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I l  d i r e t t o r e

di Luigi Fortuna

DA PECHINO A LIGNANO

necessità o i Loro interi progetti; grazie quindi per
l’amore, la professionalità, il contributo e la colla-
borazione non pesata sulla bilancia dell’avere,
per dare.                                                  
Girando in lungo ed in largo sovente mi è capita-
to di incontrare alcuni “vecchi” CSAIN e ritornan-
do indietro con i ricordi, per eventi trascorsi o ami-
cizie o scontri o altro, ci accorgiamo che saltiamo
indietro di venticinque anni e forse qualcuno di
più.                 
Vecchi si, ma non ce ne siamo accorti, c’è una
molla sempre elastica che ci spinge e ci motiva
“Tutti”, siamo sicuramente fratelli di un “mondo
CSAIN”.                                                              
Non è presuntuoso parlare di “mondo” quando si
tratta di una architettura complessa; sotto un
grande tetto in comune, una grande bolla, esisto-
no e/o stanno per inserirsi nuovi gruppi omogenei,
coesi da interesse comune per specificità, ma
legati, in quanto si riconoscono, nella libera e fles-
sibile, quanto immaginaria filosofia CSAIN, maga-
ri anomala, ma vera.                                            
I prossimi imminenti appuntamenti “17-21 settem-
bre a Lignano” daranno, a chi vorrà partecipare, la
misura della famiglia CSAIN, dove oltre ai mille-
seicento Atleti sarà presente l’Ente a tutti i livelli
territoriali, sia dirigenziali che tecnici.                    
Saranno quattro incalzanti giorni di sport e forma-
zione, sarà messa a dura prova la tenuta di cia-
scuno di noi, ma sarà festa e gioia nello stare
insieme e rincontrarsi per discutere e programma-
re, già da adesso il  cammino del 2009.
Arrivederci quindi a Lignano.                                    l

trascorsi i tempi concessi dal
mandato Assembleare tant'è che
l’ultimo Consiglio Nazionale del 4
luglio 2008, oltre ad approvare

Bilanci Preventivi, Consuntivi, Tesseramento e
quant’altro, ha deliberato di indire il ciclo elettora-
le di CSAIN ai vari livelli: Provinciali, Regionali e
Nazionali.                                                           
Si riparte, “con cadenza Olimpica”perché a que-
sta siamo legati, vuoi per il semplice quadriennio,
ma ben di più per l’opera giornaliera che migliaia
di noi hanno svolto e svolgono per “far crescere
attraverso la promozione sportiva” chissà quante
giovani promesse che, all’apice della maturità,
riescono ad essere atleti protagonisti, magari pro-
prio alle Olimpiadi.               
Il Territorio è pronto, le TV tradizionali o al plasma,
sono pronte, via si parte….e vinca sempre il
migliore, elezioni o Olimpiadi che siano!. 
Si rinsalderanno le Amicizie e se ne faranno di
nuove.                                                                
Siamo solo a metà anno solare, ma ai tre quarti
dell’anno sportivo e già i bilanci sono prudente-
mente positivi,  non solo per un consolidamento
omogeneo delle presenze e una crescita numeri-
ca, anche in ASD all’interno di quel famoso regi-
stro mai dormiente che ci osserva ed analizza, ma
soprattutto per l’attività programmata e svolta
dalle oltre trenta discipline sportive.                      
Sicuramente i Responsabili delle Sezioni sportive
sono da ringraziare e molte volte ci chiediamo
come facciano a resistere quando non essendoci
risorse sufficienti, non si riesce a sostenere le
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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

PROMETEO E I FALLITI
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soprattutto, poi allenatori, dirigenti, giornalisti.
Saremo decine di migliaia. Il tema "diritti dell’uo-
mo" si affiancherà in ogni momento a quanto
accadrà sui campi di gara nelle strade. Sarà ine-
vitabile, sicuramente giusto. Anche a questo pro-
posito sono curioso di vedere come. E quali
saranno le reazioni. Sussurro appena le parole
terrorismo e doping abbandonandomi alla spe-
ranza ed al fatalismo.
Tra poco si comincerà a parlare di medaglie, a
contarle. Davanti a me si materializza, imponente,
la figura di Ethelbert Talbot, arcivescovo di
Pennsylvania. 
19 Luglio 1908. La voce del Monsignore parla alle
orecchie degli atleti statunitensi che saranno pro-
tagonisti degli imminenti Giochi Olimpici di
Londra. La cattedrale di St. Paul fa da cassa
armonica gotica ad un’omelia che esalta il valore
dell’impegno, dell’importanza della preparazione,
dell’allenamento. La vittoria come obiettivo e non
come imperativo. Tra i fedeli c’è anche il barone
Pierre de Coubertin. Sarà lui a fare un collage di
quei pensieri fissandoli nel famoso:  «L’importante
nei Giochi Olimpici non è vincere, ma partecipare,
così come nella vita la cosa più importante non è
il trionfo ma l’aver lottato. L’essenziale è non la
conquista, ma il combattere bene…». Dal 20 otto-
bre 1968, dal mio “piccolo giorno dei giorni mes-
sicano” ho sentito molta intellighenzia di destra, di
centro e di sinistra, ironizzare per scritto e per
parlato sulla credibilità di questi concetti applican-
doli anche a campi diversi dallo sport. Il loro sor-
riso era traverso. Torneranno, purtroppo, a farsi
vivi.  Vivo in un mondo di “ solo” sesto, ”solo” quin-
to, ”solo” quarto, solo “terzo, “solo” secondo…
Cammino in un mondo di falliti?                       l

pronto, ancora una volta, a farmi
bruciare dal fuoco sacro di
Olimpia, a farmi accecare dal
lampo del potente Giove, a stupir-

mi per la forza di Ercole, a respirare il coraggio di
Prometeo e la fantasia di Pindaro. 
Sto portando questo numero di TempoSport a
Pechino olimpica.  Copie che rappresenteranno il
popolo CSAIN. In questo modo ci sarà anche l’en-
tusiasmo dei tanti giovani e meno giovani che
attraverso la nostra organizzazione vivono il pia-
cere di fare agonismo. Mi piace pensare che in
qualche fotogramma olimpico qualche nostro gio-
vane possa trovare lo spunto per essere ancor più
determinato nel vivere la sua esperienza sportiva
e sognare di essere anche lui, un giorno, un atle-
ta olimpico. 
I Giochi di Pechino non saranno Giochi Facili. La
politica, l’economia internazionale, il momento in
generale che il mondo sta vivendo non è certo dei
più felici e dei più semplici. Naturale che tutto ciò
influenzi anche la massima rapprentazione sporti-
va del Pianeta. Che questa poi si tenga in Cina
rende tutti i fenomeni più eclatanti. Per questo
sono molto, molto curioso di vivere questa ulterio-
re esperienza olimpica. Ritorno a Pechino 30 anni
dopo un grande viaggio al seguito di quell’esplo-
ratore dell’impossibile che era Primo Nebiolo. Ho
conosciuto una Pechino medioevale, se non prei-
storica, che usciva piena di lividi dalla Rivoluzione
Culturale, dagli ottusi comandi  della Banda dei
Quattro. Credo di essere preparato allo shock ma
non ne sono sicuro. Sono curioso di veder quan-
to potranno resistere le grandi muraglie che il
potere politico locale ha innalzato per controllare
la forza d’urto dell’intera famiglia olimpica: atleti

SONO



rispetto a quelle estive - raccon-
ta Pagnozzi - In questo modo in
Cina potrò contare otto edizioni
dei Giochi da capo missione».
Dietro le quinte del suo incarico,
dietro la facciata ufficiale, quella
del Pagnozzi intento a guidare la
squadra con la grande collabo-
razione di Roberto Fabbricini, il
responsabile della Preparazione

olimpica del
Coni, ci sono
storie tenute
“segrete”, nel
momento in cui
sono avvenute.
P a r t i c o l a r i
anche diverten-
ti della vicenda
olimpica, di un
viaggio specia-
le che racchiu-
de non solo
risultati e
medaglie, ma
anche straordi-
nari frammenti
di vita. Ci sono
s i t u a z i o n i
impreviste da

mondiale. Sette volte dietro al
portabandiera azzurro, da
Deborah Compagnoni ai Giochi
invernali di Lillehammer ’94 fino
a Yuri Chechi ad Atene 2004
(Trillini, De Zolt, Myers, Isolde
Kostner e Carolina Kostner gli
altri, con Antonio Rossi che già
fa le prove per Pechino).
«Ho avuto la fortuna che il
Comitato olimpico internaziona-
le abbia deciso di alternare, dal
1994, le Olimpiadi della neve

Dietro le imprese dello sport
olimpico azzurro degli ultimi
quindici anni c’è Raffaele
Pagnozzi. Dal 1993 il segretario
generale del nostro Comitato
olimpico, prima con Mario
Pescante presidente e poi con
Gianni Petrucci, guida la squa-
dra Italia alle Olimpiadi.
Pagnozzi è il capo missione del
team e il suo è un lavoro delica-
to che spesso assume i contorni
dell'avventura: a Pechino sarà la
sua ottava volta da "capitano
non giocatore". L'impegno è dif-
ficile ma affascinante allo stesso
tempo: Pagnozzi, avellinese tra-
piantato a Roma, 60 anni appe-
na compiuti, un passato da gior-
nalista e da sportivo praticante
nel rugby e nella vela, lo assolve
con dedizione completa. Un
compito che unisce la compe-
tenza dirigenziale a qualità
diplomatiche importanti che gli
hanno consentito, da
Lillehammer ’94 fino a Torino
2006, di risolvere più di una
situazione ingarbugliata.
La sua vita da capo missione gli
ha permesso di festeggiare 148
medaglie, guidando una delle
squadre più forti dello sport

di Carlo Santi

Una vita da

CAPO
missione

4

Raffaele Pagnozzi

Pagnozzi primo tedoforo di Torino 2006

A Pechino, per l’ottava volta, Raffaele Pagnozzi, segretario generale 
del Coni, sarà il responsabile della spedizione azzurra. 

In questo articolo racconta la sua esperienza olimpica e come riuscì a
risolvere, con determinazione e diplomazia, situazioni spesso delicate



risolvere in un attimo e con
estrema determinazione. «Ad
Atene, prima della cerimonia di
apertura - ricorda il capo missio-
ne - Chechi è venuto da me.
Non voleva più fare il portaban-
diera, era emozionantissimo e
non se la sentiva. Aveva paura.
Sostituirlo non era più possibile,
era tardi. Ho parlato a lungo con
Yuri e con i miei collaboratori lo
abbiamo convinto. Non è stato
semplice farlo desistere dal suo
proposito di dire no, ma alla fine
davanti alla squadra italiana con
il tricolore c’era lui».
Scherzi che gioca l’emozione
per un compito bello come una
favola ma che può condizionare
emotivamente anche l’atleta più
determinato.
Il primo ricordo del capo delega-
zione Pagnozzi è del 1994.

ecco le prime Olimpiadi estive:
quelle di Atlanta. Si temevano
atti terroristici, anche se i con-
trolli erano meticolosi. Poi capitò
l’attentato nel Centennial
Olympic Park durante le compe-
tizioni: due morti e 111 feriti.
«Quella notte al Villaggio abbia-
mo organizzato in fretta un con-
trappello dei nostri atleti. I telefo-
ni squillavano in continuazione,
dall’Italia le famiglie chiedevano
informazioni. C’era grande pre-
occupazione nella nostra dele-
gazione. Non abbiamo detto
nulla, ma mancava un atleta, lo
schermidore Cerioni. Lui era
andato proprio al parco e non
era ancora tornato. Per fortuna il
nostro non era tra i feriti».
Arriviamo a Nagano, nel ’98,
Olimpiadi della neve, quelle di
Deborah Compagnoni prima
donna a vincere, nello sci alpino,
tre ori in tre edizioni. Ma anche
l’ultima Olimpiade di Alberto
Tomba. Proprio la Bomba, a
Nagano, ha dato lavoro al capo
missione. «Tomba aveva deciso
di rimanere lontano da tutti, fuori
dal Villaggio. Non stava bene,
aveva una lesione muscolare.
Un pomeriggio, erano le 2 e
mezzo ma era quasi buio, io e
un medico siamo andati da lui
per un controllo. L’autista, che
non parlava alcuna lingua oltre
al giapponese, si è perso. Era
praticamente notte e ci siamo
ritrovati più volte al punto di par-
tenza, a girare sempre intorno
allo stesso albero. Persi. E il
posto era isolato».
L’Olimpiade ha le sue regole,
qualcuna particolare ma da
osservare con scrupolo estre-
mo, come quelle che riguardano
sponsor e pubblicità. «Ci dicono,
proprio il giorno dell’apertura (il 7
febbraio, ndr) quando scatta
l’embargo, che Tomba appare
su un giornale europeo nella
pubblicità di un orologio. Il
rischio di squalifica per Alberto è
reale». Serve  attenzione per
evitare il peggio, avevamo
davanti una situazione delicatis-
sima. «Abbiamo chiamato subito
l’azienda - dice Pagnozzi a

5

«Dopo la
cerimonia di
apertura a
Lillehammer,
– racconta il
dirigente -
sono andato
via. Ero con
L u c i a n o
Barra (il

responsabile dell'area tecnica
del Coni, ndr) e faceva freddo:
meno 27 gradi. Per tornare al
Villaggio non c’era un servizio
organizzato, ma auto sparse.
Abbiamo lasciato a Samaranch
la prima vettura, poi altre ad
alcune signore che erano alla
cerimonia. Alle fine, io e Barra ci
siamo avventurati a piedi lungo
un sentiero. Era buio e Luciano
è finito fuori dal sentiero metten-
do un piede in fallo. E' letteral-
mente sprofondato giù. Una
situazione incredibile. Barra
rideva e, intanto, andava sem-
pre più giù, quasi inghiottito non
so se dal fango o dalla neve. Alla
fine sono riuscito a tirarlo fuori e
siamo tornati al Villaggio». E’
stato il primo impatto olimpico
del capo missione Pagnozzi.
Due anni dopo Lillehammer,

«Ad Atene, all’ultimo momento,
Yuri Chechi non voleva più fare
il portabandiera, era stressato.
Lo convincemmo, ma che fatica»

Si sfila per Torino 2006, Pagnozzi guida,
ma avanti c’è la portabandiera Kostner



porti dell’arbitro e del responsa-
bile della piscina, ci volevano
espellere dal torneo. Abbiamo
lavorato duro, a favore di Rudic
per il quale era stata chiesta una
squalifica di due anni, poi ridotta
a uno. Abbiamo temuto davvero
la figuraccia: essere cacciati
dall’Olimpiade».
Salt Lake City 2002 è stata
l’Olimpiade del ferro di cavallo
trovato da Gabriella Paruzzi su
un prato prima delle gare e subi-
to infilato nella tasca della tuta.
Dopo una 30 chilometri sofferta
c'è l'argento conquistato, ma
pronto a trasformarsi in oro per
la possibile squalifica della russa
Larissa Lazutina bloccata all’an-
tidoping. «Eravamo arrivati
all’ultima giornata e c’era più di
una voce sulla positività del-
l’atleta russa. Dovevamo fare

distanza di dieci anni - chieden-
do loro una dichiarazione che li
rendeva direttamente responsa-
bili di quella pubblicità. Poi,
abbiamo anche sostenuto la tesi
che l'uscita del giornale in
Europa anticipava di un giorno,
per via del fuso orario, la cerimo-
nia di apertura, quindi l'embargo
stesso. Ci è andata bene».
Un’altra delicata operazione di
diplomazia Pagnozzi l’ha dovuta
mettere in atto a Sydney, nel
2000. In Australia, grandi pole-
miche intorno al Settebello di
Ratko Rudic. «Che vi fosse aria
di polemica lo avevamo capito.
La partita dei quarti contro
l’Ungheria, persa dall’Italia 8-5,
aveva visto l’espulsione del
nostro cittì. Ci sentivamo nel
mirino dopo l’incontro e le conte-
stazioni: anche in base ai rap-Ra
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ele

Pa
gn

oz
zi

E’ IL SUOCERO
DI ALESSANDRO 
NESTA

Raffaele Pagnozzi è nato ad
Avellino il 5 luglio 1948.
Laureato in Scienze Politiche
alla Sapienza. E’ stato insignito
dell’Ordine al Merito di Grande
Ufficiale dal presidente della
Repubblica. E’ segretario gene-
rale del Coni dal 1993 e ammi-
nistratore delegato della Coni
Servizi. Giornalista professioni-
sta, ha iniziato la sua attività
professionale nel 1967 come
collaboratore di quotidiani spor-
tivi, quindi è stato capo servizio
dell’Ufficio Studi e Legislazione
Coni (1973-1987), capo di gabi-
netto del Ministro per il turismo
e spettacolo (1987-1989), capo
di Gabinetto del Sindaco di
Roma (1989- 1993). Ha rivestito
l’incarico di commissario straor-
dinario della Federazione
Italiana Giuoco Calcio (1996).
Tra gli sport praticati, il rugby e
la vela, disciplina di cui è stato
nel 1999 vice campione del
mondo classe J24 e nel 2001
campione italiano nella stessa
classe. E’ il padre di Gabriela,
moglie di Alessandro Nesta. Ed
è già nonno di due nipotini.

La sfilata di Atene 
2004. Il portabandiera 
è Yuri Chechi.
A sinistra, Carlo Santi,
autore dell’articolo. 
Santi è la principale 
firma del Messaggero 
sugli sport olimpici
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presto per avere subito la meda-
glia d’oro per la nostra Gabriella.
Samaranch ci aveva avvertito
che l’oro alla Lazutina era stato
ritirato, e allora volevamo chiu-
dere in fretta, lì, a Salt Lake City,
la questione. Ho scritto una let-
tera al presidente del Cio
Rogge: volevamo che la meda-
glia le venisse data subito, prima
della sessione dell’Esecutivo.

