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Luca Pancalli, n. 1 del Comitato
Italiano paralimpico, ci parla di sé
e del suo straordinario mondo

Lo CSAIn si prepara a un settembre
ricco d’impegni, vecchi e nuovi,
a cominciare dallo “Sports Days”
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I l  p r e s i d e n t e

di Luigi Fortuna

LO CSAIN NON RIESCE A RALLENTARE E ORA
GUARDA ANCHE ALL’AMBIENTE E AL GOLF

per verificare i requisiti numerici dell’appartenenza; non
nascondo che l’inizio è stato sofferto ma è prevalsa la
nostra proverbiale tenacia alla quale nessuno è venuto
meno e la raccolta, con i numeri a noi pervenuti central-
mente in copia, ha soddisfatto le aspettative superando
ampiamente l’obiettivo minimo. Successivamente la sca-
denza del 30 giugno, il CONI ha concesso ulteriore proro-
ga che ci consentirà di rifinire la presa delle espressioni di
consenso da parte del resto delle Associazioni a noi affi-
liate da anni e che ringraziamo sempre.  
Tornando ai due progetti innovativi penso sia giusto deli-
nearne alcune brevi caratteristiche: il primo è rivolto al
recupero delle energie e alla loro trasformazione per il riu-
tilizzo attraverso l’applicazione di tecnologie e materiali
appropriati; il secondo volge verso la realizzazione di
impianti da golf innovativi tendenti alla diffusione, anche
scolastica, della disciplina finora considerata d’elite, con
costi realizzativi e partecipativi fino ad ora impensati. In
ultimo ma primo per la valenza, l’evento dell’EPS CUP
2011, torneo di calcio a 7 che si svolgerà a Roma il 24 e
25 settembre. Abbiamo lanciato un messaggio, senza
protagonismo, desideriamo offrire, a noi per primi, il privi-
legio di potere incontrare sui campi d’erba gli Amici e gio-
care con loro, uniti, nello sport che ci accomuna e per il
quale abbiamo segnato il quotidiano; pensiamo di avere
voluto cogliere un frutto sotterraneo già maturo, come è
maturato nel gruppo, il rispetto del lavoro reciproco e
l’amicizia. Grazie a quanti hanno dato la loro condivisione
e adesione e auguri di un buon ferragosto. l

i stavamo avviando alle attività estive, rilassati,
moderatamente soddisfatti e comunque pronti a rive-
dere quanto fatto e quanto da fare, quando prorom-
pente entra, prima in punta di piedi poi “onda in svi-

luppo progressivo”, “Sportsdays”.  Ci siamo subito resi
conto che non potevamo non esserci, vetrina importante,
occasione unica che il CONI ci metteva a disposizione per
stare insieme, in famiglia.  Il nostro essere in movimento
ha prevalso, il turbinio delle idee e la voglia di contribuire,
per il ruolo e lo spazio concessoci, ha subito messo in
moto ipotesi e soluzioni. Ci saremo e cercheremo di por-
tare, all’interno di questa grande prima kermesse nazio-
nale istituzionale, questo mancava da tempo, uno spacca-
to molto realistico di attività regolarmente organizzate,
una rassegna di alcune discipline che segnano le nostre
tradizioni e alcuni progetti innovativi su temi come l’am-
biente e il golf alla portata di tutti.  La nostra presenza
segna la compartecipazione consapevole dei nostri Soci,
la volontà e professionalità dei tecnici e dirigenti che,
quasi lo sentissero, temevano di potersi annoiare in
vacanza e di buzzo buono si sono rimessi in moto, nono-
stante i tempi strettissimi, il periodo, il calendario che pre-
vedeva altri due eventi proprio a settembre (finali naziona-
li CSAIn a Riccione e EPS Cup a Roma) e hanno già pre-
parato il nuovo progetto; non indifferente il funambolismo
economico che la nostra tesoreria dovrà produrre. La
famiglia CSAIn è anche questo.  Quindi grazie a tutti.
C’è un altro argomento che ci ha visti impegnati, in quei
venti giorni che il CONI improvvisamente ci ha concessi
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di Giacomo Crosa

