dell’istruttrice Vera
Bazzana. Anche questa iniziativa è stata promossa dal
Delegato Provinciale CSAIn di Pordenone Paola
Boschin, allenatrice di wushu, la quale ha preso parte
a tutte le lezioni insieme ai suoi giovani atleti. Si tratta
già della terza iniziativa promossa sul territorio
Pordenonese dall’inizio del 2011 dopo la serie di semi-
nari sulla preparazione atletica del wushu applicata al
calcio e la conferenza sull’alimentazione dello sportivo
svoltesi durante il periodo invernale.                        l

QUI TOSCANA
A PORTO SANTO STEFANO
IL KRAV MAGA FA SPETTACOLO

Gli allievi del Krav Maga Argentario con i propri istruttori

Gli atleti della squadra giovanile di wushu di Portogruaro con
le insegnanti Vera Bazzana e Paola Boschin

Si è svolta il 5 giugno sul lungomare di Porto Santo
Stefano la manifestazione “Giornata dello Sport” indet-
ta dal CONI ed organizzata dal Comune di Monte
Argentario con l’attenta regìa dell’assessore allo sport
Fabrizio Arienti. Tra le molte attività sportive, presente
anche il gruppo di Krav Maga Argentario sotto la guida
dell’istruttore di II livello e fondatore dell’Asd Fight &
Defense Nevio Sabatini. Quest’anno, inoltre, ha parte-
cipato anche il Krav Maga Kids (settore bambini) coa-
diuvato dal responsabile del settore istruttore I livello
Mourad Lamine con alcuni piccoli praticanti del corso.
Krav Maga (dall’ebraico “combattimento con contatto”)
è una tecnica di combattimento semplice e pratica che
è nata nella prima metà del XX secolo nell’Europa cen-
tro orientale.
Da non confondere con le arti marziali antiche Krav
Maga risponde a criteri di tipo militare quali l'efficacia e
la rapidità con cui si arriva al risultato desiderato, che
è la neutralizzazione dell'avversario. Nasce, infatti, per
essere appresa in breve tempo ed essere usata in una
situazione bellica. Nel gruppo Krav Maga Argentario
presenti persone di tutte le età e molte donne.          l

QUI UMBRIA

TRA PORTASOLE E VILLANOVA
E’ UN LUDUS DI LOTTA

Sabato 18 giugno si è svolto a Perugia il Ludus
Tiberinus, una manifestazione di lotta olimpica che per
il secondo anno consecutivo viene presentata dall’Asd
Porta Sole cultura e sport. 
L’evento, patrocinato dal Comune di Perugia, dal CONI
Provinciale, dallo CSAIn provinciale e dalla FIJLKAM,
ha avuto luogo nel Palazzetto dello Sport di San
Marco, un impianto particolarmente adatto ad ospitare
gare di questo genere.
Due le squadre che si sono confrontate sul tappeto,
l’Asd Villanova T. Coni (Roma) e l’Asd Porta Sole
(Perugia), e che hanno dato vita ad una gara densa di
spunti agonistici degni delle migliori scuole di lotta.

Alla manifestazione hanno
partecipato, durante tre ore di
leale agonismo, trenta atleti
suddivisi nelle classi Senior,
Junior, Cadetti ed Esordienti.
Gli atleti perugini hanno potu-
to misurare il loro grado di
preparazione atletica confron-
tandosi con gli ottimi avversa-
ri di Villanova. 
Soddisfatti gli organizzatori
della gara alla quale sono
intervenuti per premiare e
complimentarsi con gli atleti
l’assessore allo Sport del
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La mattinata si concludeva con le premiazioni di tutti i
partecipanti, delle categorie, Small e Medium che rice-
vevano in omaggio anche gadget offerti dallo CSAIn
Lazio. Nel pomeriggio c’era una grandissima affluenza
di partecipanti e di pubblico: presenti molti veterani del
campetto e della PlayGround Italia, ma anche molte
facce nuove, pronte a contendersi il titolo di campioni
regionali dello Street Basket. Con l’adrenalina e la
musica a fare da sottofondo si viveva un pomeriggio

del basket da strada stile
“playgrounder”. Alla fine la
squadra di PlayGrounder
veterani del campetto
“D.M.F.” riusciva a portarsi
a casa il primo titolo di
"Campioni di Strada" e a
guadagnarsi il passi per le
Finali Nazionali. Un grazie
a tutti i vecchi e nuovi play-
grounder che hanno parte-
cipato e un grazie al pub-
blico che presenziato per
tutta la giornata. Per un
giorno Emmanuel è stato
ancora tra di noi. Al prossi-
mo anno. (GJGJ)      l