Grazie ai nostri membri del Cio e
al lavoro dei nostri dirigenti,
siamo riusciti nell’obiettivo». I
giudici, con i fari già spenti, ma
con i Giochi ancora aperti,
hanno consegnato l’oro alla
ragazza di Fusino.
Altre preoccupazioni per "Lello"
Pagnozzi ad Atene, quattro anni
fa. La vita al Villaggio è sparta-
na, si respira in ogni angolo
l’Olimpiade, ma forse ai calciato-
ri abituati agli alberghi a cinque
stelle non piace. «I loro standard
sono diversi e anche se si tratta-

va di una under 21 temevamo
qualche polemica nel gruppo.
Superato il primo turno gli azzur-
ri sono arrivati al villaggio di
Atene. I dirigenti erano in agita-
zione: a colpirli, l’assenza delle
televisioni nelle stanze, oltre che
del telefono. E’ subito partita la
corsa all’organizzazione di un
servizio tivù nei corridoi, ma alla
fine la preoccupazione è scema-

ta». I giocatori di Gentile aveva-
no trovato un altro diversivo. «I
calciatori andavano volentieri al
ristorante con il trenino – raccon-
ta divertito Pagnozzi - Ci anda-
vano perché incontravano le gio-
catrici di volley di Cuba che tor-
navano dalle partite. E con loro
rimanevano a parlare».
L’ultimo ricordo è legato alla
maratona di Atene, la gara che
ha chiuso il sipario nel 2004.
Pagnozzi era dalle parti dell’ho-
tel Hilton, a poco più di due chi-
lometri dallo stadio

Panatinaikos, dove c’era l’arrivo,
ed era in contatto telefonico con
Fabbricini che seguiva la gara in
tivù. «Quando Roberto mi ha
comunicato quale era la posizio-
ne di Baldini al 25° chilometro,
gli ho detto: “Vado allo stadio”.
Ero sicuro di non avere difficoltà
a percorrere, a piedi, quei due
chilometri. Le strade erano affol-
latissime ma io avevo il pass. Ad
un certo punto, però, una poli-
ziotta mi ha spinto dentro il per-
corso e io ho continuato a cam-
minare, stavolta con un altro ita-
liano. Arrivati, insieme, allo sta-
dio, dovevamo fare i controlli di
sicurezza: il mio compagno, che
non sapevo chi fosse, non aven-
do accredito veniva subito sepa-
rato da me. Ma non l'ho abban-
donato: sono riuscito a chiamar-
lo e portarlo dentro. Due italiani
che non si conoscevano hanno
gioito insieme per l’oro di
Baldini. Era Fabio Scapin, l’alle-
natore di Andrea Longo».
Adesso mancano pochi giorni
alla cerimonia di apertura di
Pechino 2008. Pagnozzi vorreb-
be evitare previsioni. «E’ presto -
dice cercando di evitare la
domanda - Però credo che que-
sta volta per noi valga il muro
delle 30 medaglie. Più ci avvici-
niamo, più la nostra trasferta
sarà positiva. Se andremo oltre,
sarà un successo, un evento
speciale come abbattere il Muro
di Berlino». Le previsioni degli
scommettitori indicano la mag-
gior probabilità di conquistare tra
30 e 32 medaglie offrendo una
quota a 3,75. «Dovremo dare
una continuità al nostro valore e
rimanere sulle nostre cifre. Del
resto, le nostre valutazioni si
basano sui risultati di quanto
l’Italia ha ottenuto nell’ultimo
quadriennio». A Pechino, il capo
delegazione azzurro prevede
una lotta tra Stati Uniti («Sono i
miei favoriti») e i padroni di casa,
con la Russia al terzo posto.
«Con l’Italia ci sono altri cinque
Paesi: Australia, Francia,
Germania, Giappone e Gran
Bretagna. La Francia dovremmo
lasciarcela dietro, mentre qual-
che pericolo potrebbe giungere
dalla Polonia». Parola di capo
missione.                                 l

Sydney 2000: Pagnozzi segue la bandiera portata da Myers (foto delle sfilate di Bartolozzi)

«Che guai con Tomba a Nagano nel ’98:
rischiò la squalifica per una pubblicità»



Intervista a Giovanni Malagò, imprenditore e
uomo a tutto campo, che ha trovato nel mondo

dell’attività sportiva il vero sbocco della sua
passione. E’ presidente dei Mondiali di Nuoto

2009 e dell’Aniene, il club privato che 
manderà diciassette atleti a Pechino

La frenesia come stile di vita,
cercando di dare l’impressione
invece che il tempo scorra lento.
Essere fisicamente in un posto,
ma con la mente essere in un
altro è un’acrobazia che gli rie-
sce con una certa naturalezza.
Questa l’introduzione che viene
naturale, quando il protagonista
dell’incontro è Giovanni Malagò,
un imprenditore che esprime in
modo eclatante la commistione
positiva tra lavoro e l’entusia-
smo di un dirigente sportivo.
Dott. Giovanni Malagò, le ore
sono 24, quante sono dedica-
te al sonno?
«Sei, poche o tante non saprei
dire, certo che a volte qualche
minuto in più non sarebbe
male». 
Il resto del tempo come si
distribuisce?
«Non ho una giornata tipo,
mediamente posso dire dieci
ore al lavoro, due all’attività fisi-
co-sportiva, il resto alla famiglia
ed alla vita privata».

Malagò - il mio impegno nel
ruolo di Presidente del Comitato
Organizzatore dei prossimi
Campionati Mondiali di Nuoto e
tuffi che si terranno il prossimo
anno nella Capitale. A comple-
tare la mia riconoscenza ed il
mio amore per la città di Roma,
ecco la vice presidenza della
Virtus Pallacanestro Roma di
Claudio Toti, società di cui sono
stato anche Presidente nel
2002, quando vinse la
Supercoppa italiana, anno del-
l’ultimo successo importante
della squadra».
L’amicizia è utile quando?
«Lo è sempre. Non potrebbe
essere altrimenti per uno come
me che dà all’amicizia un gran-
de significato e che ha fondato
tutti i propri rapporti personali, di
lavoro e di sport su questo sen-
timento. Mi è impossibile vivere
senza l’amicizia».
Il suo nemico, di contro, che
panni veste?
«Generalmente quelli dell’invi-

L’imprenditore come si mani-
festa?
«Si manifesta nella continuità
d’impresa con quanto iniziato
storicamente nel settore auto-
mobilistico da mio padre
Vincenzo, Cavaliere del Lavoro,
e che si è esaltata e si esalta
soprattutto nel made in Italy di
due nomi come Ferrari e
Maserati. Poi altro made in Italy
questa volta nel settore nautico
ed il marchio Itama, società di
progettazione d’impianti nel set-
tore petrolifero e un poco di
finanza».
Il dirigente sportivo invece?
«Nella presidenza da oltre 10
anni del Circolo Canottieri
Aniene, un circolo storico, dalla
grande tradizione sportiva, fon-
dato nel  lontano 1892, un circo-
lo che in ogni momento testimo-
nia il suo legame forte con la
città di Roma e il suo fiume. Un
circolo che ha oggi grande cre-
dibilità e reputazione internazio-
nale. Forte è poi – continua
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di Giacomo Crosa

Giovanni Malagò

Con lo sport in

“CIRCOLO”
Con lo sport in

“CIRCOLO”



dioso. Spesso è gente che parla
di me e non mi conosce, sono
sicuramente persone che hanno
un approccio alla vita, al lavoro
ed allo sport molto diverso dal
mio. In ogni caso, questo senso
d’invidia io faccio fatica a perce-
pirlo. Sono spesso i miei amici
più cari che me lo fanno nota-
re».

Curiosità per curiosità, quale
sarebbe il suo approccio alla
vita?
«Muoversi più con la logica
della passione: spero e credo
della competenza più che con la
logica del potere in quanto
tale». 
Primo sport visto?
«Il calcio in televisione, con mio
padre. La Roma in campo.
Ricordo un gran gol di
Lojacono. Ricordo l’emozione di

un risultato di 3 a 3. Non ricordo
l’altra squadra, ero piccolino».
Primo sport praticato?
«Ancora il calcio, in un campet-
to della Zona Fleming dove abi-
tavano i miei genitori».
Quello più lontano dalla sua
mentalità?
«Per la verità sono due: il base-
ball ed il cricket. Non li capisco,

sono troppo esasperati nei
tempi morti. Non mi danno nes-
suna emozione».
Posso offrirle il corpo di un
atleta nel quale entrare, quale
sceglierebbe?
«Sceglierei quello di Pietro
Mennea. E’ stato il mio mito da
ragazzino. Mi ha sempre scon-
volto la sua capacità di compe-
tere con avversari che fisica-
mente sembravano terribilmen-
te più forti di lui. E questo mi ha

fatto spesso riflettere».
Il Circolo Canottieri Aniene è il
suo laboratorio. L’originalità
del suo contributo in cosa si
manifesta?
«Credo nell’aver saputo coniu-
gare la storia centenaria del
Circolo con un modello di socie-
tà sportiva moderna nella quale
sport come il canottaggio, il
nuoto, la canoa, il tennis, per
fare degli esempi, hanno vista
riconosciuta la loro nobiltà di
valori oltre che tecnica, senza
dimenticare lo sport degli atleti
disabili. In questa evoluzione-
trasformazione  - sottolinea
Malagò -  mi hanno influenzato
esperienze e modelli conosciuti
visitando altre realtà. Una per
tutte, il viaggio che da giovane
feci negli Stati Uniti: Carl Lewis
che si allenava nella UCLA, la
realtà dei college, la possibilità
di integrazione tra borse di stu-
dio e mondo, diciamo, civile».
Mancano pochi giorni ai
Giochi Olimpici di Pechino e il
C.C. Aniene si congratula con
se stesso, mette il petto in
fuori per essere la società
sportiva non militare a contri-
buire con il numero più alto
alla composizione della squa-
dra italiana con diciassette

9

Malagò bacia affettuosamente Federica Pellegrini, la sua atleta prediletta

«Ho quasi 50 anni e se mi chiedono cosa
farò da grande mi arrabbio. 
Cosa conta davvero? L’amicizia»



atleti. A questi se ne devono
aggiungere altri quattro che
hanno acquisito il diritto e
l’onore a vestire la maglia
azzurra nelle Paralimpiadi.
«Sono veramente orgoglioso di
tutto questo, come sono orgo-
gliosi tutti i soci che a questo
obiettivo si sono dedicati, in par-
ticolare dal 2004 ad oggi».
Tra i 17 di Pechino due donne
che rappresentano gli estremi
del mondo femminile: Josefa
Idem, 39 anni, che va per la
sua settima Olimpiade e
Federica Pellegrini, 19 anni,
alla sua seconda olimpiade.
Josefa matura, riservata,
impegnata, madre di due figli.
Federica, disinibita, protago-
nista di copertine e di gossip.
Due donne ambiziose. Quanto
l’aiuta nel rapporto con loro
l’essere riconosciuto come un
esperto nelle relazioni con la
cosiddetta altra metà del
cielo?
«Sorrido pensando alle parole
da usare. Mi limito a dire che la
loro presenza è da considerare
positiva e ben augurante. Mi
diverto da sempre a chiamarle:
la Signora e la Signorina».
Immagino che la conversazio-
ne sia più intrigante con
Federica.
«Con lei parlo molto, ma è diffi-
cile darle dei consigli veri e pro-

pri. La sua è una personalità
molto forte. In ogni caso l’invito
a valutare sempre bene le per-
sone con le quali ha maggior
frequentazione».
C’è la sua benedizione sulla
sua movimentata storia
d’amore con Luca Marin.
«Certamente sì! Federica è feli-
ce e questo significa che nuote-
rà veloce. Per me, suo
Presidente, un dettaglio mica da
ridere».
A proposito di donne, se non
ricordo male, qualche anno fa
si raccontava, diciamo, dell’af-
fiatamento tra Giovanni
Malagò e Carla Bruni, vederla
ora come madame Sarkozy
che effetto le fa?
«Eravamo amici allora, siamo
amici adesso. In ogni caso è più
facile che lei venga a trascorre-
re qualche giorno di riposo nella
mia casa tra le dune di
Sabaudia che io riceva un invito
all’Eliseo».
Prediamo a schiaffi il futuro:
Giovanni Malagò Presidente
della Roma!
«Sarebbe un sogno. Ma è no,
anche se è un sogno che appar-
tiene a tutti i grandi veri tifosi dei
giallorossi».
Giovanni Malagò Presidente
della Federcalcio!
«Mi sento di escluderlo».
Giovanni Malagò, PresidenteCC

 An
ien

eLA SQUADRA 
OLIMPICA 
DEL CC ANIENE

NUOTO

Armellini Romina (4x100 mista)

Aversa Mattia (200 dorso)

Belotti Marco (4x100, 4x200 sl)

Boggiatto Alessio (200 e 400 misti)

Bossini Paolo (200 rana)

Cassio Nicola (4x200 sl)

Cleri Valerio (10 km fondo)

Galenda Christian (100 sl, 4x100 sl)

Lestingi Damiano (200 dorso)

Pellegrini Federica 

(200/400 sl, 4x100 e 4x200 sl,

4x100 mista)

CANOTTAGGIO

Luini Elia (doppio pl)

Mornati Carlo (4 senza)

Mornati Niccolò (4 senza)

Leonardo Rafaello (2 senza)

De Vita Giuseppe (2 senza)

Dentale Dario (riserva)

CANOA

Idem Josefa ( K1 500)

SETTORE PARALIMPICO

NUOTO

Palantrani Andrea

(50 e 100 sl, 100 rana)

CANOTTAGGIO

Protopapa Paola (4 con)

Agoletto Luca (4 con)

TENNIS TAVOLO

Furlan Andrea

Malagò con Josefa Idem, altra star del suo circolo Aniene



del CONI!
«Non mi pare che ci siano pro-
blemi alla ricandidatura di
Gianni Petrucci».
Tutto qui?
«Diciamo che ho altri progetti e
tra questi, organizzare una forte
candidatura di Roma per i
Giochi Olimpici del 2020».
A margine di tutto questo si
sente ancora dire che lei non
sa ancora cosa farà da grande,
qual è in proposito la sua rea-
zione.
«La cosa mi fa arrabbiare e
neanche poco. E’ la solita storia
di questo paese che non ha il
senso del ricambio generazio-
nale. Io ho quasi 50 anni e
penso a tutti quei giovani che
hanno qualità e che fanno fatica
ad emergere, nello sport come

nel lavoro .Sì, mi
arrabbio pro-
prio».
A proposito di
età, mancano
sette mesi a
quei cinquant'
anni  cui poco fa
faceva riferi-
mento. Sta pen-
sando più ai
festeggiamenti
o a scacciare le
ombre?
«No, non sto
ancora pensando
ad organizzare i festeggiamenti.
Ma è sicuro che mi farà piacere
festeggiare. Sì, sarà una gran
festa e certamente lo sarà
senza paura alcuna delle
ombre».                                 l

Malagò è nato a Roma 
nel 1959. In gioventù è stato 
azzurro nel calcio a 5 e con 
la Roma RCB ha vinto tre scudetti

«Con Carla Bruni siamo 
sempre amici, ma non credo che 
riceverò un invito per l’Eliseo»

Mondiali
di Nuoto

Come ormai noto Roma nel 2009 (18 luglio-2
agosto) ospiterà la tredicesima edizione dei
Campionati Mondiali delle discipline acquati-
che: nuoto, nuoto in acque libere, tuffi, palla-
nuoto e nuoto sincronizzato. La poderosa
macchina organizzativa si è già messa in
moto da tempo, per una manifestazione che
catalizzerà l'attenzione del mondo sportivo
nell'anno post-olimpico.Questi mondiali rap-
presenteranno, non solo per Roma, ma per
tutto il movimento notatorio italiano, una gran-
de occasione di promozione della pratica
sportiva, non solo delle discipline coinvolte
nell'avvenimento. Lo CSAIN, il 30 giugno, ha
firmato un protocollo d'intesa con il Comitato
Organizzatore, nella persona del suo
Presidente Giovanni Malagò, al fine di mette-
re a disposizione il potenziale espresso dalle

MALAGÒ-CSAIN,
CONVENZIONE PER 
I MONDIALI DI NUOTO

proprie iniziative e dalle attività delle società
affiliate, in termini di immagine, comunicazio-
ne e divulgazione dell’evento. Saranno svolte
attività di co-marketing  e gli associati CSAIN
potranno partecipare attivamente all’evento
candidandosi come volontari o potranno sem-
plicemente assistervi da spettatori ricevendo
delle facilitazioni per l’acquisto dei biglietti.
Chi fosse interessato ad avere maggiori infor-
mazioni può rivolgersi alla segreteria nazio-
nale CSAIN allo 06-5903526 o a quella del
Comitato  Organizzatore al numero 06-
84242833. Oltre allo CSAIN erano presenti
all’incontro anche altri Enti di promozione:
ASI, CSEN, CSI, LIBERTAS, MSP e UISP
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Ciclismo, Bettini tenta il bis
Dici Cina e pensi a un mare di biciclette. Dici medaglia
d’oro olimpica del ciclismo su strada e pensi a Bettini, vin-
citore ad Atene 2004. A 34 anni il “grillo” di Cecina tenta un
bis mai riuscito, lui che di bis se ne intende grazie alla dop-
pietta mondiale.

Fioretto, il giorno di Valentina
Mamma Valentina Vezzali giura che è pronta per tentare il
tris d’oro nel fioretto. Tante le avversarie e tra queste la
bella Granbassi e l’intramontabile Trillini. Un podio tutto
azzurro è un sogno, ma si è già realizzato ai Mondiali.
Perché non può ripetersi?

Nuoto, Fede è pronta per la storia
Se il giorno prima la Filippi non avrà fatto l’impresa nei
misti (oro difficile, podio possibile) toccherà a Federica
Pellegrini cercare un posto nella storia del nuoto femmini-
le per il primo oro di sempre. Ci sono i 400 stile e lei si pre-
senta da primatista del mondo.

100 sl, in scena la gara più pazza
“Sarà la gara più pazza del nuoto” e se lo dice uno che si
chiama... Phelps.  Mai i 100 sl uomini si sono presentati
così incerti e avvincenti. Colpa anche dei costumi-boa?
L’Italia schiera il bi-campione del mondo Filippo Magnini.
Sarà protagonista, giurateci.

Ginnastica, provaci Vanessa!
La ginnastica artistica femminile italiana è ferma all’argen-
to delle bimbe di Pavia del 1928. Poi mai uno straccio di
medaglia. Oggi è il giorno del concorso individuale e
Vanessa Ferrari (nella foto), campionessa del mondo
2006, sarà lì e non da comparsa.

09 agosto

11
11
14
15

agosto

agosto

agosto

agosto

11 EVENTI DA NON PERDERE
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22
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agosto

agosto

agosto
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La super-sfida dei 100 metri
Il fascino indelebile di una finale olimpica dei 100 metri,
stavolta condito da una sfida a tre senza pronostico: Tyson
Gay, campione del mondo, e Asafa Powell, ex-primatista,
a tentare di fermare il tornado giamaicano Usain Bolt (nella
foto), fresco recordman.

Phelps, appuntamento con Spitz
E’ il giorno in cui Michael Phelps (nella foto) disputerà i 100
farfalla, la sua settima gara: sarà il giorno dell’aggancio ai
sette ori di Mike Spitz? Sembra un’impresa da marziano,
ma lui lo è. Fosse andata storta una gara prima, il giorno
dopo ha un jolly: la 4x100 mista.