IL MIO ARRIVEDERCI INSIEME A LUCA PANCALLI
E IN BOCCA AL LUPO ALLE NOSTRE HOCKEISTE
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ed in quelli a seguire cercano o cercheranno la qualifica-
zione.
La sacralità di quest'evento, unico nella vita di un atleta,
in me è ancora forte nonostante siano passati quaranta-
tre anni dalla mia esperienza di Città del Messico 1968.
Allora, ero uno sbarbatello, oggi sono quasi vecchio, ma
mi basta guardare il mio pettorale di gara n° 501 ed i due
diplomi, quello di partecipazione e soprattutto quello più
prezioso, quello d'onore che mi sono guadagnato con il 6”
posto nel salto in alto, per ringiovanire. Con tanto orgo-
glio. In questo momento che non è assolutamente nostal-
gia, scelgo anche, tra quanti vogliono sognare i cinque
cerchi chi seguirò con particolare simpatia in questo mese
di agosto: sono le ragazze dell'hockey su prato. Questo
sport, con la pallamano, è l’unico di squadra a non esser-
si mai qualificato per i Giochi. Ed allora nell'Europeo di
Moenchengladbach forza Giulia, forza Alessia, forza
Chiara, forza tutte voi ragazze dell’hockey prato. Alla fac-
cia della retorica, è un piccolo capitolo della storia olimpi-
ca italiana che aspetta la vostra firma.
In questa atmosfera di qualificazioni olimpiche, non posso
non fare un accenno a Oscar Pistorius che, guarda caso,
su una pista italiana ha realizzato sui 400 metri quel
45"07 che gli consente di essere iscritto ai Mondiali di
atletica ed ai successivi Giochi di Londra.
Chi vuole rileggersi le mie valutazioni sul caso Pistorius
può benissimo farlo andando a cercarle in numeri prece-
denti di TempoSport. Qui ribadisco solamente che l'ama-
to Oscar anche in questa occasione non è stato trattato
come un ragazzo normale. Purtroppo per lui, dico io, è
stato ancora una volta raccontato come un "fenomeno".
Mi conforta anche in questa occasione, trovarmi in sinto-
nia con le considerazioni del mio vecchio mentore tecni-
co Carlo Vittori. Di Pistorius parla anche Luca Pancalli. E
nella giusta varietà di opinioni lette, questo mi basta. Se
Dio vorrà, ci ritroviamo ad ottobre.                                 l

i piace immaginare che questo editoriale d'agosto,
sia letto in pieno spirito e situazione vacanzieri. Per
TempoSport sarebbe più facile non sentirsi in
colpa: perché anche la nostra rivista si prenderà un