Gli atleti che hanno partecipato al Ludus Tiberinus

La locandina che ricorda Emmanuel Shaumana  a cui 
è stato dedicato il torneo

Comune di Perugia Ilio Liberati, in rappresentanza
della FIJLKAM il M° Ernesto Giaverina, il Direttore
Tecnico della Asd Villanova Fabio Spiridigliozzi, il
Presidente Renzo Basili e il M° Romeo Cappella del
Judolimpic. Ha arricchito la manifestazione un inter-
vento di danza e musica a cura della danzatrice
Elisabetta Ricci, che ha rievocato la fiaccola olimpica.l

QUI LAZIO

NEL RICORDO DI EMMANUEL
IL CAMPIONATO DI STREET BASKET

Lo CSAIn Lazio ha messo in campo con successo il
suo progetto sullo Street Basket, in collaborazione con
la Playground Italia e la Virtus Villa Gordiani. Il 14 mag-
gio presso il campo di playground di Villa Gordiani,
mattina e pomeriggio, si sono affrontati gli esordienti
ed i veterani dei campetti. Le finali dal nome
“Shamuana Cup” sono state organizzate in memoria di
un ragazzo, Emmanuel Shamuana. Il ricordo di questo
amico che ha aveva fatto del sorriso il suo stile di vita
ci ha accompagnato per tutta la manifestazione.

La premiazione del torneo di Street basket Shamuana Cup



44

FROSINONE, NEL CALCIO A 5
“IL FARO” FA LA TRIPLETTA

Con la finale disputata mercoledì 15 giugno è calato il
sipario sul campionato CSAIn di calcio a 5 Gold e l’epi-
logo è stato lo stesso delle ultime tre stagioni:
Fabrizi&Sigismondi / Il Faro si è laureato campione
della provincia di Frosinone. Nella finale i ragazzi di
mister Scaccia si sono imposti con un netto 3-0 su Hot
Ice, mantenendo il titolo per la terza volta consecutiva.
Gara dura e combattuta quella diretta ottimamente
dagli arbitri Trasolini e Kralova e andata in scena in
scena al CS Progress di Frosinone. Al termine del
match si sono svolte le premiazioni durante le quali
hanno sfilato i protagonisti della stagione. Al completo
lo staff del settore calcio a 5 CSAIn con in prima linea
il Presidente Provinciale Massimo Anniballi. Sono stati
premiati, oltre alle due finaliste, il miglior portiere
Ambrogio Valentini di Barclays Mutui&Prestiti, il capo-
cannoniere Emanuel Buccitti di DEA Costruzioni auto-
re di 108 reti nella regular season. Prestigioso il rico-
noscimento per la formazione dell’Equinox Pub e per
Gabriele Pompili, che per il secondo anno consecutivo
hanno portato a casa il Premio Città di Frosinone-
Angelo Cristofari: durante la premiazione è stato il
Presidente Anniballi a portare i saluti ed complimenti
del dott. Fabrizio Cristofari, che non è potuto essere
presente la sera della finale. Un premio molto impor-
tante quello dedicato alla memoria dell’ex-sindaco
della città di Frosinone, consegnato alla squadra ed al
dirigente maggiormente distintosi nell’arco di tutto il
campionato. Non di minore importanza il Premio Fair
Play assegnato alla squadra dell’ELS Car. Grandi
complimenti per il settore arbitrale dello CSAIn di
Frosinone, sono giunti infine proprio dal Presidente
Anniballi, per la partecipazione degli stessi al quinto
memorial "Gianmarco Bracaglia", torneo nazionale di
calcio under 16, vinto per la terza volta consecutiva
dall’AS Roma.                                                         l