E’ Wimbledon? C’è Nadal-Federer
Scommettiamo che stavolta non vince il cileno Massu?
Scommettiamo che stavolta il tennis olimpico uscirà dallo
scantinato. Rafa Nadal e Roger Federer sembrano tenere
all’oro olimpico come la vittoria a Wimbledon. Aspettiamo
un bis alla cinese.

Da Mao ad Alex, la lunga marcia
In Cina di lunghe marce ne sanno qualcosa. Stavolta sono
“solo” 50 km, quelli che Alex Schwazer, altoatesino di
Vipiteno, cercherà di percorrere con un solo obiettivo, l’oro
olimpico dopo due bronzi mondiali. In tv si resta svegli
dall’1,30 alle 5,30.

L’Italvolley rosa vuol schiacciare
E’ il giorno della finale del volley donne. Ci sarà anche la
bella Italia di Barbolini? E’ un sogno, ma non irrealizzabile
dopo le vittorie all’Europeo e alla World Cup e il 3°posto
nel Gran Prix. Per la finale c’è da schiacciare in faccia a
Cina, Cuba, Brasile...

Basket, si serve la vendetta
Stavolta nessuno pensi che finirà come ad Atene:
Argentina d’oro battendo l’Italia (azzurri dove siete?) e gli
Usa con la faccia di bronzo. Kobe Bryant, LeBron James e
c. lasceranno briciole e spettacolo. Le vittime sacrificali?
Gli argentini, ovviamente...



Luciano Barra è stato uno dei più
importanti dirigenti sportivi degli
ultimi decenni. Si reputa partico-
larmente fortunato per aver avuto
come mentori tre grandi perso-
naggi dello sport italiano e mon-
diale: Alfredo Berra, Primo
Nebiolo e Mario Pescante. 
Oltre quindici anni (1956-1969) di
esperienza come dirigente di club
fino a Presidente della Sezione di
Atletica Leggera del CUS Roma,
vincitore di cinque Campionati di
Società e Vice Presidente dello
stesso CUS Roma. Poi è stato
Consigliere Federale alla FIDAL
per due anni, prima di diventare
Segretario Generale per venti anni
(1969-1998) con Primo Nebiolo.
Parallelamente, per quindici anni
ha agito all'interno della IAAF
come assistente onorario del
Presidente, e per un ventennio è
stato Consigliere dell'Associazione
Europea di Atletica Leggera. Dal
1993 al 2003 ha ricoperto il ruolo
di Dirigente Generale del CONI
con responsabilità nel settore della
Preparazione Olimpica. Tra le
principali esperienze organizzati-
ve, da ricordare tutte quelle che
vanno dai Campionati Europei di
Atletica Roma 1974 ai Campionati
Mondiali Roma 1987, fino all'in-
carico di Vice Direttore Generale
dei Giochi Olimpici Torino 2006.

di Luciano Barra

L’ORO?
Non è un terno al lotto
L’idea di “monitorare” il
medagliere olimpico nacque in
me quando Mario Pescante, nel
giugno del 1993, durante i
Giochi del Mediterraneo, in
Francia, e alla vigilia delle ele-
zioni del CONI, mi disse
"Luciano, preparati perché se
vinco le elezioni ho bisogno di
un programma serio per la
Preparazione Olimpica".
Mi fu sufficiente per giustificare
una settimana di ritiro nel mio
eremo toscano per riflettere sul
problema e cercare di acquisire
tutte le informazioni possibili.
Queste furono le conclusioni
principali di quelle riflessioni:
A) I Giochi di Seul e Barcellona
avevano segnato il nostro mini-
mo storico con le 14 medaglie di
Seul e le 19 di Barcellona;
B) Il nostro Comitato Olimpico
insieme alle Federazioni era
l’organismo più ricco, con più
personale e con più uffici di tutto
il mondo;
C) I contributi della Preparazione
Olimpica alle Federazioni erano
dati più sulla base del “dammi il

voto ed avrai più soldi” che di un
programma di preparazione
olimpica serio;
D) Per le Federazioni, i Giochi
Olimpici non erano l’obiettivo
principale del quadriennio; 
E) Per giustificare il proprio
lavoro era sufficiente una meda-
glietta od una coppetta in qual-
siasi manifestazione prevista
nei quattro anni;
F) Il CONI era stato relegato –
nonostante gli importanti contri-
buiti che venivano erogati – ad
organizzatore della trasferta;
G) La nomina dei Commissari/
Direttori Tecnici era più un fatto
politico che una scelta tecnica.
Da questi presupposti negativi
nacque il programma che poi
presentai alla Giunta del CONI
nell’autunno del 1993, dopo
essere stato nominato Dirigente
Generale dell’Area Tecnica
Sportiva, di cui faceva parte la
Preparazione Olimpica.
Avendo vissuto vent'anni dall’al-
tra parte della barricata, come
segretario della più importante
federazione olimpica, sapevo

Luciano Barra, un dirigente con un’ultra 
decennale esperienza olimpica alle spalle,

spiega quale sono le previsioni per il medagliere 
di Pechino. Un calcolo dove la matematica sfida 

la passione. Per l’Italia speranze giustificate



molto bene tutte le debolezze
del sistema e tutti gli espedienti
che le Federazioni applicavano
solo per avere più contributi.
La relazione che presentai alla
Giunta era basata su un concet-
to nuovo: “dammi il tuo pro-
gramma e ti darò il contributo”.
Avevo anche fatto disegnare
una vignetta irriverente dove si
vedeva il nuovo Presidente del
CONI che da dietro uno sportel-
lo (tipo quelli bancari) distribuiva
i milioni al Presidente di
Federazione in cambio di un
dossier, il programma quadrien-
nale della propria Federazione,
programma che doveva essere
costruito sulla base di uno sche-
ma da noi stessi predisposto e
non sull'inventiva di ogni singola
Federazione.
Questo fu, sicuramente, il cam-
bio culturale più importante e le
Federazioni lo assorbirono con
grande difficoltà. In genere,
quanto veniva mandato al CONI
era uno stralcio del proprio
bilancio che serviva a giustifica-
re le spese sostenute per l’attivi-
tà tecnica di qualsiasi tipo esse
fossero. Una delle decisioni più
importanti fu quella di costituire
due categoria di atleti: quelli del
Club Olimpico, vale a dire quegli
atleti e quelle squadre che pote-
vano vincere medaglie ed i
cosiddetti P.O. (Probabili
Olimpici), vale a dire coloro che
potevano partecipare ai Giochi.
Ovviamente il tutto prevedeva
assistenza tecnica, assistenza
medica, prebende, premi e,

soprattutto, fondi investiti per il
loro futuro.   
Da qui nacque l’idea di monito-
rare i risultati dei vari
Campionati Mondiali ed Europei
così da classificare corretta-
mente il valore tecnico degli
atleti.  
Ricordo che nel primo anno
furono fatte con tutte le
Federazioni almeno cento riu-
nioni alla presenza del
Presidente del CONI che difese
in maniera sorprendente la pre-
minenza del programma sulla
politica ed il ruolo dei Direttori
Tecnici.
Anche se quelli furono gli anni in
cui, causa la crisi del Totocalcio

che incominciava a farsi sentire,
diminuirono progressivamente i
contributi, le medaglie tuttavia
aumentarono: 35 ad Atlanta, 34
a Sydney e 32 ad Atene, oltre
alle 20 di Lillehammer, le 10 di
Nagano e le 13 di Salt Lake
City. Un totale di 144 medaglie
in sei Giochi Estivi ed Invernali
contro le 89 dei sei Giochi Estivi
ed Invernali precedenti, ma che
comprendevano le 32 medaglie
dei Giochi “dimezzati” di Los
Angeles. Quindi quasi il doppio!
Fu merito del programma? In
minima parte. Il merito rimane
degli atleti, di chi  sta loro intor-
no, dei tecnici e delle proprie
Federazioni. Sicuramente il pro-
gramma e la nostra approfondi-
ta conoscenza derivata dalle
proiezioni annuali, servirono a
fare in modo che i contributi fos-
sero spesi per supportare i
migliori atleti soprattutto in pro-
spettiva dei Giochi. Per questo
alcune Federazioni (Tennis e
Calcio) non ricevettero i contri-
buti perché dimostrarono poco
interesse per i Giochi. Altre
avrebbero meritato lo stesso
decurtamento, ma bisognava
pur convivere con gli equilibri
della politica interna.
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Filippo Magnini, dopo due ori mondiali vuole quello olimpico
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i ATLETICA LEGGERA

Argento: Antonietta Di Martino (Salto
in alto F), Andrew Howe (Salto in
lungo M)

Bronzo: Alex Schwazer (Marcia 50
km M)

CALCIO

Oro: Squadra Maschile

CANOA & KAYAK

Bronzo:  Benetti Andrea - Masoero
Erik (Slalom C2 )

CANOTTAGGIO

Argento: C. Mornati,  N.Mornati,
Sartori, Carboncini (M4-)

Bronzo: Vlcek, Amarante, Amitrano,
Mascarenhas (PL M4-)

CICLISMO

Oro: Marta Bastianelli (Strada in
linea F), Paolo Bettini (Strada in linea
M)

Bronzo: Giorgia Bronzini (Strada in
linea F), Vera Carrara (Pista a punti
F)

GINNASTICA ARTISTICA

Bronzo: Vanessa Ferrari (Completo
F)

GINNASTICA RITMICA

Argento: Santoni, Blanchi, Savrayuk,
D’Ottavio, Masseroni, Falca
(Completo F)

JUDO

Bronzo: Ylenia Scapin (-70  F),
Roberto Meloni (-90 M)

NUOTO

Oro: Filippo Magnini  (100 m sl M)

Argento:  Rosolino,  Calvi, Galena,
Magnini (4x100 sl M)

Bronzo: Federica Pellegrini (200 m sl
F), Loris Facci (200 m rana M), Luca
Marin (400 m. misti M)

TUFFI

Bronzo: Tania Cagnotto (Trampolino
3 m F)

Secondo la mia esperienza la
forza e la struttura dello sport
italiano avrebbero dovuto
garantire più della trentina di
medaglie vinte negli ultimi
Giochi Estivi. Sportivamente
parlando, l'Italia è un Paese da
40 medaglie, ma per arrivare a
un tale obiettivo servirebbe un
più alto grado di professionalità.
Questo vale anche per i Giochi
Invernali: non bisogna dimenti-
care che nel 2006, con i Giochi
disputati in Italia, per la prima
volta il Paese organizzatore non
fu capace di vincere più meda-
glie rispetto ai Giochi preceden-
ti.
Le proiezioni di allora e quelle di
adesso che – una volta lasciato
il CONI – mi diletto ancora a
fare, non sono basate, come
qualcuno pensa, su miei sog-
gettivi pronostici, ma sono un
calcolo matematico delle meda-
glie vinte nell’ultimo
Campionato del Mondo solo
nelle discipline olimpiche. 
Le proiezioni elaborate prima di

PUGILATO

Oro: Roberto Cammarelle
(+ 91 kg), Clemente
Russo (91 kg)

Argento: Valentino
Domenico (60 kg)

Bronzo: Vincenzo Picardi
(51 kg)

SCHERMA

Oro: Valentina Vezzali
(Fioretto ind. F)

Argento: Margherita
Granbassi (Fioretto ind.
F), Confalonieri ,
Tagliariol, Rota, Carozzo
(Spada squadra M), Aldo
Montano (Sciabola ind.
M), Andrea Baldini
(Fioretto ind. M)

Bronzo: Giovanna Trillini
(Fioretto ind. F), Diego
Confalonieri (Spada ind.
M), Montano, Pastore,
Occhiuzzi, Tarantino
(Sciabola squadra M),
Gioia Marzocco (Sciabola
ind. F)

TIRO A SEGNO

Argento: Vigilio Fait (PL 50 m M)

Bronzo: Marco De Nicolo (CLT 50 m
M)

TIRO A VOLO

Oro: Francesco D’Aniello (Double
Trap M)

Argento: Deborah Gelisio (Trap F)

Bronzo: Chiara Cainero (Skeet F)

TIRO CON L’ARCO

Oro: Natalia Valeva (ind. F)

TAEKWONDO

Bronzo: Daniela Castrignanò (+72 F)

VELA

Oro: Alessandra Sensini  (RS:X F)

Argento: Giulia Conti, Giovanna
Micol (470 F), Diego Negri, Luigi
Viale (STAR)

Alessandra Sensini

GLI AZZURRI “MEDAGLIATI” AI MONDIALI
DEL PROPRIO SPORT



Atene 2004 ebbe-
ro un responso
positivo a Giochi
olimpici terminati.
Vi fu una differen-
za sensibile solo
per due paesi: Usa
e Olanda. Per gli
Stati Uniti erano
state pronosticate
72 medaglie com-
plessive e invece
furono 102, anche
se la differenza tra le medaglie
d'oro fu minima: 31 pronosticate
contro 36 vinte. Per gli Usa va
anche ricordato come il movi-
mento sportivo di quel paese
considera ben diversamente i
Giochi olimpici da un
Campionato mondiale: il sogno
di qualsiasi atleta americano è
la medaglia d’oro olimpica, tutto
il resto non conta. L'exploit
dell’Olanda (22 medaglie vinte
contro le 12 pronosticate) fu
soprattutto dovuto all’esplosio-

17Gli
 az

zu
rr

i 

Il conio delle medaglie in palio a Pechino

ne nell’anno olimpico di due
nuotatori (Pieter Van den
Hoogenband ed Inge De Bruijn)
che da soli portarono 7 meda-
glie!  
Alla vigilia di Pechino la situa-
zione è quella mostrata nella
prima tabella e le domande che
ci possiamo fare sono: gli Stati
Uniti manterranno il loro predo-
minio sulla Cina che gioca in
casa? L’Italia potrà battere il
record di 36 medaglie conqui-
state ai Giochi di Roma 1960

(anche se allora le gare erano
molte di meno)? Sarà la Gran
Bretagna la sorpresa dei Giochi
anche grazie a Londra 2012?
Per l'Italia le proiezioni sono
favorevoli: alle medaglie "possi-
bili" conteggiate nelle singole
discipline sportive vanno
aggiunti 59 atleti (o squadre)
che sono pronosticabili per un
piazzamento tra il quarto e l'ot-
tavo posto. Tenete queste tabel-
la a portata di mano e seguite i
Giochi in tv!                            l



IL PROGRAMMA DELLE GARE: IN PALIO 302 MEDAGLIE D’ORO

AGOSTO 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cerimonie

Atletica 2 4 6 6 5 3 6 7 7 1
Badminton 1 2 2
Baseball 1

Beach volley 1 1
Calcio 1 1

Canoa-kayak 2 2 6 6
Canottaggio 7 7

Ciclismo 1 1 2 1 3 1 2 3 2 1 1
Ginnastica 1 1 1 1 4 4 4 1 1

Hockey 1 1
Judo 2 2 2 2 2 2 2
Lotta 2 2 3 2 2 2 2 3
Nuoto 4 4 4 4 4 4 4 4

Nuoto fondo 1 1
Nuoto Sincro 1 1
Pallacanestro 1 1

Pallamano 1 1
Pallanuoto 1 1
Pallavolo 1 1

Pentathlon 1 1
Pesi 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Pugilato 5 6
Scherma 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Softball 1

Sport equestri 2 1 1 1 1
Taekwondo 2 2 2 2

Tennis 2 2
Tennistavolo 1 1 1 1
Tiro a segno 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Tiro a volo 1 1 1 1 1

Tiro con l’arco 1 1 1 1
Triathlon 1 1

Tuffi 1 1 1 1 1 1 1 1
Vela 2 1 2 2 2 2

Finali 7 14 13 19 17 17 16 30 34 18 20 11 23 20 31 12

Nota - In giallo il giorno delle finali con il numero previsto

Benvenuti nel

“NIDO”e nel “Cubo”



Sono trascorsi diversi anni da
quando, con la divisa giacca blu
e pantaloni bianchi, ho parteci-
pato alla sfilata per la Cerimonia
di apertura della XXI Olimpiade
di Montreal 1976, un ricordo
indelebile che ogni quadriennio
si rinnova con particolare e sin-
golare affetto.
Le manifestazioni Olimpiche
permettono ai Paesi che ospita-
no l’importante evento di esalta-
re, attraverso le strutture sporti-
ve, il proprio progresso socio-
economico-culturale che si
manifesta anche con la realiz-
zazione di grandi opere architet-
toniche. 
Fra pochi giorni Pechino sarà
sotto i riflettori del mondo. Per
l’avvenimento la città si è tra-

Un ex atleta olimpico, ora affermato architetto nel settore
sportivo, descrive i due straordinari impianti creati 

a Pechino: lo stadio e la struttura del nuoto. 
E intanto dà anche uno sguardo al recente passato

sformata in un enorme cantiere
dalle strutture innovative come
testimoniano due dei ventinove
nuovi impianti realizzati per i
Giochi: Il National Swimming
Centre e il nuovo Stadio
Olimpico.
Prima di entrare nel quadro
delle strutture di Pechino con
una sintesi rapida ripercorriamo
qualche segno importante ere-
ditato da firme dell’architettura
mondiale.     
Per le Olimpiadi del 1964 Kenzo
Tange, realizza a Tokyo il
Complesso del National
Gynnasium, che comprende
una grande struttura coperta
con una capacità di 15.000 posti
a sedere con alcune piscine
(con la possibilità di trasformar-

le in piste di pattinaggio) e una
struttura più contenuta con
capienza di 4.000 posti; il colle-
gamento tra i due corpi principa-
li ospita gli uffici amministrativi,
un ristorante ed una zona di
passeggio indoor. Possiamo
condividere, nel contesto di quel
periodo ciò che la letteratura di
settore riporta: "Kenzo Tange:
l’architetto di Hiroshima e delle
Olimpiadi di Tokyo che ha risol-
to nella sua opera i contrasti del
Giappone tradizionale e moder-
no”. Nel passaggio di Messico
’68 non possiamo dimenticare
come l’altura e la pista e peda-
ne dello Stadio Olimpico in
materiale sintetico (per la prima
volta) abbiano segnato una
nuova era per le prestazioni

di Roberto Buccione

Benvenuti nel

“NIDO”e nel “Cubo”
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Una suggestiva immagine dello stadio olimpico di Pechino



Olimpiade si è
svolta in uno
S t a d i o
Olimpico che,
dopo la grande
manifestazio-
ne, è stato
r i conve r t i t o ,
per essere
destinato ad
attività sportive
legate alla tra-
dizione USA.
Un ulteriore
salto ad Atene
2004 per entra-
re nello Stadio
O l i m p i c o ,
costruito per i
C a m p i o n a t i
Europei di atle-
tica nel 1982.