SUBIACO, CANESTRI A GOGÒ
PER IL 1° CAMPIONATO LAZIALE

Il 6 giugno Subiaco ha ospitato le prime finali regiona-
li CSAIn Lazio di minibasket e basket. Un’intera giorna-
ta dedicata ai canestri, con la mattinata vissuta attra-
verso il divertimento dei piccoli atleti del minibasket.
All’iniziativa, nata dall’impegno di Luigi aiutato da
Daniele, hanno aderito le associazioni sportive
Antares, Algida, Soepa Peter Pan, Sporting Club
Coesia, Sacro Cuore, Virtus Villa Gordiani, Breeam
Basket. Queste le classifiche finali delle varie catego-
rie disputate il mattino. Medium (1998-99): 1) Virtus
Villa Gordiani; 2) Sacro Cuore; 3) Peter Pan. Small
(2000-01): 1) Algida Lazio; 2) Virtus Villa Gordiani; 3)
Peter Pan. Extra Small (2002-03): 1) Peter Pan; 2)
Sporting Club; 3) Antares. Extra Extra Small (2004-05):
1) Peter Pan; 2) Sporting Club; 3) Algida Lazio; 4)

Sporting Club. 
Dopo un breve ma meritato riposo a base di “lasagne
e salsicce”, nel pomeriggio in campo le categorie
Large ed XXL. L’atmosfera elettrizzante veniva esalta-
ta ancor più dall’agonismo messo in campo dai più
grandi. La Virtus Villa Gordiani vinceva la categoria “L”,
mentre nella “XXL” successo per i padroni di casa
dell’Antares che così vinceva il titolo regionale del
primo campionato dello CSAIn Lazio. Le classifiche
complete. Large (1995-96-97): 1) Virtus Villa Gordiani;
2) Dream Basket; 3) Algida Lazio; 4) Peter Pan. Extra
Extra Large (amatoriale open): 1) Black Eagle; 2)
Antares; 3) Virtus Villa Gordiani.
Un ringraziamento alla città di Subiaco per l’ospitalità e
in particolare alla società Antares che ha coordinato
l’evento in loco e a tutte le Asd che hanno partecipato.
Un grazie enorme a tutti i giocatori, dai piccoli ai gran-
di, che hanno regalato una giornata piena di emozioni.
Appuntamento al prossimo anno. (GJGJ)             l

CICLISMO, A PALESTRINA ALTRA
TAPPA DELLA COPPA LAZIO

Un nuovo percorso con il "solito" arrivo in viale della
Vittoria di Palestrina per il 1° Memorial Gigi Lunghi, 4°
Trofeo Pepparello Garoni e 4° Trofeo Cicli Coppola
valido per la Coppa Lazio 2011 del 150°. Soddisfatti sia
atleti che spettatori che hanno goduto di un arrivo spet-
tacolare. Graziati dal tempo, nonostante nuvoloni neri
si addensassero sul circuito Prenestino, la gara si è
svolta con condizioni climatiche perfette. I giovani non
si sono risparmiati e complice la salita della ss 155
(Zagarolo) si sono presentati alla spicciolata sul tra-
guardo. Primo assoluto il giovane Marco Caliciotti
(Ferentino Bike) davanti a un ritrovato scalatore come
Oronzo Calabretti (De Zan-Vito Taccone) e Paolo
Nardini (Conti D'Angeli). A seguire Pecorilli, Chialastri,

Foto di gruppo per i partecipanti al campionato laziale di minibasket e basket
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Patanè, Borioni, Maschietti, Trovarelli, Romualdi,
Forte, Simonetti, Innamorati, Chiocca e Paglia. Tra i
senior tornava a vincere, su di un percorso a lui sicu-
ramente congeniale, Massimo Di Tommaso (Cicli
Fatato) anticipando il portacolori della Portalandia
Mauro Brioni e i velocisti Stefano Serafini (Cicli Fatato)
e Luigi Genovesi (Portalandia). A distanza di una setti-
mana si ripeteva nei super/g Claudio Reali (Bar Bova)
che anticipava Umberto Iulianella (Cicli Fatato) e
Vittorio De Battisti (Deka). Ivan Coppola ha consegna-
to le maglie di leader Taccone Bike Wear a Caliciotti,
Di Tommaso e Reali. Classifica Superteam Cicli
Liberati: 1) Cicli Fatato (488), 2) Conti D'Angeli (330),
3) Deka (318), 4) Guidonia Bike (306), 5) World Truck
(288), 6) Portalandia (270), 7) Torre Flavia (224). l