Lo spagnolo Santiago Calatrava
con un intervento a largo raggio
ha interessato la nuova copertu-
ra dello Stadio, la struttura del
Velodromo e una lunga Agora
curva che unisce le diverse aree
del Complesso Olimpico. Senza
dubbio la copertura dello Stadio
Olimpico, che ha visto impegna-
ta l’impresa italiana Cimolai per
la realizzazione, è il piatto forte
di tutti gli interventi realizzati in
terra ellenica.  
Siamo così giunti alle realizza-
zioni di Pechino 2008 e per la
Cina è, senza dubbio, un’occa-
sione unica per presentarsi al
mondo intero come grande e
moderna nazione.
Il “Beijing National Stadium”,
chiamato anche “Bird’s Nest”, è
stato progettato da Jacques
Herzog e da Pierre de Meuron
che nel 2002 sono stati procla-
mati vincitori del concorso
Internazionale di progettazione.
Il termine dei lavori si è conclu-
so alcuni mesi fa per essere in
linea per la Cerimonia d’apertu-
ra prevista l'8 agosto. L’idea di
fondo del progetto si è ispirata
all’intreccio dei ramoscelli di un
“nido d’uccello”. Un’enorme
struttura di elementi che si
intrecciano e si sorreggono tra
loro come in un nido tiene
sospeso l’immenso tetto. Come
i ramoscelli di un nido, gli ele-
menti strutturali si intrecciano
formando una maglia nella
quale sono integrate facciate,

degli atleti.
Le Olimpiadi di Monaco ’72
sono ricordate per lo stadio
Olimpico con la copertura a vela
di acciaio e cristallo, da poco
restaurato e ritornato a splende-
re nel suo ambiente naturale.
A Montreal ’76 lo Stadio
Olimpico era incompleto nella
parte che doveva sorreggere la
copertura, questo conferma che
spesso le realizzazioni non
sono in sintonia con i program-
mi ufficiali delle manifestazioni.
In cambio il Canada offrì un
calore latino a tutti gli atleti.
Nelle XXII Olimpiadi del boicot-
taggio a Mosca ’80 come non
ricordare l’imponente ex-Lenin
Stadium, ora Luzhniki con
copertura in acciaio, costruito
nel 1956, sull’onda del succes-
so sovietico alle Olimpiadi di
Helsinki 1952. 
Nel 1984 a Los Angeles la XXIII
Olimpiade recupera lo stadio
Olimpico Coliseum che era
stato teatro dell'edizione del
1932. 
Un balzo a Barcellona ’92 per
incontrare lo Stadio Olimpico sul
Mont-juic. Un’opera di restauro
perfetta (facciata neoclassica)
su una struttura esistente,
accompagnata dalla felice intui-
zione di abbassare di 11 metri il
terreno di gioco ed avvicinando
gli spalti alla pista per ottenere
una capienza di oltre 55.000
spettatori.
Ad Atlanta ’96 la XXVIRo
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ROBERTO
BUCCIONE
È STATO
10° NELLA
20 KM DI
MARCIA A
MONTREAL
1976

Roberto Buccione,
romano, è stato
uno dei migliori
marciatori italiani
degli anni 70, con-
quistando un decimo posto ai
Giochi olimpici di Montreal
'76 sulla 20 km. Laureato in
architettura, terminata l’attivi-
tà agonistica, ha prestato la
sua opera professionale per
dieci anni nel Settore Impianti
della Fidal svolgendo incari-
chi di progettista ed omologa-
tore d’impianti e contribuen-
do a realizzare le piste indoor
di Firenze, Torino (Palazzo a
Vela), Ancona (Ente Fiera),
Lodi (Ex Linificio). Da libero
professionista si interessato
anche dell'impiantistica di
altre discipline: aree poliva-
lenti all’aperto e indoor, stadi
per il calcio e rugby, piscine e
strutture per la scherma. Tra
gli impianti a cui è più legato
la struttura indoor di Ancona
(unica nel suo genere) dove
la pista a sei corsie con
impianto idraulico consente
di avere a disposizione un
solo parterre di oltre 5.000
mq. per un completo e diver-
so utilizzo. Ha realizzato un
progetto per la ristrutturazio-
ne del campo romano degli
Eucalipti, recentemente dedi-
cato, grazie anche allo Csain,
ad Alfredo Berra.

Roberto Buccione con Edwin Moses



detto anche "Water Cube", è
stato progettato dagli architetti
dello studio australiano PTW in
collaborazione con altri due
studi, il cinese CSCEC e la sede
di Sidney di Arup. I lavori sono
iniziati nel dicembre del 2003 e
si sono conclusi nel febbraio del
2008. 
La grande struttura del Water
Cube che sorge sul prato olim-
pico di fronte al nuovo Stadio
Olimpico, ospiterà le gare di
nuoto, tuffi, pallanuoto e nuoto
sincronizzato. L’enorme struttu-
ra ha dimensioni in pianta di
177.00x177.00 m ed una altez-
za da terra di 31.00 m, occupa
una superficie di 70.000 mq
(circa 9 campi di calcio) e può
ospitare 17.000 spettatori di cui
6.000 permanenti ed 11.000
temporanei. Le riviste di settore
hanno definito le tamponature
che rivestono l’enorme conteni-
tore come “Bolle Olimpiche”,
infatti la “pelle” in entrambi i lati
sia quello esterno che quello
interno è formata da un numero
infinito di cuscinetti gonfiabili
realizzati da una doppia mem-
brana di Etilene Tetra Fluoro
Etilene, una composizione di
materiale plastico di scarso
peso e trasparente.
La simbologia dell’acqua viene
così rappresentata con l’aiuto di

scale e coperture. Il tutto proprio
come gli uccelli colmano gli
spazi vuoti tra i diversi ramo-
scelli con leggeri riempitivi, gli
spazi all’interno della maglia di
calcestruzzo sono riempiti con
materiale leggero: “cuscini gon-
fiabili” che faranno apparire la
struttura come un enorme sal-
vagente.
La struttura non differisce dalla
tradizionale forma classica del
Colosseo romano, il cambia-
mento sostanziale sta nelle
scelte estetiche. L’imponente
struttura è ricoperta da due stra-
ti di membrane traslucide; quel-
la più esterna colma i vuoti per
rendere la copertura resistente
agli agenti atmosferici, mentre
quella più interna funge da iso-
lante acustico.
Altro elemento integrante della
struttura è il tetto apribile che
forma, insieme alle membrane
traslucide, un guscio trasparen-
te che consente il riflesso di
fasci di luce all’esterno. 
Una nota che inorgoglisce la
nostra Italia: la pavimentazione
della pista dello Stadio Olimpico
è stata realizzata, come nelle
ultime otto edizioni, dalla ditta
Mondo di Gallo d’Alba (CN). Il
manto è denominato Mondotrack
FTX.
Il National Swimming Centre,
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materiali inno-
vativi che oltre
ad essere una
sfida provo-
cante verso il
futuro segna
definitivamen-
te la volontà
di trasforma-
zione, moder-
nità di una
i n t e r a
Nazione.
Non posso
che ammirare
tale scelta
architettonica
delle “bolle”
che a prima
vista può
sembrare un
“ p u z z l e ”
i n v e n t a t o
chissà dove;
al contrario,
esiste alla

base un modello fisico-matema-
tico prodotto e studiato da due
professori di fisica, Weaire e
Phelan, del Trinità College
(Dublino).
La vista notturna dell’edificio
con le bolle delle facciate rimar-
cano il blu dell’acqua e di giorno
la pelle assume colorazioni
diverse al mutare delle condi-
zioni atmosferiche.
Nell’analizzare la distribuzione
planimetrica interna delle diver-
se aree sportive il concetto della
massima funzionalità emerge in
termini concreti; le vasche in
linea tra loro con le tribune ai lati
ed una serie di spazi di suppor-
to per una più concreta e seria
gestione. Una conferma mag-
giore, dove esistono spazi spor-
tivi agonistici vi è la necessità di
creare, con estrema cura, spazi
destinati all’attività ludico-ricrea-
tiva che, oltre a migliorare la
pratica motoria, consente un
positivo  confronto sociale.  
Il cittadino di Pechino o il turista
che avrà la possibilità di visitare
questi due nuove strutture spor-
tive, oltre ad ammirare l’aspetto
tecnologico innovativo, non
potrà negare di provare una
certa “emozione” che è la sen-
sazione nascosta che ogni pro-
gettista tenta di suscitare con il
proprio lavoro.                        l

Il Water Cube, il grandioso impianto 
del nuoto visto all’esterno e all’interno



Metroon o tempio di Cibele, di
cui rimangono solo qualche
traccia e le fondamenta.  Fra i
templi di Hera e Zeus sorgeva
un altare dedicato probabilmen-
te a questa divinità ed un altro
edificio a pianta irregolare, detto
Pelopion, perché dedicato
all’eroe Pelope. Addossata alla
collina di Kronos si accedeva,
tramite una gradinata, ad una
terrazza, con piccoli tempietti
votivi che custodivano “tesori”,
donati dalle principali città gre-
che. In numerose altre zone
sono stati ritrovati “donari” ossia
piccole costruzioni in cui veniva-
no custodite le offerte, prove-
nienti dal mondo greco e da
aree confinanti.  All’esterno del
recinto sacro, oltre le mura,
ritroviamo il Ginnasio, presso il
fiume Caldeo, una grande pale-
stra con quadriportico dorico, le
terme, con addossato un edifi-
cio a pianta rettangolare, noto
come l’Officina di Fidia, una
grandiosa foresteria per ospiti
detta ”Leonidaion”, l’ippodromo,
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OLIMPIA,
dove nacque 

un grande sogno
a. C. Presso queste ultime sor-
geva lo stadio che venne spo-
stato verso Est, fuori dal recinto
sacro, per esigenze di spazio ed
una migliore fruizione del pub-
blico. Nell’attuale planimetria
oltre le mura greche individuia-
mo quelle romane che delimita-
vano un successivo ampliamen-
to dell’area sacra. All’interno
delle mura ritroviamo il tempio
di Hera, rifatto all’inizio del VI
sec. su di una precedente plani-
metria: le antiche colonne in
legno furono sostituite con
colonne in pietra, il tetto era
rivestito con tegole in terracotta
e nella cella venne collocata la
statua di Hermes attribuita a
Prassitele. Il tempio di Zeus,
opera dell’architetto Libone
(468-60 a.C.), rappresenta una
delle opere più significative del-
l’architettura dorica. Nella pare-
te di fondo della cella fu istallata
la celebre, colossale statua “cri-
soelefantina “ di Zeus, opera di
Fidia.  Poco distante sorgeva un
terzo edificio sacro, detto

di Sergio Brancaccio

L’antico centro religioso di
Olimpia venne alla luce in
seguito ad esplorazioni sporadi-
che, cui seguirono scavi siste-
matici iniziati nel 1875. Ivi furo-
no ritrovate tracce consistenti di
antichi edifici, frontoni di templi,
statue, reperti di corredi funebri
e d’uso comune; tali opere sono
conservate nel museo di
Olimpia, uno fra i più importanti
della Grecia. Il “santuario” sor-
geva nel Peloponneso, in una
pianura delimitata a Sud dal
fiume Alfeo, ad ovest dal corso
d’acqua “Caldeo”, ed a Nord
dalle colline di Kronos. Gli edifi-
ci religiosi e sportivi, realizzati
nel corso di secoli, furono dispo-
sti “liberamente”, ossia privi di
un disegno complessivo, ma
furono ambientati fra boschi, uli-
veti e pinete, con mirabile sinte-
si fra architettura e natura. Le
più antiche tracce di vita risalgo-
no alla metà del II millennio a.
C.; seguono elementi riferibili ai
secoli X e XI, mentre le mura
greche appartengono al IV sec.

Uno studioso descrive il “santuario”,
oggi ambita meta turistica, che ospitava nel

Peloponneso gli antichi Giochi  

Sergio Brancaccio è Ordinario
di Progettazione Architettonica
e Urbana presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di
Napoli ”Pathenope”. Laureato
in architettura è specializzato
in restauro dei monumenti.



ecc. Sempre all’esterno del-
l’area sacra, a ridosso delle
mura romane sorgeva il
“Buleuterio”, costituito da due
aule absidate ed una grande
piscina. Addossato all’edificio vi
è la Stoà (sul lato Sud) mentre
un'altra Stoà, detta dell’eco,
delimita il recinto sacro dal lato
Est, cui è anche addossata
un'abitazione destinata all’impe-
ratore Nerone. Com'è noto,
presso il Santuario di Olimpia, si
svolgevano ogni quattro anni i
giochi “panellenici” in onore di
Zeus, che secondo l’antica tra-
dizione ebbero inizio nel 776
a.C. Le suddette “Olimpiadi”
furono abolite secondo alcuni
autori nel 393 d. C., secondo
altri nel 426 dall’imperatore
Teodosio. Ancora oggi si con-
serva la lista dei vincitori (fino al
217 d.C.). All’inizio i giochi si
svolgevano nell’arco di un gior-
no e comprendevano solo la
corsa a piedi. Ampliate e riorga-
nizzate le Olimpiadi si trasfor-
marono dalla dimensione regio-
nale del Peloponneso ad un'al-
tra più vasta di risonanza
Panellenica e, durante lo svolgi-

nel terzo giorno gli adulti, con
tre prove di velocità, lotta e
pugilato. Il quarto giorno era
riservato alle corse dei cavalli e
dei carri, cui seguivano le gare
del pentathlon e il quinto si con-
cludeva con la proclamazione
dei vincitori. E’ interessante
osservare che i giochi olimpici
non rappresentavano solo una
solennità religiosa ed un evento
sportivo ma costituivano anche
una manifestazione culturale in
cui si leggevano testi letterari,
mentre gli artisti esponevano le
proprie opere.                             l

mento delle gare, vigeva il
rispetto di una tregua (ekechei-
ria), mentre gli atleti, convocati
nelle varie città greche, doveva-
no dimostrare di essere cittadini
greci, di non aver commesso
delitti e giuravano di gareggiare
nel rispetto delle regole.
Ricordiamo che i giochi durava-
no cinque giorni e si effettuava-
no nel mese che precedeva il
solstizio estivo: il primo giorno
era dedicato a sacrifici ed al giu-
ramento di giudici ed atleti; nel
secondo giorno gareggiavano i
fanciulli (corsa, lotta e pugilato);
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A sinistra, colonne ioniche della palestra. Sotto,
un’immagine dello stadio. La lunghezza è di 192,28
metri, misura che divenne standard per le gare di
corsa. Sopra, la pianta del santuario
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Sono passati ottant’anni da
quelle prime medaglie. L’8 e 9
agosto 1928 (esattamente 80
anni prima dell’inaugurazione a
Pechino dei Giochi della XXIX
Olimpiade) dodici ragazze della
Ginnastica Pavese vincono per
l’Italia le prime medaglie olimpi-
che al femminile. Nel Concorso
Completo di Ginnastica a squa-
dre, disputato nell’Olympia
Stadion di Amsterdam, le ginna-
ste del Professor Gino Grevi si
aggiudicano l’argento, precedu-
te dall’Olanda. Fra queste ado-
lescenti (Luigina Giavotti, la più
giovane, ha 11 anni e 302 gior-
ni; Diana Pizzavini, la più anzia-
na, ne ha compiuti 17 quattro
giorni prima) c’è anche Clara
Marangoni, nata a Pavia il 13
novembre 1915. La signora
Marangoni, 93 anni, è attual-
mente la più anziana fra le italia-
ne vincitrici di medaglia olimpi-
ca.
Il 4 agosto 1932 a Los Angeles
(perciò 76 anni fa) Attilio Pavesi,
nato a Caorso il 12 giugno
1912, trionfa nella corsa ciclisti-
ca a cronometro sui 100 chilo-
metri, assicurandosi l’oro nella
prova individuale e contribuen-
do anche al successo nella
classifica a  squadre. Il signor
Pavesi, 96 anni, è il più anziano
fra gli Italiani vincitori di meda-
glia olimpica.
L’Associazione Nazionale Atleti
Olimpici e Azzurri d’Italia vuole,
in occasione dei Giochi di

di Roberto Roberti (segretario generale Anaoai)

Pechino, rendere loro il giusto
riconoscimento. 
Clara Marangoni pratica la gin-
nastica in uno dei templi dello
sport lombardo. La Società
Ginnastica Pavese, fondata nel
1879, è ospitata in una vecchia
chiesa sconsacrata intitolata a
San Dalmazio, il locale in cui si
“tiravano i numeri”. Dove, cioè,
si sorteggiavano coloro che
avrebbero dovuto prestare ser-
vizio militare.
E’ una Società Ginnastica famo-
sa anche per la pesistica,
soprattutto legata alla figura leg-

Alla vigilia di Pechino l’Associazione azzurri vuole rendere 
omaggio ai due più anziani vincitori di medaglie viventi: Attilio

Pavesi, 98 anni, oro nel ciclismo nel ’32, e Clara Marangoni, 93 anni,
una delle “bimbe” pavesine che vinsero l’argento nella 

ginnastica, primo podio femminile della nostra storia

ONORATE
il padre e la madre

Attilio Pavesi (nella foto piccola dopo la
vittoria di Los Angeles) festeggiato in
Argentina nel dicembre 2006. Alla sua
destra, un altro olimpionico di ciclismo:
Giovanni Lombardi, oro nel 1992 su
pista. Nella pagina seguente le “piccole
pavesi”
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gendaria di Astolfo Enrico Scuri,
detto l’Invincibile, ed il cui origi-
nale bilanciere, ricco di spuntoni
metallici, è ancora custodito
nella Palestra Civica.
Le ginnaste del professor Grevi,
che era titolare di cattedra pres-
so il liceo classico Manzoni, per
essere ammesse alle olimpiadi
devono affermarsi in una sele-
zione, disputata il 17 giugno del
1908 presso la sede della Forza
e Coraggio di Milano. Oltre alle
“pavesine” si sfidano la
Ginnastica Torino (diretta da
Andreina Sacco), la Forza e
Costanza di Brescia (allenata
dall’olimpionico Giorgio
Zampori) e la formazione di
Sestri Ponente. Dopo aver
superato la prova di qualifica-
zione, le ragazze della
Ginnastica Pavese sostengono
un allenamento collegiale in una
villa di Pallanza, seguite da
Grevi e curate con molta atten-
zione dalla Presidente della
Società Maria Bisi, che tutti
chiamano “Mamma Maria”.
Ad Amsterdam le “piccole italia-
ne” sono alloggiate sulla nave
Solunto e si allenano sulla ban-
china del porto. Il programma
del “completo” prevede evolu-
zioni in formazione, esercizi agli
attrezzi (fra cui salita alla fune e
spalliera svedese), corpo libero,
salti. Le azzurre si classificano
al secondo posto, precedute
dalle olandesi. sono accolte in
Italia come trionfatrici: si tratta
della prima medaglia olimpica
italiana al femminile.
Della “bellissima dozzina” è
rimasta ora solo Clara. Per lun-
ghi anni è stata impiegata pres-
so il RACI, quello che adesso si
chiama ACI. Ha presenziato ai
festeggiamenti del Centenario
della Pavese. Nubile, ha sem-
pre condotto una vita molto riti-
rata.
Attilio Pavesi, orfano di padre in
una famiglia molto numerosa
(anche qui c’è una Mamma
Maria che fa tutto per i suoi figli),
sin da giovane lavora come
meccanico in un’officina di bici-
clette.  Debutta come ciclista a
17 anni, vincendo una corsa a
Zerbio. Si tessera per la Robur
Piacenza, poi per la Cesare
Battisti di Milano.