CAMPIONATO DEL CENTRO-SUD,
IN LUCE I TEAM LAZIALI

Il 3 luglio a Cerveteri si è svolto il 4° Trofeo Torre
Flavia, valevole per il campionato Centro Sud di 2ª
serie. La cicli Fatato ha ottenuto il primo posto di socie-
tà conquistando il titolo. Sul podio sono andate due
società locali: l’Asd Torre Flavia e l’Asd Team Ladispoli.
E’ stato uno spettacolo degno del valore della manife-
stazione, svolta su un circuito che ha messo in risalto
le doti degli atleti più preparati. Come sempre i due
team di Ladispoli hanno profuso il massimo impegno
affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Alle
ore 9.00 il direttore di gara Chiominto ha dato il via alla
categoria dei più giovani: tre i giri da percorrere, per un
totale di 66 km, prima di presentarsi sull'arrivo posto in
cima alla piazza centrale di Cerveteri, all'ombra delle
mura medievali del famoso castello dei principi
Ruspoli. Nonostante il caldo torrido la gara è stata resa
impegnativa soprattutto dai continui scatti degli atleti e
solo a otto km dall'arrivo l'abruzzese Oronzo Calabretti

e basket

(De Zan-Vito Taccone), con un’azione devastante,
allungava e si presentava al traguardo con 20” di van-
taggio. Primo del gruppo era Fabrizio Trovarelli (World
Truck) che precedeva Stefano Serafini (Cicli Fatato).
Anche la seconda gara ha regalato emozioni con sva-
riati tentativi di fuga, sempre rintuzzati. Solo all'ultimo
dei tre giri un ritrovato Marco Bondani (Franchi-Valcelli)
allungava e coglieva forse una delle più belle vittorie
della sua lunga carriera. Alle sue spalle le piazze
d'onore per Fabio Fioravanti (Deka) e  Alberto Scrugli
(Ciclistica Cavese). I vincitori delle diverse categorie
erano Luca Romualdi (Conti D'Angeli), Fabrizio
Trovarelli (World Truck), Stefano Marazza (Ferentino
Bike), Marco Caliciotti (Ferentino Bike), Oronzo
Calabretti (De Zan-Vito Taccone), Marco Bondani
(Franchi-Valcelli), Claudio Reali (Bar Bova), Antonino
Di Stefano (Guidonia bike) e Loredana Di
Giovannantonio (Guidonia bike). Un ennesimo succes-
so dello CSAIn-UDACE di Roma del presidente
Claudio Trovarelli.                                                   l

QUI PUGLIA

BASKET, ALLA FIORE DI PUGLIA
IL TITOLO PROVINCIALE DI BARI

Nel  palasport  Colombo di Ruvo di Puglia, gremito di
genitori e addetti ai lavori e colorato a festa, si è svol-
to lo spareggio provinciale CSAIn di pallacanestro gio-
vanile tra l’Asd New Pallacanestro Fiore di Puglia e
l’Asd Sporting Club Ruvo. 
La vittoria ha premiato la New Pallacanestro Fiore di
Puglia con il punteggio di 62-51. 
Gara in bilico per tre quarti, poi il talento della squadra
di casa ha avuto il sopravvento e per gli avversari c'è
stato poco da fare. Match molto corretto e appassio-
nante e che qualifica sempre di più l’obiettivo dello
CSAIn di Bari di voler sempre  promuovere  l’aggrega-
zione sociale dei giovani attraverso lo sport.               l