Nel 1930 si afferma nella presti-
giosa Coppa Corini; nel 1931
vittorie in serie e poi deve inter-
rompere l’attività agonistica per
il servizio di leva. Ma già da allo-
ra esistono facilitazioni per i
militari sportivi e viene assegna-
to alla Scuola Centrale Militare
di Educazione Fisica alla
Farnesina. Si può allenare con
metodo e nel giugno del 1932,
nella preolimpica di San Vito al
Tagliamento sui 100 km a cro-
nometro, si mette in grande evi-
denza: cade a dieci chilometri
dal traguardo vittima di una sec-
chiata d’acqua lanciata da una
tifosa che vuole rinfrescarlo, è
solo quinto ma meritevole della
convocazione per i Giochi di
Los Angeles. Si presenta ai
Giochi come riserva ma la scar-
sa forma di uno dei titolari indu-
ce il DT a nominarlo titolare.
Parte per ultimo, davanti a lui
pedala uno dei favoriti, il danese
Henry Hansen avviatosi con
quattro minuti di vantaggio. 
Pavesi lo raggiunge e lo supera
a metà gara: all’arrivo è primo
con il tempo di 2 ore 28'56", alla
media oraria di 40,514 chilome-
tri.  Al secondo posto si classifi-
ca l’altro azzurro Guglielmo
Segato; al quarto Giuseppe
Olmo (da professionista sarà
primatista mondiale dell’ora):
l’Italia è prima anche nella clas-
sifica a squadre e così Attilio

conquista due medaglie d’oro.
Pavesi, dopo alcuni anni di car-
riera professionistica avara di
soddisfazioni, nel 1937 ritorna
in America per disputare alcune
corse, fra cui la Sei Giorni di
Buenos Aires. 
Si trattiene in Argentina e lì
viene sorpreso dalla seconda
guerra mondiale. Si stabilisce
nella città di Saenz Pena, apre
un negozio di biciclette, si sposa
ed ha due figli, Claudio e
Patrizia.
Al nome di Attilio Pavesi è intito-
lato un Museo realizzato all’in-
terno del Velodromo di
Fiorenzuola a lui, prima meda-
glia d’oro del ciclismo italiano,
dedicato. Qualche anno fa
l’olimpionico soggiornò a
Caorso per alcuni mesi; ora è
rientrato in Argentina e vive in
una casa di riposo a San
Miguel, ad una trentina di chilo-
metri dalla Capitale.
Due sue nipoti, Maria Regina e
Vittoria Coccia, studiano italia-
no; un suo nipote, Lino Pavesi,
è stato sassofonista di Mina.
Lui, Attilio, vive in Argentina e
pensa sempre all’Italia.
Recentemente, intervistato
dalla Gazzetta, ha canticchiato
al telefono: “E’ finito quel tempo
che fu: Girardengo, Meazza e
Pavesi e poi più…”, una canzo-
ne in voga alla fine degli anni
trenta.                                    l
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di Paolo Germano

VOLAla vela 
di “LIBERTINE”

Un plauso al collega Maurizio
Biscardi che, difendendo i colori
del Circolo della vela di Roma,
ha portato la barca “Libertine” a
laurearsi nelle acque di Atene,
campione del Mondo ORC
International (ex IMS) 2008.
Al termine di quattro giorni di
regata estenuanti, con sette
prove caratterizzate da condi-
zioni meteo molto impegnative,
Libertine, il Comet 45s di
Maurizio Biscardi con Lorenzo
Bodini al timone, Francesco De
Angelis alla tattica e Andrea De
Marinis navigatore e team
manager, ha conquistato il titolo
di campione del mondo ORC
International. 
«Essere campioni del mondo é

di per sé motivo di grande orgo-
glio, ma aver vinto all'interno di
un campo di regata di cosi alto
livello è per noi ancora più appa-
gante. - spiega Maurizio Biscardi
- E' stato un mondiale davvero
duro, nel quale siamo riusciti a
sovvertire i pronostici, soprattut-
to dopo una prima giornata piut-
tosto insoddisfacente. Già nelle
due lunghe del venerdì abbiamo
decisamente cambiato passo, e
al termine delle 150 miglia di

percorso abbiamo chiuso con
un secondo e terzo posto che ci
ha permesso di tornare a con-
tatto con la vetta. Avevamo la
sensazione che le cose stavano
cambiando e che avremmo
potuto inserirci nella lotta per il
successo finale e già alla fine
del terzo giorno di regata. 
La regata conclusiva di domeni-
ca é stata poi estremamente
caotica, sono successe davvero
tante cose, ma l'importante é
che grazie al nostro secondo
posto abbiamo chiuso le sette
prove con due punti di vantag-
gio sullo scafo greco Meliti IV e
siamo diventati campioni del
mondo».
Dopo l'esperienza come timo-
niere nella Rolex Cup di Capri,
Francesco De Angelis è passa-
to a ricoprire il ruolo di tattico
per Libertine. 
«Con Francesco é stata una
collaborazione straordinaria, ma
naturalmente il merito della vit-
toria va a tutto l'equipaggio, da
Santino Brizzi a De Marinis fino
a Bodini. Ora ci prendiamo un
po' di meritato riposo e tornere-
mo in acqua per i campionati
italiani di Punta Ala».                l

Il Comet 45s di Maurizio Biscardi si è laureato 
in Grecia campione mondiale ORC International
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Un settembre da brividi per
tutto il mondo CSAIN. Dal 17 al
21, infatti, lo CSAIN Nazionale
organizzerà i due eventi sportivi
più importanti del 2008 per
numero di discipline praticate e
per numero di partecipanti.
Oltre 2.000 atleti provenienti da
quasi tutte le regioni italiane, si
incontreranno nel Villaggio
GE.TUR di Lignano Sabbiadoro
(UD) per cimentarsi nelle loro
discipline inserite nella
Rassegna Nazionale Giovanile
M/F degli sport emergenti e
nella mini Olimpiade dello
CSAIN. 
La rassegna, sesto progetto
nazionale CSAIN-CONI, include
gli sport “marini” beach volley
M/F under 17, beach soccer,
beach handball e beach tennis
open e ben altre sette discipline
che vanno dalla la danza sporti-
va M/F, alla scherma M/F, dagli
sport equestri con esibizione di
volteggio e battesimo del pony,
al tennis tavolo M/F, dalla palla-
mano, al Tiro a volo, fino alla
pesca sportiva. La mini
Olimpiade, settimo progetto
nazionale, vedrà invece con-
frontarsi in vari tornei le squadre
di calcio amatoriale aziendale,
calcio a 5 M/F, calcio a 5 giova-
nile, pallacanestro, pallavolo,
mix volley e tennis, quest’ultimo
anche con incontri individuali. 
Altro importante evento della
kermesse friulana che si svolge-
rà nel weekend conclusivo, è
l’incontro formativo nazionale
organizzato dal Consiglio
Nazionale CSAIN in collabora-

La piccola, grande olimpiade 

CSAIN
zione con la segreteria genera-
le. Il Consiglio sostiene da sem-
pre l’importanza dell’attività for-
mativa, riconoscendone la pro-
pedeuticità per ognuna delle
discipline sportive e non, e il
grande sostegno che essa dà
alla crescita dei Quadri territo-
riali. 
L’incontro formativo è stato pro-
grammato affinché tutti i
Presidenti territoriali ed i
responsabili delle Segreterie,
possano confrontarsi con i
Consulenti Legali, Gestionali ed
Amministrativi sulle normative
istituzionali in continua evoluzio-
ne. Ovviamente ai vari seminari,

parteciperanno anche tutti i
responsabili tecnici nazionali e
regionali delle varie discipline.
Successivamente, ed in paralle-
lo con i seminari, i singoli
responsabili nazionali delle
discipline sportive, riuniranno i
loro gruppi nazionali, formati dai
tecnici territoriali, per effettuare i
corsi di aggiornamento neces-
sari al corretto sviluppo dei pro-
pri settori. Ultimo appuntamento
da segnalare come momento di
sintesi nazionale, è la riunione
della Consulta Nazionale dello
Sport che ha lo scopo di discu-
tere e programmare l’attività
sportiva dell’anno 2009.             l

Una visione aerea degli impianti sportivi

di Alfredo Bruno

Dal 17 al 21 settembre Lignano Sabbiadoro ospiterà i due eventi più
importanti della nostra stagione: attesi 2000 atleti
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stesso.
Per mettere la capezza bisogna
far sì che non sia l'uomo ad
andare verso il cavallo, ma sia il
cavallo a venire verso l'uomo.
Fermarsi sulla porta ed attrarre
il cavallo verso di noi.
Non tutti i cavalli però sono con-
tenti di farsi prendere, bisogna
in quel caso metterlo nelle con-
dizioni di rimanere fermo il più
possibile contro una parete,
facendo sempre molta attenzio-

riveste una note-
vole importanza
perché dà la pos-
sibilità di tenerlo
sotto controllo o di
prenderlo, in caso
fosse necessario.
All'interno del box
é sempre bene
muoversi con pru-
denza, ma la cosa
più importante é
evitare che il
cavallo si possa
mettere tra noi e
la porta, toglien-
doci quindi la pos-
sibilità di uscire
velocemente in
caso di necessità.
Il più delle volte si
entra nel box per
togliere il cavallo
dal box stesso. É una cattiva
abitudine quella di manovrare il
cavallo con la sola capezza,
perché con uno strattone si può
liberare con una certa facilità
dalla nostra presa. É quindi
buona norma, quando si deve
spostare il cavallo o toglierlo dal
box, farlo con la capezza e la
lunghina per avere la possibilità
di una presa più sicura e agevo-
le e quindi di una maggiore pos-
sibilità di controllo del cavallo

Ecco il modo giusto per accompagnare il cavallo fuori dal proprio box

V I A G G I O  N E L L’ E Q U I TA Z I O N E
A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI

Siamo pronti, usciamo da
“CASA”
Dopo la firma della Convenzione
tra il CTE (Confederazione Tecnici
Equestri), l'organismo aggregato
alla Federazione Italiana Sport
Equestri, e lo CSAIN, sullo scorso
numero della rivista, è uscito un
primo articolo (recuperabile even-
tualmente sul sito CSAIN), a cura,
degli esperti del CTE, per chiarire
a tutti i soci dello CSAIN i primi
importanti aspetti per iniziare
un'attività di tipo sociale e turistica
che abbia il cavallo come punto di
riferimento. Un articolo, in sostan-
za, di cultura equestre. Si è parlato
di cosa bisogna fare e, soprattutto,
non fare, quando ci si avvicina ad
un cavallo. In questo secondo
numero si parla invece dei compor-
tamenti necessari quando si vuol
far uscire (o entrare) un cavallo dal
proprio box, cioè dalla propria
casa.

La prima cosa da fare entran-
do in un box, per una qualsiasi
ragione, é attirare l'attenzione
del cavallo.
É buona norma mettere al
cavallo la capezza e bisogna
farlo attirandolo verso la porta,
chiamandolo, porgendogli qual-
cosa di cui può essere ghiotto.
Mettere la capezza al cavallo



ne al posteriore, perché il caval-
lo, che non si vuol far prendere,
dà il più delle volte il posteriore
alla porta e di conseguenza
all'uomo, cercando di fare in
modo che l'uomo non possa
arrivare alla sua testa. In questo
caso si cerca di indurre il caval-
lo a mettersi contro la parete di
fondo del box, sempre tenendo
libera l'uscita, per evitare di tro-
varsi bloccati in quello che è il
suo territorio.

Se il cavallo é
molto spaventato, o
molto deciso, può
essere un'operazio-
ne molto lunga: non
bisogna perdere la
calma, perché in
questo modo si
otterrebbe solo un
p e g g i o r a m e n t o
della situazione.
Invece bisogna
sforzarsi di essere
pazienti e decisi,
perché l'esitazione
darebbe al cavallo il
tempo di dare il
posteriore, impe-
dendoci di andare
diretti verso la
testa.
Se si è nella stagio-
ne invernale e il
nostro riottoso
cavallo ha le coper-
te, può essere utile
attaccarsi, all'altez-
za della spalla, alla
coperta del cavallo
per rimanergli il più
possibile vicino ren-
dendogli così diffici-

le calciare. 
Messa la capezza, dobbiamo
portare fuori il cavallo dal box.
Cerchiamo sempre di evitare di
stringere troppo la curva perché
il cavallo molte volte tende ad
affrettare l'uscita dal box; é
buona norma quindi farlo girare
all'interno del box stesso, met-
terlo in direzione della porta ed
uscire con il cavallo dritto.
É estremamente importante, sia
nel fare uscire sia nel mettere il

cavallo nel box, entrare
ed uscire sempre dritti.
La ragione é molto sem-
plice: uscire e girare
subito può far sì che il
cavallo possa forzare in
rotazione sulle spalle e
che possa, spostandosi
lateralmente, battere la
punta dell'anca sullo
spigolo del muro o della
porta, con conseguenze
che a volte possono
essere gravi, perché
continui traumi, conti-
nue botte sull'anca pos-
sono a lungo andare
creare dei problemi seri,
sia di tipo estetico sia
funzionale, arrivando
nei casi estremi alla
zoppia.
Altro motivo per cui é
importante uscire cor-
rettamente dal box, cioè
con il cavallo dritto che
segue ad un passo di
distanza, é quella di evi-
tare di essere schiaccia-
ti contro la porta dal
cavallo, con il rischio di
farsi male e di lasciarsi
sfuggire di mano la lun-
ghina. (2 – Continua) l

CAVALLO E CSAIN,
QUELLO CHE C’È DA
SAPERE

Cosa fare per iniziare ad andare a
cavallo?

Rivolgersi ad uno dei centri affiliati
CSAIN dove troverete tecnici a
vostra disposizione per introdurvi
nello splendido mondo del cavallo.

Dove posso trovare informazione
sui centri?

Quanto prima sarà inserito sia nel
sito dello CSAIN l’elenco dei centri
CSAIN Equitazione.

Quali documenti occorrono?

Un certificato rilasciato dal medico
curante di sana e robusta costituzio-
ne e la tessera dello CSAIN.

Se sono già tesserato CSAIN per
un’altra attività sportiva, la tesse-
ra è sempre valida?

Si, dovrai eventualmente iscriverti
come socio al centro ippico.

Per qualsiasi ulteriore informazione
info@csain.it

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI



zazione della quinta lombare),
patologia meningo-radicolo-
midollare (infiammatorie, infetti-
ve, tumorali, post-traumatiche).
Per una corretta diagnosi è
importante, come sempre,
ascoltare e visitare il paziente.
Le radiografie (RX), che sono
molto utili dal punto di vista dia-
gnostico, soprattutto dopo un
trauma, anche se non possono
dimostrare la presenza di una
protrusione o ernia discale, rap-
presentano il primo orientamen-
to per escludere altre patologie
(artrosi, processi infiammatori,
etc.). La TAC e la Risonanza
Magnetica Nucleare sono ormai
gli esami non invasivi più affida-
bili per confermare la diagnosi.
La TAC può dare maggiori infor-
mazioni sulla patologia schele-
trica associata (osteofiti, faccet-
te articolari) oltre che sul disco
erniato. La RMN è più dimostra-
tiva nella patologia discoartico-
lare.
Il trattamento della lombalgia
varia in funzione della fase clini-
ca della stessa, cioè se acuta,
subacuta o se la lombalgia è
presente da qualche tempo
(cronica). 

E’capitato a tutti, almeno una
volta. Quelli che possono dire
“una volta" sono i più fortunati,
perché se succede dopo un
lungo viaggio, dopo uno sforzo
eccessivo, dopo aver dormito in
un letto scomodissimo, resterà
un ricordo poco piacevole, ma
solo un ricordo. Invece la lom-
balgia, o mal di schiena, è una
patologia frequentissima e che
spesso risulta invalidante anche
per chi svolge una vita sedenta-
ria. 
La colonna vertebrale è un vero
e proprio organo formato da
ventiquattro vertebre “mobili”,
dal sacro e dal coccige. Oltre ad
offrire un’ideale protezione per il
midollo spinale, svolge un'im-
portante funzione di sostegno.
Ogni coppia di vertebre nelle
diverse regioni, cervicale, dor-
sale e lombare, si articola trami-
te quattro articolazioni ed un
disco intervertebrale. La colon-
na è dotata di grande mobilità e
nello stesso tempo di grande
solidità ed è sede di attacco di
molti muscoli e legamenti. 
Si intuisce che qualsiasi mecca-
nismo che vada ad alterare que-
sto delicato equilibrio di molte-

di Diana Bianchedi

Come prevenire e curare la lombalgia,
una delle patologie più dolorose

che non bisogna mai sottovalutare

Non voltatele la 

SCHIENA
plici strutture, possa generare
quello che all’inizio può essere
definito un piccolo fastidio, ma
poi può arrivare a condizionare
la qualità stessa della vita.
La lombalgia è una manifesta-
zione dolorosa, localizzata alla
regione lombare, generalmente
diffusa verso i glutei, su uno o
su entrambi i lati, e colpisce in
tutti i periodi della vita. Nella
lombosciatalgia/cruralgia il dolo-
re in sede lombare si associa a
una netta irradiazione nell’arto
inferiore e in particolare nei ter-
ritori, rispettivamente, del nervo
sciatico e del nervo crurale. 
In uno sportivo numerose pos-
sono essere le cause della lom-
balgia. A parte quella post-trau-
matica, le altre si possono sud-
dividere in: patologia del disco
intervertebrale (ernia del disco,
protrusione discoartrosi), pato-
logia articolare (difetti interverte-
brali minori o DIM, sindrome
delle faccette articolari, manife-
stazioni artrosiche), patologie
muscolari, ligamentose e fascia-
li (contratture, sindrome del piri-
forme, disfunzione del muscolo
Ileopsoas), patologia congenita
(spondilolisi con listesi, sacraliz-

30



Con lo stretching
si può combattere il mal
di schiena, ma vanno
seguite delle regole

Nella fase acuta è quasi sempre
indicata la terapia medica con la
somministrazione di farmaci
miorilassanti, antinfiammatori,
analgesici e riposo a letto. In un
secondo tempo, secondo giudi-
zio medico, si comincia la fisio-
chinesiterapia e le manipolazio-
ni articolari, iniziando un pro-
gramma di rieducazione che
mira al riequilibrio muscolare.
Nella fase sub-acuta può non
rendersi necessaria la terapia
medica, invece si può intrapren-
dere subito la fisiochinesitera-
pia, il trattamento manipolativo
e la rieducazione.
Le manipolazioni hanno un
ruolo determinante nella risolu-
zione della lombalgia quando
questa è di origine articolare
(DIM, sindrome delle faccette
articolari, blocchi delle articola-

lazioni delle anche, delle ginoc-
chia e dei piedi con mobilizzazio-
ni passive e posture e rinforzare i
muscoli degli arti inferiori, soprat-
tutto i quadricipiti; inoltre far rila-
sciare e allungare i muscoli poste-
riori, particolarmente gli ischio-
crurali, spesso contratti nelle per-
sone che soffrono di lombalgia.
Da un lato, quindi, bisogna aiuta-
re la colonna con un rinforzo
muscolare adatto (vedi box A),
dall’altro allungare dolcemente
(box B) i muscoli per scongiurare
quelle dolorose e invalidanti con-

tratture muscolari. Solo
così la  colonna ci

potrà “sostenere” in
tutte le nostre
imprese!           l

zioni sacro iliache con disfun-
zioni meccaniche del bacino) e
nelle lombalgie di origine disca-
le. In linea generale la manipo-
lazione è un approccio terapeu-
tico all’interno di un più ampio
spettro terapeutico che, come
già accennato, include la fisio-
chinesiterapia e la rieducazione.
Sono numerosi i consigli utili per
chi soffre di mal di schiena:
innanzitutto bisogna evitare le
attività ritenute la causa scate-
nante della lombalgia. Utile è la
prevenzione che mira ad otte-
nere un rinforzo ed un equili-
brio della muscolatura tale
da assicurare una
buona protezione
della colonna. E'
necessario miglio-
rare il movimen-
to delle artico-

A/TONIFICARE I MUSCOLI 
Tonificare la  muscolatura addominale profonda attraverso esercizi che stimolino la contrazione del muscolo tra-
verso dell’addome A) Contrazioni isometriche associate alla respirazione B) Retrazione del bacino C)
Retroversione del bacino D) Esercizi con il pallone Bobath E) Esercizi di Core stability Nei soggetti iperlordotici
ricercare sempre la retroversione,mentre nei soggetti fortemente rettificati e ipomobili ricercare l’antiversione  con
tecnica Mc Kenzie 

B/ALLUNGARE I MUSCOLI 
In maniera graduale ricercare un allungamento dei muscoli: A) Adduttori B) Ileo psoas C) Ischio crurali d)
Paravertebrali lombari E) Glutei F) Tensore fascia lata. Le regole di uno stretching corretto: A) la posizione deve
essere mantenuta almeno per 20 secondi B) lo stretching richiede molta concentrazione, per sentire i messaggi che
vengono dal nostro corpo C) l’esercizio non deve provocare dolore, ma far percepire uno stato di tensione D) cer-
care di tenere i muscoli decontratti, ripetendoselo durante l’esercizio E) non andare in apnea, continuare a respira-
re in maniera regolare F) farlo per tutti i distretti corporei, partendo dal basso verso l’alto o viceversa G) farlo sem-
pre dopo un esercizio fisico, concedendosi almeno 20 minuti H) se fa freddo e si è sudati, coprirsi e cambiarsi gli
indumenti, non farsi raffreddare addosso la maglietta



di colore azzurro, per esempio,
in giallo o arancione, ma non è
in grado di creare tessere rosse
e verdi, per cui in assenza di
questi colori il disegno resterà
incompleto. Si verificherà così
una limitazione della sintesi pro-
teica e gli aminoacidi non impie-
gati, e quindi in esubero, saran-
no utilizzati a scopo energetico
con produzione di azoto da eli-
minare.
Questi colori base o, ritornando
alla forma chimica, questi ami-
noacidi diventano “essenziali”
per il nostro organismo ed è
necessario che siano introdotti
preformati dall’esterno per con-
sentire una corretta e poco
dispendiosa sintesi proteica.
Gli aminoacidi “essenziali” per
l’organismo-uomo-adulto sono
otto, distribuiti in maniera diffe-
rente nelle diverse proteine. Più
sono rappresentati, più aumen-
ta per noi il “valore” di quella
proteina perché possiamo sinte-
tizzare più facilmente il puzzle
che serve al nostro organismo.
In relazione alla migliore resa
sulla sintesi proteica consideria-
mo ad elevato valore biologico
le proteine dell’uovo e degli ani-
mali in genere, al contrario delle

migliaia, di aminoacidi con una
combinazione diversa da protei-
na a proteina. Poiché gli ami-
noacidi che compongono tutte
le proteine sono essenzialmen-
te diciannove, è come se una
proteina fosse un puzzle, più o
meno grande, in cui tessere di
diciannove colori compongono
di volta in volta un disegno
diverso, in relazione al numero
e alla disposizione di ogni tipo di
tessera.  Ogni proteina è per-
tanto diversa dall’altra. Le pian-
te, grazie a microrganismi che
vivono tra le loro radici e sono in
grado di trasformare l’azoto del-
l’aria, possono sintetizzare tutti
gli aminoacidi e quindi tutte le
proteine di cui hanno bisogno.
Gli erbivori, i carnivori e gli onni-
vori hanno bisogno di proteine
preformate. Per costruire le pro-
teine tipiche del proprio organi-
smo, devono prima separare
nell’intestino tutte le tessere del
puzzle (digestione) e dopo aver-
le assorbite le devono assem-
blare costruendo, con quantità e
colori diversi, un nuovo disegno
per una specifica funzione.
L’organismo uomo ha un siste-
ma metabolico capace di tra-
sformare un eccesso di tessere

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza del’Alimentazione)
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PROTEINE - Sono i costituenti
fondamentali delle cellule di tutti
gli organismi, animali e vegetali,
per cui tutti i nostri alimenti ne
contengono quantità minori o
maggiori. Particolarmente ricchi
sono le carni, i pesci, le uova, i
formaggi e i legumi.
Possono essere usate dal
nostro organismo per produrre
energia ma è un carburante di
eccezione che comporta un
sovraccarico di funzioni ed un
costo metabolico che alla lunga
pagheremmo molto caro: è
come se per riscaldare la casa
bruciassimo nel camino i mobili
del ‘700. 
Servono, invece, essenzialmen-
te per la crescita e per riparare
eventuali lesioni e, negli adulti,
per sostituire tutte le cellule che
quotidianamente invecchiano e
muoiono e rinnovare periodica-
mente tutte le proteine dell’or-
ganismo perché possano man-
tenere la propria specifica fun-
zione.   
Ogni proteina è l’insieme di
molecole più piccole chiamate
aminoacidi, sostanze semplici
che oltre a contenere carbonio,
idrogeno ed ossigeno, conten-
gono azoto; centinaia, a volte

Dopo aver spiegato la natura e il ruolo 
di carboidrati e lipidi, il prof. Morabito fa 

“l’identikit” di proteine, minerali e vitamine. 
E c’è un piccolo alimento che “spopola”

L’UOVO
è proprio un tesoro



nostro organismo non è in
grado di sintetizzarle, tranne
solo in parte di produrre vitami-
na D per effetto dei raggi solari
sulla pelle e di assorbire vitami-
na K prodotta dai batteri dell’in-
testino.
Variamente distribuite negli ali-
menti,  è possibile con scelte
opportune soddisfare i fabbiso-
gni in qualsiasi condizione fisio-
logica e parafisiologica a patto
di tenere presente la distinzio-
ne, in relazione al mezzo in cui
si solubilizzano,  in idrosulibili e
liposolubili. Le vitamine idroso-
lubili non possono essere
immagazzinate nel nostro orga-
nismo e devono essere introdot-
te quotidianamente o con inter-
valli di tempo molto brevi, men-
tre le liposolubili possono esse-
re immagazzinate nel tessuto
adiposo e nel fegato e provve-
dere ad eventuali successive
carenze. Per questo ci servono
quotidianamente frutta e verdu-
ra, ma non possiamo prescinde-
re dal consumare cibi che con-
tengano anche i temuti  grassi
pena la carenza di vitamine A,
D, E e K.
Uova, latte e derivati, fino al
pericolosissimo burro e la fettina
di vitello o di prosciutto con il fili-
no di grasso contengono queste
vitamine ed un altro gruppo di
sostanze, gli acidi grassi
“essenziali” linoleico, linolenico,
arachidonico,  sostanze meno
note ma non per questo meno
importanti, tanto da essere state
indicate in passato come
Vitamina F. Sono degli acidi
grassi polinsaturi che entrano
far parte della parete cellulare a
cui assicurano elasticità e
danno il via ad una cascata di
prodotti metabolici che contra-
stano i fenomeni dell’infiamma-
zione e dell’inevitabile invec-
chiamento. I bambini deprivati
di questi acidi grassi presentano
alterazioni della pelle che appa-
re secca ed ispessita e ritardi
nello sviluppo psicofisico. 
Gli adulti sembrano essere pro-
tetti da un aumento dei grassi
nel sangue  e dagli accidenti
cardiaci ma attenzione all’ec-
cesso che oltre a peggiorare i
lipidi plasmatici determina
aumento del peso corporeo e
sembra facilitare la comparsa di
diabete.                                  l

mo”, siamo senza voglia ma
non abbiamo nessun disturbo
definito, la causa è la carenza di
magnesio o di potassio? Il ferro
è sicuramente il minerale più
conosciuto e più temuto per
l’anemia determinata dalla sua
carenza, ma senza una piccolis-
sima quantità di rame e zinco
non funziona poi così perfetta-
mente. Lo iodio determina, se
insufficiente, un danno funzio-
nale della tiroide. Sentiamo par-
lare sempre più frequentemente
di selenio e di manganese men-
tre altri minerali restano ancora
sconosciuti al grande pubblico:
ce ne servono quantità infinite-
simali di grammo ma senza di
essi tutta una serie di processi
del nostro organismo si blocca-
no. 
VITAMINE - Molecole organiche
molto diverse tra di loro, acco-
munate dal fatto di 
essere indispensabili al normale
funzionamento dell’organismo.
Abbiamo imparato la loro impor-
tanza studiando malattie che
sono conseguenza della loro
carenza. Lo scorbuto dei mari-
nai per la vitamina C, il rachiti-
smo per la vitamina D, disturbi
della crescita e la cecità, che
ancora affligge molti paesi
poveri, per la vitamina A. La pel-
lagra da carenza di vitamina PP,
a causa della quale fino a non
molto tempo fa molti finivano in
manicomio.  L’anemia da caren-
za di vitamina B12, B6, Acido
Folico e il Beri Beri da carenza

di vitamina
B1. Ne ser-
vono quan-
tità spesso
in f i n i t es i -
mali ma la
loro caren-
za mette in
seria crisi i
p r o c e s s i
metabolici
dell’organi-
smo laddo-
ve tutte le
f u n z i o n i
e n z i m a t i -
che sono
v i t a m i n o -
dipendenti.
Dobbiamo
in t rodur le
preformate
perché il

proteine dei legumi e dei cerea-
li. 
Oggi la moderna scienza
dell’Alimentazione ci insegna
che combinando insieme que-
ste due fonti proteiche si ottiene
una miscela di “tessere” di qua-
lità o valore pari alle proteine
della carne. Non so se di questa
scoperta fossero coscienti i
nostri nonni che hanno tirato
bene avanti con pochissima
carne e, a seconda dell’offerta
del territorio, con pasta e fagioli
o risi e bisi.
MINERALI - Sono presenti sotto
forma di sali in tutti gli alimenti,
ma non sono distribuiti in
maniera uniforme. Per soddisfa-
re i bisogni dell’organismo
occorre una dieta varia in cui
siano rappresentati alimenti di
tutti i gruppi fondamentali:
carne, latte e derivati, legumi,
cereali, ortaggi e frutta.
Conosciamo l’importanza del
calcio ma forse non tutti sanno
che non serve solo per costruire
e per mantenere lo scheletro;
quando manca o non può esse-
re utilizzato vengono meno tutta
una serie di messaggi all’interno
della cellula e sulle sottili termi-
nazioni nervose: i muscoli non
rispondono più e si contraggono
in maniera convulsa. 
Calcio ci ricorda indissolubil-
mente fosforo e non solo per
l’osso ma per tutti quei processi
in cui entra per immagazzinare
e cedere energia. Quante di
quelle volte in cui “non ci sentia-
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CSAIN e ANIMA PER IL SOCIALE

Dottoressa Malato in
cosa consiste il Premio
Anima? Qual è il significa-
to dell’iniziativa?
«Anima si è sempre differenzia-
ta dalle altre associazioni che si
occupano di CSR per la qualità
con cui ha affrontato certi temi e
per la spinta in avanti culturale
che ha impresso, valorizzando il
rapporto tra Impresa, Cultura e
Solidarietà. L’investimento nella
cultura è infatti una reale pratica
di Responsabilità Sociale. 
Il Premio è uno dei punti qualifi-
canti dell’azione di Anima.
Rappresenta la filosofia

miglioramento della
qualità della vita.
Roma è perciò una
‘capitale responsabi-
le’ e il Premio Anima è
uno dei momenti più
efficaci per trasmette-
re questa sua eccel-
lenza».

Quali le caratteri-
stiche e le novità

di quest’anno?
«Innanzitutto la Giuria del
Premio. Da quest’anno, la
Giuria sarà presieduta da Luigi
Abete, Presidente di Unione
degli Industriali e delle imprese
di Roma e di BNL, aziende
associate Anima. Questo pas-
saggio rappresenta il rinnova-
mento nella continuità, in quan-
to il Presidente Abete è da sem-
pre sostenitore di tutte le nostre
attività e da anni è membro
della Giuria del Premio. Anima,
infatti, nasce all’interno
dell’Unione e la Presidenza di
Abete consolida la proficua e
consueta collaborazione tra le
nostre Associazioni. Le impor-
tanti cariche rivestite da Abete,
tra le quali anche quella di
Presidente di Cinecittà Studios,
danno lustro alla nostra manife-
stazione.
Per quanto riguarda le temati-
che affrontate quest’anno, il filo
rosso dell’edizione 2008 colle-
gherà temi sociali relativi alla
tutela dei diritti, da quelli dell’in-
fanzia a quelli del mondo del
lavoro a quelli dei diversamente
abili, resi attuali attraverso il
giornalismo d’inchiesta.
Le categorie saranno sempre
Cinema, Giornalismo,
Letteratura, Musica, Teatro.
Anche quest’anno ci sarà poi un
premio speciale per l’infanzia.
Come per la precedente edizio-
ne, Giovanni Anversa, compo-
nente della Giuria e socio ono-
rario di Anima, condurrà la sera-
ta, confermando il suo generoso
impegno nel sociale».              l

dell’Associazione, la sua mis-
sione di farsi portatrice di quel
valore civico che significa rispet-
to e solidarietà fra le diverse
parti della società, rivolgendosi
a quelle più fragili ed esposte
per farle sentire vive nel cuore
di tutti.
Il Premio, giunto quest’anno alla
settima edizione, richiama intor-
no a sé le migliori espressioni
della cultura, dell’arte, della
economia e della politica italia-
na, valorizzando anche il
mondo del Volontariato e vuole
essere un momento di riflessio-
ne sulle numerose emergenze

sociali a cui dare una
risposta appropria-
ta». 

Quando è previ-
sta la serata di
premiazione? 
«La cerimonia si
terrà il prossimo 22
settembre, alle ore
18, nella splendida
cornice della
Terrazza Caffarelli in
Campidoglio, uno dei
simboli più suggestivi
della Città di Roma.  
Non è casuale che il
Premio sia nato a
Roma, capitale del
Paese, che cresce
anche per la sua
capacità di integrare
economia e solida-
rietà, di mettere a
frutto le energie
imprenditoriali con
programmi sociali di

La vicepresidente Annamaria Malato illustra il Premio Anima,
per il quale ha la delega: sarà consegnato a Roma il 22 settembre

L’EDIZIONE 2008, 
una luce sul mondo

Annamaria Malato e Giovanni Anversa



La Gazzetta dello Sport, forse inconsciamente, ci ha copiato
l’idea. Prima della finale dell'Europeo di calcio ha abbinato a
Spagna-Italia i grandi chef Adria e Vissani con i piatti culinari per
ogni giocatore. Peccato che Vissani non abbia mai portato le
scarpe da ginnastica e, a suo dire, ha sempre diffidato di chi le ha
portate.
Noi, invece, speriamo di portare più fortuna ad Antonio Rossi, che
il suo, comunque, già l'ha fatto da tempo, non solo per il palma-
rès che porta con sè sulla strada di Pechino, la sua quinta
Olimpiade, ma perché sarà il portabandiera azzurro durante la
sfilata, un onore che si merita tutto, anche se la concorrenza
(Vezzali, Idem, Rosolino) era tanta. Insomma il bell’Antonio, ricor-
do una lettura (Vitaliano Brancati), un film (Mauro Bolognini), qui
è reale, è un monumento alla canoa
come lo furono i fratelloni
Abbagnale, con il piccolo Di Capua
compreso, nel canottaggio.
Con quel volto e quel fisico, oltre
alla sua intelligenza, avrebbe
potuto fare altro, invece no, ha

Roberto Minnetti

di Roberto Minnetti

A pochi giorni dall'inizio dei Giochi
olimpici di Pechino era quasi un obbli-
go, per il nostro chef Roberto Minnetti,
non perdere di vista quello che sarà il
grande evento estivo. Ai menu che, dal
suo "Poggio Antico" di Montalcino,
Minnetti ha dedicato a due speranze
olimpiche come Federica Pellegrini e
Andrew Howe, si aggiunge ora quello
che porta il nome di Antonio Rossi,
splendido uomo, splendido padre,
splendido atleta. Nel suo carnet, men-
tre si avvia al traguardo dei quaran-
t'anni, già quattro olimpiadi con tre
medaglie d'oro, un argento e un bron-
zo, in un sport nobile e di grande impe-
gno come la canoa. Rossi, va a Pechino
già da vincitore: è stato scelto come
portabandiera dell'Italia nella cerimo-
nia di inaugurazione. Il vessillo gli è
stato consegnato dal presidente
Napolitano il 7 luglio. Noi gli conse-
gniamo, più modestamente, un menu
che speriamo voglia, un giorno, anda-
re a gustare.