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

Commissioni nazionali

ARRAMPICATA SPORTIVA
Marco Alfano, Bruno Biceco, Pietro Cecere
ATLETICA LEGGERA
Moreno Bottausci, Giovanni Di Nucci,
Eupremio Valente, Domenico De Candia
AVVIAMENTO AL PUGILATO (In prom.)
–
BILIARDO
Diego Solito
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni
CALCIO TAVOLO (In promozione)
Enrico Corso
CANOA (In promozione)
Francesco Bedini
CICLISMO
Biagio Nicola Saccoccio
DIVERSAMENTE ABILI E SPORT SOCIALE
Antonio Celona, Nicola Cottone,
Carlo De Nicola, Paolo Germano
FRECCETTE
Luciano Caserta
GIOCHI ELETTRONICI
Sebastiano Silluzio
GIOCHI SALA (In promozione) –
INDOOR CYCLING
Marco Cedroni
LOTTA (In promozione)
Alessandro Lupi, Michele Rosati
MARCIA NON COMPETITIVA
Dante Giuntini, Giampiero Saettoni
NUOTO E ACQUAGYM
Fabrizio Berveglieri, Luigi Binetti,
Luigi Cavaliere, Franco Filippello
Giuseppe Spinelli, Gianfranco Toppi
PALLACANESTRO
Giorgio Faustinoni, Massimiliano Serrao,
Maurizio Vortici, Luigi Giulini
PALLAVOLO
Salvatore De Domenico, Francesco Ferlito,
Calogero Massimo Scibetta
PESCA SPORTIVA
Eugenio Ferrari, Roberto Graziosi,
Rosario Sergi
PESISTICA E CULTURA FISICA (In prom.)
Referente Giovanni Scarantino

SCHERMA
Carlo Macchi, Luca Paita
SCI
Pier Carlo Iacopini, Giuliano Piacentini,
Lucio Sadoch
SOFT AIR
Roberto Coculo, Francesco Montagner,
Paolo Quaglia
SPORT DA SPIAGGIA (In promozione)
Romeo Mignacca
SPORT EQUESTRI
Massimo Garavini, Elisabetta Mosca,
SPORT MOTORISTICI
Massimo Di Braccio, Franco Mosca
SQUASH (In promozione)
Marco Vercesi
SUBACQUEA
Bruno Galli
TAVOLE E VELE ACQUA E NEVE
Paolo Silvestri
TENNIS
Michele Battezzati, Mario Giangualano,
Ruggiero Raffaele
TENNISTAVOLO, CALCIO BALILLA,
PALLATAMBURELLO, DAMA, 
BADMINTON (In promozione) 
Salvatore Lombardo
TIRO CON L'ARCO
Giuseppe Domenico Palumbo
TIRO E TIRO A VOLO
Giuseppe Curatolo
VELA
Vittorio Ammutinato

SETTORE ARTI MARZIALI
FULL CONTACT (In promozione)
David Fasano
JU JITSU
Cosimo Costa, Alfio Petralia,
Alessandro Rambuschi
JUDO
Pietro Amendola, Maria Cristina Cirillo,
Giuseppe Tamburo
KARATE
Cosimo Cavallo, Fabrizio Fili,
Mauro Mion, Davide Riso

KIK BOXING
Antonio Matzuzzi, Carlo Passerini
TAEKWONDO
Tonino De Plano, Vitale Monti, Luigi Signore
VIET VO DAO (In promozione)
Franco Fragiacomo, Raoul Pianella
WUSHU
Gino Battista, Giuliano Fulvi,
Sebastiano Mauro; Luca Piazza,
Carmelo Scaletta

SETTORE CALCIO
CALCIO A 5
Francesco Brughini, Pierluigi D’Incà,
Damiano Manzoni, Fabrizio Montante,
Gianfranco Raugei
CALCIO A 7 e A 8
Federico Belati, Roberto Borio,
Giuseppe Manisco
CALCIO A 11
Pierfranco Gilardino, Francesco Lafuenti.
Roberto Lovison

SETTORE DANZA
DANZA
Barbara Raselli, Enzo Silluzio, Franco Ventura,
HIP HOP
Sara D’Amico, Margherita Vasselli

SETTORE FORMAZIONE E SVILUPPO
DIFESA PERSONALE 
Fabio Cavallaro, Cosimo Costa
FITNESS E CALCIO 
Massimo Anniballi, Marcello Pace

SETTORE GINNASTICA
GINNASTICA AEROBICA
Italia Bianchi, Sonia Blanco
GINNASTICA ARTISTICA
Giuseppe Cannavò, Daniela Stabile,
Rosa Conterno, Maurizio Ferullo
GINNASTICA RITMICA
Tiziana D'Arrigo, Monica Porcu,
Daniela Valentinetti
JAZZERCISE
Paola Bianco

Commissioni nazionali dello sport 

SEGRETERIA NAZIONALE SPORT  tel 06 27858322  fax 06 27867028  email: segreteriasport@csain.it



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

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

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