LE RICETTE DEI CAMPIONI

Il menu del mese di agosto è stato dedicato
da Roberto Minnetti ad Antonio Rossi,

il grande canoista azzurro che a Pechino sarà
il portabandiera della squadra italiana

ATAVOLA
con il Tricolore
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gras, il vino, uno dei
miei preferiti, il Clos
de Vougeot La Tour
annate 2002, 2004-
2005.
E’ giovane, bisogne-
rebbe aspettarlo

almeno 10-15 anni, ma non so
se avrò il tempo di vederlo
maturare e quindi si beve ades-
so.
Non farei mancare per uno sta-
gionato Rossi, un Bitto con sta-
gionatura di sette anni.
E’ il formaggio per antonomasia
della Valtellina e come certi atle-
ti, nella maturità trova la sua
espressione migliore. Qui un
grande Barolo il Monfortino ’82.

preferito sputare sangue e fati-
ca per essere di nuovo alla sua
ultima Olimpiade di Pechino, a
lottare e gioire, insieme a tre
compagni ben più giovani,  solo
per il piacere d’esserci come
protagonista positivo di una
lunga storia d’amore verso la
pagaia.
A tavola, con Antonio e la sua
Lucia, e perché no? un benve-
nuto anche ai piccoli Angelica e
Riccardo,  vedrei come entrata,
una Tempura di calamaretti a
spillo e gamberoni rossi di
Santa Margherita Ligure con
ortaggi di stagione accompa-
gnato da uno Champagne
Rosè, per il produttore lascia-
molo al piacere di ognuno di noi.
Seguirei con dei Tagliolini ai
filetti di Triglie aromatizzati da
foglioline di menta e julienne di
limone naturale, non dispiace-
rebbe un Friulano bianco, una
volta chiamato Tocai ma per
dabbenaggine dei nostri politici,
non più usabile come denomi-
nazione.
Per il piatto forte vedrei una
Quaglia ripiena in salsa di foje

Si chiude con il dolce la Cassata
siciliana, quella fatta con i
pistacchi e non le mandorle
colorate, piacevole finale sor-
seggiando un vecchio Marsala
di De Bartoli.
La ricetta: immaginavo le Triglie,
ma poi chi le filetta e toglie
eventuali spine con la pinzetta?
Vi ci vorrebbe un asiatico, Cina
o Giappone, ma va bene anche
un paziente pescivendolo italia-
no. Quindi olio, aglio, cipolla di
Troppa, datterini, sale, pepe
nero, julienne di limone, menta,
vino bianco. Tagliolini all’uovo.
L’esecuzione: tanta fantasia e
fatela secondo il vostro sapere
e piacere.                               l

A destra, Antonio Rossi 
dopo aver ricevuto 
dal presidente Napolitano 
la bandiera da portare 
a Pechino. Sotto Rossi 
in versione “iena”.

Rossi e Bonomi, oro a Sydney, argento ad Atene
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quaderno e una penna. Praticamente intuì che
anziché l’allieva, lei volesse fare l’insegnante,
così cominciai ad affiancarla a me, dandole il
ruolo di assistente. Dopo questo episodio comin-
ciò ad interagire sia con me sia con le sue com-
pagne. Concetta adesso ha tredici anni, e da cin-
que anni frequenta la palestra e partecipa anche
a gare regionali. Un sogno che si pensava mai
potesse realizzarsi.
Da anni la palestra Olimpia è affiliata allo CSAIN
e partecipa a gare regionali anche con meritevoli
risultati. La mamma di Concetta voleva realizzare
il suo sogno, vedere sua figlia partecipare ad una
gara di ginnastica, per il semplice fatto che gareg-
giare insieme alle sue compagne avrebbe allonta-
nato da lei la sua diversità. Allora io, in punta di
piedi, mi rivolsi alla professoressa Italia Bianchi
che con la sua sensibilità ha permesso a
Concetta di gareggiare.
Questi bambini hanno bisogno di essere integrati

Un pomeriggio di cinque anni fa, presso la
palestra OLIMPIA di Augusta (Sr) dove io,
prof.ssa Rosa Centamore, insegno ginnastica
artistica ai bambini dai quattro ai tredici anni,
venne la mamma di Concetta, una bimba di otto
anni, affetta da sindrome di down, per iscrivere la
figlia al corso di ginnastica. Era sconfortata e
amareggiata, perché, dopo aver contattato tutte le
palestre del paese, non aveva trovato nessuno
disposto ad accettare la propria figlia, ritenuta
incapace di seguire, di capire, ancora peggio di
muoversi. La madre, mentre mi raccontava que-
sto episodio, piangeva a dirotto tenendo per
mano sua figlia. Anch’io mi emozionai, provai
tanta pena, non avevo mai avuto esperienze di
bambini down, neppure un minimo d'informazio-
ne. Ma la mia risposta fu subito sì!
Così Concetta si attrezzò di body e scarpette e
cominciò a frequentare il corso. Non parlava,
rimaneva in un angolo della palestra, io la invita-
vo a partecipare, ma lei si rifiutava. Dopo giorni di
questo suo atteggiamento, notai che stava ad
osservarmi fino ad imitarmi: io durante la lezione,
per educare le mie ginnaste al senso ritmico e
musicale, batto le mani, oppure tengo la numera-
zione ad alta voce e ancora un quaderno in mano
per prendere appunti sul lavoro che svolgo.
Concetta cominciò da sola a battere le mani e a
portare nello zaino oltre alla bottiglia dell’acqua un

La storia / In Sicilia Concetta, una bimba 
diversamente abile, ha trovato nella ginnastica una 

inattesa occasione per sentirsi felice e integrata. 
Grazie alla mamma e a due straordinarie insegnanti

IL MONDO

Una
“SPACCATA”
fatta d’amore
di Rosa Centamore



nella società, sono stati già puniti alla nascita, non
penso che meritino ulteriori punizioni. In Concetta
era nascosto un talento: la bambina, sicuramente
ritarda nei movimenti, poco coordinata a causa
del suo deficit, ha tuttavia un'elasticità muscolare
da far invidia ai bambini normodotati. In gara com-
pletò la sua coreografia con un gesto tecnico
esemplare "spaccata sagittale" che alcune sue
compagne normodotate si sognerebbero di fare.
Così tutto il pubblico si alzò in piedi ad applaudi-
re, tante mamme compresa la sua, erano in lacri-
me, fu una bella vittoria! Ricevette la coppa
dall’Ente di promozione Come Premio Speciale.
La bambina era una diversabile ma dentro di lei si
nascondeva un talento che nessuno avevano
capito. A fine gara la mamma non riuscì a ringra-
ziare la prof.ssa Italia Bianchi e lo CSAIN proprio
perché la forte emozione le impediva di trovare le
parole. Successivamente lo fece inviando una
mail di ringraziamento alla stessa.                          l
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C o m e
Presidente
della FITA,
a p p e n a
eletto al
Congresso
Nazionale

di Viterbo, desidero rendere partecipe tutto il
meraviglioso mondo CSAIN dei sentimenti di
stima e di appartenenza che il teatro amatoriale
della FITA nutre verso l’Ente. Quasi trenta anni di
un percorso comune, fatto di momenti esaltanti, di
difficoltà, di orgogliose ripartenze, ma contraddi-
stinto da grande amicizia e forti intese.
Oggi inizia un altro mandato che ci vedrà impe-
gnati a consolidare quanto di buono si è fatto sino
ad oggi, per migliorare in alcuni settori, per svilup-
pare al massimo le grandi potenzialità della
nostra Federazione e dello CSAIN.
Oggi possiamo dire che quando si parla di teatro
amatoriale, si parla di FITA. Non è una presunzio-
ne: 1200 compagnie, con circa 15.000 soci, iscrit-
te nel 2008; comitati provinciali e regionali in tutte
le regioni; riconosciuti come Ente Nazionale di
Promozione Sociale dal Ministero del Lavoro;
riconosciuti dal Ministero dei Beni Culturali; due
protocolli d’intesa con il Ministero della Pubblica
Istruzione; convenzioni nazionali con Enpals e
Siae; affiliati all’AGIS; numerose collaborazioni e
convenzioni sul territorio con enti istituzionali;
migliaia di spettacoli in ogni luogo e milioni di
spettatori. Tutto ciò fa oggi della FITA una grande
ed importante realtà. Siamo consapevoli di rap-
presentare qualcosa di unico nella nostra nazione
e nei nostri territori; convinti che la nostra missio-
ne nel fare teatro ci rende utili non solo per appa-
gare la nostra passione, ma anche per la società
in cui operiamo. La nostra diversità nel fare teatro
costituisce un valore artistico, sociale, direi quasi
etico. Siamo spiriti liberi; non abbiamo etichette,
né “padrini politici”; vogliamo stare insieme per-
ché riteniamo l’associazionismo un valore. Anche
per questo abbiamo scelto di stare e lavorare tutti
insieme nello CSAIN.

Avv. Carmelo Pace Presidente Naz. FITA

IL NUOVO DIRETTIVO DELLA F.I.T.A. - Pace Carmelo
(Presidente). Ara Gianfranco (Vice Presidente);
D’Aliesio Gianni (Segretario); Pirazzoli Francesco
(Tesoriere); Pierfederici Mauro (Consigliere); Minitti
Giuseppe (Consigliere) l

LE LACRIME E IL RINGRAZIMENTO DELLA MAMMA:
«CONCETTA DORME CON LA COPPA VINTA»
Buon giorno professoressa Italia Bianchi, sono la
mamma della bambina "down" Carcione Concetta,
la sua sensibilità ha permesso alla bambina di par-
tecipare alla gara di Ginnastica Artistica svoltisi a
Catania.
Ho chiesto a Rosy (Rosa Centamore, l'istruttrice di
Concetta, ndr) di inviarle tramite email i miei più
sentiti ringraziamenti per la gioia che mi ha dato

mia figlia grazie alla sua sensibilità nel-
l'accettarla in gara visto il suo handicap.
Non sono riuscita a ringraziarla di perso-
na perché mi vergognavo dell'aspetto che
presentavo, il mio viso era inondato da un
fiume di lacrime.
Ho provato una gioia immensa, non pote-
vo immaginare che un giorno mia figlia
avrebbe potuto, da sola fare una perfor-
mance. Sicuramente questo è merito
anche di Rosy, dal suo impegno e dalla
sua grande professionalità.
Io ringrazio l'Ente di Promozione sportiva
CSAIN e soprattutto Lei come
Responsabile Nazionale per la sua sensi-
bilità e per il premio speciale che avete
dato a Concetta. La coppa dorme tutte le
notti con lei... E' felice.
Grazie, grazie ancora per non aver puni-
to mia figlia che è già stata punita alla
nascita. l

Giusi Pandolfo

CI SCRIVE IL NEO-PRESIDENTE

FITA-CSAIN, SULLA SCENA SEMPRE DA PROTAGONISTI
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QUI LOMBARDIA
IN PROVINCIA DI BRESCIA
PRIMI CORSI DI EQUITAZIONE CSAIN

Sono iniziati i corsi CSAIN del settore equestre.
Nel fine settimana, dal 20 al 22 giugno, è stato
organizzato un corso per accompagnatori CSAIN,
presso le strutture dell’Agriturismo Parco del
Chiese (Bs), uno dei primi centri affiliato CSAIN in
Lombardia. I ragazzi presenti si sono impegnati a
fondo affrontando l’esame finale in maniera eccel-
sa. Il componente della Commissione
Esaminatrice CSAIN, il sig. Paolo Peri, docente in
altri corsi e Istruttore Federale nonché Tecnico di
Equitazione di Campagna di 2° livello, ha com-
mentato: «Sono contento degli allievi di questo
corso: hanno voglia di imparare e una grande
passione per i cavalli. Spero di poterli incontrare
nuovamente durante i corsi di livello superiore».
Sono state tre giornate all’insegna della formazio-
ne pratica e teorica, nella splendida cornice dei
paesaggi intorno al lago di Garda, fra pranzi e
cene tipici grazie alla calorosa ospitalità del tecni-
co di equiturismo e socio CTE Bruno Ventura e
della sua famiglia. l

A PIEVE DI SOLIGO UN WEEKEND
DI FESTA NEL SEGNO DEL WUSHU

IUn lungo weekend di festa e di sport, protagoni-
sta l’Associazione “Wushu-School” di Pieve di
Soligo che in collaborazione con il Comitato
CSAIN Treviso ha organizzato questo evento che
ben si inserisce sul programma annuale dello
“Sport per la Vita CSAIN 2008”. Già dal venerdì

QUI VENETO

pomeriggio il primo appuntamento nel parco,
insieme ragazzi e adulti per un allenamento
all’aperto. Alcuni presenti si sono uniti ai diversi
gruppi di lavoro e hanno potuto provare le tecni-
che di base di Taiji e di Wushu. Tardo pomeriggio
in piscina e cena all’aperto. Sabato, presso la
Palestra comunale, lavoro intensivo con i gruppi
avanzati di Wushu diretti dal M° Gino Battista,
Sanda con l’Istr. Carmelo Scaletta, il M° Mauro
all’ombra di alberi secolari con le lezioni di Taiji nel
parco. Non sono mancati i momenti di relax in
piscina fra le diverse specialità del pranzo e la
cena. In programma anche esami di cintura nera
con la commissione nazionale e aggiornamento
tecnico per gli Istruttori.
La domenica, dopo un intenso lavoro specialistico
della prima mattinata, pomeriggio dedicato intera-
mente alla cucina “veneto-argentina”, vini d.o.c.
della Valdobbiadene, sole e piscina. In un’atmo-
sfera di vera amicizia e sano divertimento si è
chiuso questo appuntamento annuale che nel
tempo ha saldato rapporti fra i partecipanti, sia
per i momenti sportivi, sia per il calore dell’acco-
gliente organizzazione. Appuntamento, immanca-
bile, al prossimo anno.   l

A MIRANO IL CONVEGNO
"IL LUOGO DELLA CONOSCENZA"

L’ALFA (Accordo Libero Federativo tra
Associazioni), associata CSAIN, ha organizzato a
fine giugno a Mirano (VE) il convegno “Il luogo
della conoscenza”, relativo a temi riguardanti l’ap-
prendimento, la formazione e appunto la cono-
scenza. Gli esperti del settore che si sono succe-
duti sul palco, hanno esaminato i vari aspetti che
riguardano la programmazione, la formazione, la
tecnica di comunicazione e la capacità di appren-

Nella foto, in ordine da sinistra a destra: Erika Cerboni,
Francesca Facchinetti, Fabrizio Baglioni, Stefania Fontana,
Pier Giuseppe Romano, Fabio Belli e Rinaldo Pasetti.
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Pisa Giovanni Osini, del Coordinatore Nazionale
basket Maurizio Vortici e dal Presidente del
Comitato Provinciale Livorno Gianfranco Raugei.
Per il Tennis a Squadre hanno partecipato la fina-
lista provinciale di Livorno Cral WASS e la finali-
sta provinciale di Pisa Tennis Club Pontedera.
Quest’ultima  è riuscita a prevalere con il punteg-
gio di 2 a 1 aggiudicandosi così la Finale
Regionale. Per il Calcio a 5 hanno partecipato le
finaliste provinciali di Firenze (Pico Boys), quella
di Pisa (Tennis Club Pontedera) e quella di
Livorno (Cral ASA).  Anche qui alla fine l’ha spun-
tata il Tennis Club Pontedera vincendo l’ultimo
incontro per 5 - 3 e aggiudicandosi la Finale
Regionale.                                                       l

SUCCESSO  A MARINA DI MASSA
DELLO STAGE DI LOTTA E JUDO

Un bilancio davvero positivo per il 1° Criterium
internazionale giovanile lotta e judo organizzato
dalla ASD Obiettivo Sport, in collaborazione con il
Comitato Provinciale CSAIN di Asti, e organizza-
to a Marina di Massa dal 29 giugno al 5 luglio. Ne
abbiamo già accennato sullo scorso numero della
rivista: oltre 100 i ragazzi partecipanti dai 6 ai 14
anni che si sono dati appuntamento per una setti-
mana di duro impegno sportivo. I primi due giorni
sono stati caratterizzati dal Criterium riservato alle
categorie Ragazzi, Esordienti A, Esordienti B e
Cadetti provenienti da società del Piemonte, del
Veneto, dell’Emilia Romagna, delle Marche e
della Liguria, oltre ad una rappresentativa
Svizzera del Canton Ticino. Nei giorni successivi
si è tenuto un importante stage tenuto dai tecnici
federali Fijlkam Laura di Toma, cintura nera 6°
dan, allenatore della nazionale italiana Cadetti,
dal Maestro Paolo Natale, cintura nera 6° dan,
responsabile del Centro Tecnico Federale di

dere per l’utilizzazione del già acquisito. Il termine
“conoscenza” è stato scelto come elemento di
congiunzione tra la capacità dell’apprendere e la
trasformazione dell’appreso in cultura. Molti i rap-
presentanti dei sodalizi che operano direttamente
o indirettamente nel settore della formazione e
della comunicazione giunti a Mirano per appren-
dere e completare la loro professionalità.
Nell’ultima parte del convegno è stato presentato
il progetto elaborato per i sodalizi ALFA che ha
come obiettivi la certificazione ISO per chi aderi-
sce all’operazione e all’assistenza totale per la
“sicurezza”, con particolare riferimento al control-
lo di palestre e centri sportivi.                            l

QUI FRIULI
SEMINARIO A PIANCAVALLO,
UN LUGLIO CON LE ARTI MARZIALI

La delegazione provinciale di Trieste nell'ambito
della manifestazione "Sport per la Vita 2008", ha
organizzato dal 18 al 20 luglio a Piancavallo (PN)
un seminario estivo di wushu e taijiquan. La
necessità di tradurre in sport quello che un tempo
era una dura disciplina monastica e militare ha
portato a valorizzare l'aspetto estetico e coreogra-
fico dei movimenti ginnici. Il taijiquan, nato nella
valle di Chenjia, rappresenta l’evoluzione in chia-
ve terapeutica di una pratica di difesa basata sul
concetto dello sfruttamento della forza dell’avver-
sario a proprio vantaggio. Tutte le tecniche di tai-
jiquan, al quale è abbinato lo studio del qigong,
derivano da tecniche di difesa che, abbinate ad
una corretta respirazione, hanno la funzione di
rinvigorire il corpo. Il qigong è lo studio dell’incre-
mento e del corretto utilizzo dell’energia corporea,
rappresenta una delle tecniche di terapia naturale
cinese più antiche. l

QUI TOSCANA
LIVORNO, TENNIS E CALCIO A 5:
IL CLUB PONTEDERA FA IL PIENO

Si sono svolte a Livorno, presso il Circolo
CNFO Arena Astra, le finali regionali di calcio
a 5 e di tennis a squadre, coordinate dal
responsabile delle attività sportive per la
Toscana Alessandro Perini e con la presenza
sui campi di gara del Presidente Provinciale di
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to da Federico Belati, Enrico Tromboni, Francesco
Brughini e Matteo Baiocco. Appuntamento alla
prossima edizione. l

AD ASSISI LA BRESCIANA GARATTI
VINCE GLI ASSOLUTI DI ENDURANCE

Doppi complimenti alla bresciana  Simona
Garatti, perché si è brillantemente diplomata tec-
nico di equiturismo al primo corso CSAIN-FISE
che si è tenuto al centro ippico Il Ruk di Darfo
Boario, ma soprattutto perché, in sella a Z’Tadore
Al Maury,  è salita sul gradino più alto del podio
dei  Campionati italiani assoluti 2008 di enduran-
ce di Assisi. L’amazzone lombarda ha messo in
fila Danilo De Angelis su Present Jey e Gianluca
Laliscia su Seerseri al termine di una prova assai
selettiva, resa ancor più difficile nella parte finale
per il violento acquazzone che si é abbattuto sul
percorso nel primo pomeriggio. La gara di Simona
e del suo arabo di 12 anni é stata interpretata in
crescendo dopo il 14° posto della prima fase.       l

Specializzazione di Bologna, da Maria Cristina
Cirillo, cintura nera 4° dan, pluricampionessa ita-
liana e responsabile nazionale CSAIN Settore
Lotta  e da Tamburo Giuseppe, cintura nera 3°
dan, responsabile nazionale CSAIN Settore Judo,
coadiuvati da diversi altri tecnici fra cui spiccava
la presenza di due  reduci dai Campionati del
Mondo categoria Master svoltisi fa a Bruxelles,
Barbara Landi quinta classificata nel peso fino a 52
kg. e Oscar Virano nella categoria fino a 66 kg.   l

QUI UMBRIA
TEATRO E LOTTA, A PERUGIA CHIUSA
LA  STAGIONE DI "VELT L'ETRUSCO"

Con la rappresentazione di teatro-sport “Velt
l’Etrusco” alla scuola media San Paolo, l’ASD.
Porta Sole-Csain di Perugia ha portato a conclu-
sione le attività sportive e culturali programmate
per il  primo semestre. Lo spettacolo, che come
già descritto in un altro numero della rivista vede
alternarsi sul palco attori-lottattori e danzatrici, è
scritto e diretto da Alessandro Lupi che, in colla-
borazione con la dirigente della scuola San Paolo,
dott.ssa Antonella Ubaldi, ha saputo inserire atle-
ti, attori e danzatrici in uno stesso spettacolo, riu-
scendo ad armonizzare prestazioni agonistiche,
recitazione e danze rituali. Interpreti di Velt
l’Etrusco sono Michele Rosati, Vahid Alavi Silviu
Androne, Marco Mirabasso, Marius Popa, Naser
Sarijlou e le danzatrici Elisabetta Ricci, Romina
Bianconi e Cristiana Motti. Oltre a tali rappresen-
tazioni, l’associazione si occupa di corsi didattici
sulla storia e sulle tecniche della lotta olimpica.  l

CALCIO A 5 A BADIOLA, SPOPOLA
IL DREAM TEAM DI VILLA PITIGNANO

Si è concluso il 13 luglio, a Badiola (Pg), il 1° tor-
neo CSAIN di Calcio a 5 Green's Cup, abbinato
alla Sagra della Grigliata "Badiola nel Verde" che
ha visto vincitori, tra 18 squadre, il "Dream Team"
di Villa Pitignano; al 2° posto si è piazzata la
"Publiworld" di Pila ed al 3° e al 4° posto, rispetti-
vamente il team di "Pilonico materno" e il team
"Miccioni Movimento Terra" di Pila.
Capocannoniere Cutuli Alessio del team
"Publiworld", con 23 gol. Consegnata alla squa-
dra Mattia Boccolacci di Sant'Enea la targa dedi-
cata alla memoria del giovane tifoso scomparso lo
scorso anno. Il torneo della durata di circa un
mese (dal 9 giugno al 13 luglio) è stato organizza-
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MODICA, “LO SPORT PER LA VITA"
TRA GINNASTICA E DANZA

Si è disputata l’11 maggio a Modica, presso il
Palarizza, la manifestazione “LO SPORT PER LA
VITA” CSAIN 2008. L’evento è stato organizzato
dal Comitato Provinciale CSAIN di Ragusa. Si
sono esibiti oltre 200 atleti in rappresentanza di
25 associazioni, nelle categorie di ginnastica e di
danza sportiva, settore promozionale 1° - 2° - 3°
livello. La manifestazione comprendeva anche la
quinta ed ultima prova del Torneo regionale di
Danza Sportiva, che ha visto sul podio l’ASD
Roxan Dance come primo sodalizio classificato e
come prima coppia di ballerini, mentre l’AS D
Free Dance si è classificata primo gruppo parteci-
pante. l

CICLISMO,  A RAGUSA IN CENTINAIA
PER IL GRAN FONDO UDACE-CSAIN

E’ andata in archivio la 20ª Coppa Girlando di
Gran Fondo Udace-CSAIN, disputatasi a Ragusa
su un percorso di circa 120 chilometri che com-
prendeva Ragusa, Marina di Ragusa, Playa
Grande, Scicli, il bivio di Modica, l’asperità della
Salinella, S. Giacomo, Giarratana e Ragusa, con
arrivo in via Risorgimento all’altezza del ristoran-
te La Valle. Circa 290 i partecipanti, provenienti
da varie province nazionali. La vittoria è andata a
Rosario Ferlito che ha preceduto d’un soffio
Francesco Pizzo. Ad un secondo sono giunti
Fabio Alessi e Carmelo Nicolosi, il vincitore della
scorsa edizione. Queste le classifiche per catego-
ria: Cadetti - 1) Rosario Ferlito (Città di
Misterbianco), 2) Carmelo Nicolosi (A. S. D.
Signorello), 3) Salvatore Cassarisi (Renault
Amarù). Juniores -  1) Salvatore Luminario
(Elettrosystem SR), 2) Alfio Russo (Città di
Misterbianco), 3) Angelo Mortillaro (Renault
Amarù). Seniores -  1) Francesco Pizzo
(Eettrosystem SR), 2) Fabio Alessi (Master Sport
Scordia), 3) Enzo Buccheri (Cicli Buccheri
Niscemi). Debuttanti - 1) Claudio Guerriera
(Acireale Bike), 2) Antonino Lollo (Pro Bike C.

QUI SICILIA
AD AGRIGENTO E PROVINCIA
LA DANZA E' DIVENTATO UN BOOM

Si è svolta il 2 giugno una manifestazione sporti-
va e culturale, con danza e musica dal vivo, pres-
so la piazza principale di San Biagio Platani
(Agrigento). L’evento è stato organizzato dall’ASD
Fitness Live con la collaborazione e patrocinio del
Comitato Provinciale CSAIN Agrigento.
All’iniziativa hanno preso parte più di 150 allievi
che si sono susseguiti in esibizioni di danza spor-
tiva, balli e canti dal vivo con la partecipazione del
gruppo Orchidea di Raffadali, coinvolgendo il
numeroso pubblico presente. E' in continua cre-
scita in Provincia di Agrigento la cultura del ballo
e del canto. L’ASD Fitness Live, diretta dal
Presidente Giovanni Tuttolomondo, è affiliata allo
CSAIN di Agrigento e sta ottenendo grandi con-
sensi per la capacità di avvicinare alla danza
sportiva e al fitness in genere giovani e meno gio-
vani. Ballo anche a fine giugno: il 29 si è svolto,
stavolta presso la sala Mosella di Agrigento, il
saggio organizzato dall'Associazione Sportiva
Dilettantistica “Beautiful Dance”, ovviamente
sempre con la collaborazione dello CSAIN di
Agrigento. Circa 150 i partecipanti che si sono
esibiti davanti agli sguardi attenti dei maestri
Loredana e Giuseppe Passarello che hanno sfila-
to davanti ad un pubblico numeroso, con balli
caraibici (bachata, merengue e salsa), danze
argentine (Tango e Milonga), ballo liscio e da sala
(Valzer, Manzurka e Fox), balli di gruppo e balli
sociali. Il saggio si è concluso con la consegna di
premi e attestati.                                               l

A sinistra, una suggestiva 
immagine della rappresentazione 
“Velt l’Etrusco”. Sopra,
i partecipanti allo spettacolo
organizzato dalla
“Beautiful Dance. Sotto,
Simona Garatti con 
il suo cavallo arabo
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D’Orlando), 3) Rosario Di Pietro (Etna Bike). 
Veterani - 1) Salvatore Caruso (Città di
Misterbianco), 2) Giovanni Belluardo (Amici del
Pedale Scicli), 3) Alberto Di Pasquale (Renault
Amarù). Gentlemen - 1) Paolo Fabiano (Team
Ragazzi Terribili), 2) Salvatore Iozzia (Renalt
Amarù), 3) Giuseppe Chiaramonte (Renault
Amarù). S. Gentlemen A - 1) Francesco Buccheri
(Cicli Buccheri), 2) Sebastiano Trapani (Cafè

EUROPEI DI TAEKWONDO,
CAGLIARI SUGLI SCUDI

Tredici nazioni, 380 atleti, tre giorni di gara,
Cagliari  e lo CSAIN hanno ospitato i Campionati
Europei di Taekwondo. L’importante manifestazio-
ne si è svolta al Palazzetto dello Sport di Cagliari
di Via Rockefeller  stracolmo di  pubblico  che ha
seguito la manifestazione con interesse e compe-
tenza.
L’evento è stato organizzato dal Comitato
Provinciale CSAIN di Cagliari e dalla Società
ASD. Fit Palestre Club di Selargius, con la colla-
borazione tecnica del Master Pierpaolo Lecca e
della Federazione Taekwondo ITF Italia.
Hanno partecipato le rappresentative nazionali di
Italia, Germania, Scozia, Norvegia, Galles,
Spagna, Olanda, Irlanda, Inghilterra, Francia,
Russia, Svizzera e Croazia. Tre le categorie, sia
maschili che femminili, divise per fascia di età e di
peso:- Junior ( 14-17 anni ) Senior ( 18-35 anni )
Veterani ( over 36 ). Mentre le specialità riguarda-
vano le forme,  sia individuali che a squadre, com-
battimento, prove di potenza  tecnica e speciali in
volo, sia individuale che a squadre.
Nei tre giorni di gare  i 35 arbitri internazionali si
sono alternati nei tre quadrati posizionati nel par-
che e diretto oltre 780 incontri. Altissimo il livello
tecnico degli atleti partecipanti. Grandi risultati
degli atleti sardi  della ASD. Fit Palestre Club, che
rappresentavano l’Italia: hanno conquistando
nove medaglie d’oro nelle varie specialità con
Matteo Lecca, Camilla Zangaris, e Anastazia
Atzeni (combattimento) e Veronica Placido e
Giacomo Danese nelle forme, Stefano Fibbi
seniores forme, Vincenzo Santagati seniores tec-
niche speciali e prove di potenza, e Stefano Bulla
forme e combattimento sino a 80 Kg

Battiati Bike), 3) Carmelo Pappalardo (Città di
Misterbianco). S. Gentlemen B  - 1) Orazio Di
Stefano (Città di Misterbianco), 2) Salvatore La
Terra Pirrè (Cicloamatori Gulfi), 3) Salvatore
Pulvirenti (Città di Misterbianco). Donne -  1) Lisa
Musmeci (Città di Misterbianco), 2) Antonella
Ruzzi (Cafè Battiati Bike). Classifica Società - 1)
Città di Misterbianco, 2) Renault Amarù, 3) Amici
del Pedale Scicli.                                            l

Secondi posti per Anastasia Atzeni, Matteo Lecca
e Alessandro Carta,  Luciano Cau veterani tecni-
che speciali. Ottima l’organizzazione predisposta
dal Comitato Provinciale CSAIN di Cagliari e dalla
società ASD Fit Palestre Club di Selargius. Gli
atleti e gli accompagnatori oltre alle gare tecniche
hanno potuto anche ammirare le bellezze della
Città di Cagliari: l’organizzazione ha predisposto
alcuni pullman che hanno portato gli atleti per una
visita notturna della Città di Cagliari. 
Il Comitato Regionale CSAIN Sardegna ha curato
la parte folcloristica facendo intervenire il Gruppo
FolcK  del UFI - San Geminiano di Sestu. Un
Campionato  Europeo di gran livello che va in
archivio,  e si pensa già al Mondiale  2009 che
sicuramente verrà disputato in Italia e Cagliari si è
già prenotata.  l

QUI SARDEGNA
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tel. 089/233007
cristianatorre@virgilio.it
Presidente: Gerardo Dino Torre
PUGLIA
tel. 080/5503679 fax 080/5503603
presidenza@matarrese.com
Comm.Straor.:  Michele Matarrese
BASILICATA
tel. e fax 0975/383186
Presidente: Giuseppe Pascale
CALABRIA
tel. 0981/56103
Presidente: Antonio Faillace
SICILIA
Tel. 095.397040  fax 095.396996
csainsicilia@tiscali.it
Presidente: Luigi Fortuna
SARDEGNA
tel. e fax 070/41492 albatros85@tiscali.it
Presidente: Giorgio Sanna
albatros85@tiscali.it
Presidente: Giorgio Sanna

PRESIDENTI ONORARI                        

Fiorenzo Magni
Eugenio Korwin

PRESIDENTE
Antonio Mauri
VICE PRESIDENTE
Andrea Manna*

CONSIGLIERI
Lucio Argentieri

Aldo Bombonati*
Franco Cacelli *
Roberto Cicognani*
Rosario Fatuzzo
Raffaello Germini
Enea Goldoni
Gabriele Martinuzzi
Michele Matarrese*
Ruggiero Michieletto
Giancarlo Moro
Carmelo Pace
Biagio Saccoccio*

Salvatore Scarantino*
resp. naz. sport

Cristiana Torre

SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fortuna

COLLEGIO DEI REVISORI 
DEI CONTI
Gaetano Nicotra (presidente)
Roberto Selci 
Salvatore Bartolo Spinella

il consiglio nazionale

i comitati regionali

* componenti  la giunta esecutiva
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ATLETICA LEGGERA
Giovanni Di Nucci 348-83104618
giovanni.dinucci@gmail.com
BEACH SOCCER
Paola Di Martino06.590352
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni 329-290372
CALCIO A 5
Pierluigi D’Incà 330-537609 
gigidinca@libero.it 
CALCIO A 11
Pierfranco Gilardino
335-8099671 csain.bi@libero.it
CICLISMO
Biagio Saccoccio 338-4521805
biagio.saccoccio@tiscali.it
DANZA (PROMOZIONE) 
Vincenzo Silluzio 338-8382498
csainsr@interfree.it
FRECCETTE
Luciano Caserta 348-4106391
lucaserta@tin.it
GINNASTICA ARTISTICA
Giulia Ciaccia 328-4540125

giulia.ciaccia@libero.it
GINNASTICA AEROBICA
Italia Bianchi 329-5956168
itbianch@tin.it  
KARATE
Mauro Mion 349-3997440
mauro.mio@alice.it
JUDO
Giuseppe Tamburo 339.7759137
tamburo.giuseppe@gdf.it
JU JITSU
Cosimo Costa 339-3479271
cosimo.costa@mizuryu.com 
LOTTA
M.Cristina Cirillo 347-8846763
marycristina@inwind.it 
NUOTO/PALLANUOTO
Giancarlo Toppi 349.6597317
csainterni@fastwebnet.it 
PALLACANESTRO
Maurizio Vortici 338-7059002
mvortici@sportevents.it
PALLAVOLO
Massimo Scibetta 335.6620122

scibecalos@libero.it 
PESCA
Eugenio Ferrari 339-6432124
e.ferr@tele2.it
SCHERMA
Carlo Macchi 348-4002144
csnavacchio@tiscalinet.it
SCI
Piercarlo Iacopini 339-7105135
valanga@arpenet.it
SPORT EQUESTRI
Sergio Sannipoli 330-551097
TENNIS
Celestino Celestini 338.3679091
tel. 0761.352601 
fax 0761.346255
TENNISTAVOLO (PROM.)
Domenico De Candia 329-8024266
domenicodecandia@tin.it 
TIRO AL PIATTELLO
Giuseppe Curatolo 339.3722870
WUSHU
Sebastiano Mauro 347.1139755
nellomauro@virgilio.it

ALFA Accordo Libero Federativo tra Associazioni  Via Giardino, 8 - 30175 Venezia
Presidente: Carlo Tosetti (333.4156851) tel. fax 041-5344209 tosetti@federalfa.org

ANFE Associazione Nazionale Federativa Circoli  Via Verga,  3 - 58100 Grosseto  
Presidente: Gabriele Martinuzzi tel. 348-8805237 fax 0572-901660

ARBAV Associazione Regionale Bocce alla Veneta C/o Maniero Giorgio (segr. ge.)  
Via Brentasecca, 52 - 35020 Saonara Pd tel. fax 049-644060 Presidente: Enea Goldoni

CIAS Centro Intern. Amici della Scuola  Via dei Coronari, 181 - 00186 Roma tel. fax 06-68309516  
e-mail:ciasesm@libero.it,sito: www.ciasonline.it Presidente: Edmondo Coccia Segretario Generale: Pina Gentili

ENALCACCIA P.T. Enalcaccia Pesca e Tiro  Via La Spezia, 35 - 00182 Roma tel. 06-77201467-68-69 fax 06-77201456
Presidente: Lamberto Cardia Segretario Generale : Giuseppe Tarullo e-mail: enalcaccia.pn@tiscalinet.it

FABI Federazione Autonoma Birillistica Italiana  Via Generale Pennella, 12 - 31100 Treviso
tel. fax 0422-304200  336-422003 ab. 0422-451870Presidente: 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. fax 06-44235178 
Presidente: Fiammetta Fiammeri Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - amministrazione@fitateatro.it

UDACE-CSAIN Unione degli Amatori del Ciclismo Europeo Via G. Govone, 100 - 20131 Milano tel. 02-89691713, fax 02-89691731
Presidente: Franco Barberis, via degli Zuavi, 28 – 13100 Vercelli (f.barberis@udace.it). Segretario nazionale: Giovanni Stagni  segreteria@udace.it

UFI Unione Folclorica Italiana Piazza Duomo Palazzo Bassi - 33081 Aviano PN info@folklorica.it 
Presidente: Maurizio Negro tel. fax 0481.391078/329.4196789 president@folklorica.it 
Segretario: Luciano Romano Via Pal Piccolo, 22 - 33029 Villasantina UD tel. fax 0433.759004 romano19@interfree.it

coordinatori di sezione

le sezioni specialistiche
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