"numero " di pausa concedendosi alla pigra meditazione
per poi presentarsi vigoroso, si spera più che mai, con il
numero di ottobre. E ne avrà di storie da raccontare,
come è facile dedurre da quanto leggerete su CSAIn in
questo numero.
E' un editoriale questo che, come primo accenno, vuole
sottolineare il doveroso ma anche naturale, per non dire
istintivo, riguardo nei confronti del Comitato Italiano
Paralimpico, il cosiddetto CIP, e dell'uomo che sintetizza
al meglio le persone che a vario titolo ne sono protagoni-
ste, ovverosia il suo Presidente Luca Pancalli.
E' stato un piacere incontrarlo ed i suoi pensieri di uomo
e dirigente sportivo che ha dentro di sé, vivo come mai, lo
spirito agonistico dell'atleta praticante, non dovrebbero
mancare di stimolare riflessioni.
Detto questo, diventa per me impegnativo trovare uno
spunto che regga fino al tramonto dell'estate. Lascio da
parte il calcio con tutta la sua ritualità estiva fatta di " pro-
getti", di milioni di euro che vanno e che vengono, di illu-
sioni più o meno provocate a beneficio di quei tanti
appassionati del gioco del pallone che con esso si identi-
ficano. Lascio da parte il calcio-copertina che trovo ripeti-
tivo e noioso senza però non prendere atto come il nostro
sport nazionale non riesca a risolvere nel suo interno tutte
le sue contraddizioni. 
Evidente il riferimento alla ormai incancrenita stagione di
Calciopoli e sotto-capitolo scudetto 2006. Mi salva l'umo-
re scrivere in questo giorno che il calendario certifica
essere il 27 luglio, giusto 365 giorni alla cerimonia d'aper-
tura dei Giochi Olimpici a me tanto cari: Giochi della XXX
Olimpiade, Londra 2012. Così mi piace entrare in sintonia
con tutti gli atleti olimpici e paralimpici che in questi giorni
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nostro Ente si dedicano con pas-
sione e generosità al mondo della
disabilità.
Abbiamo parlato di tutto, o quasi,
con la semplicità di una confidenza
e fiducia reciproca che si è consoli-
data nel tempo. Alcuni temi restano
riservati, altri si concedono ad un
resoconto, come il primo paragrafo
della sua vita di atleta.
«Quella di pentatleta mi ha provo-
cato, prodotto e lasciato un amore
indefinibile e senza confini per lo
sport. Col cuore rimango sempre
un pentatleta. Io ho amato quello
sport come forse si può amare solo
una bellissima donna. Mi ci sono
buttato a capofitto con la gioia e la
sofferenza della fatica. Sapevo di
fare la cosa che più amavo al
mondo in quel momento».
Ed un giorno, in uno di quei
momenti d’amore agonistico hai
incontrato un cavallo, ricordi il
suo nome?
«Un nome, che per quello che è
successo è tutto un programma,
una profezia: Condor».
Una risata introduce il resto.

Intervista a Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico che ha
accolto nella sua organizzazione anche lo CSAIn. Il dirigente, che è anche

n.2 del Coni, parla di sé, della sua famiglia, delle speranze degli azzurri
diversamente abili per Londra, e non solo di loro, ma soprattutto di una cultura

nella società e nelle istituzioni che stenta a consolidarsi come meriterebbe

«Ricordo poi, che era un cavallo
nero e nient’altro se non che dove-
va pesare molto per quello che mi
ha provocato nella caduta».
Tu hai due figli: Maria Giulia di
quattordici anni ed Alessandro
di undici. Fanno sport?
«Ahimè, sì. La femmina pratica
l’equitazione, il maschio pratica-
mente tutte le discipline, ogni anno
cambia. Ha un amore smisurato
per lo sport, ma non riesce a trova-
re la sua strada. Ti dico solo che è
passato dal nuoto alla scherma,
dalla scherma al calcio, da questo
al triathlon, ora ha deciso per il
basket. Ovviamente lascio fare e
mi diverte tutto questo suo vagare.
Gli piace anche il pentathlon. Devo
dirti la verità, ogni tanto ai miei la
butto là, non mi dispiacerebbe che
uno dei due lo praticasse. Magari
Maria Giulia, che prima dell’equita-
zione ha fatto anche nuoto e scher-
ma. Alessandro no, perché ha
paura del cavallo. Li vuole vedere
solo da lontano. Maria Giulia, inve-
ce, a quattordici anni sa montare
molto meglio di me quando gareg-

di Giacomo Crosa

Luca Pancalli. Il suo sguardo è
sempre diritto ed invita, quasi obbli-
ga l’interlocutore alla stessa pro-
spettiva. L'esposizione dei suoi
pensieri non è mai contorta: la sua
voce cristallina e sicura. La sua
straordinaria "normalità" è anche in
quella carrozzina che è parcheg-
giata al fianco della sedia su cui
siede dietro un tavolo scrivania
stracolmo di documenti da leggere,
altri da firmare. Tra questi, in modo
disordinato, spuntano quotidiani
appena sfogliati. 
È una calda mattina di metà luglio
quella che mette in calendario il
mio incontro con Il Presidente del
CIP nella sua sobria e luminosa
sede sulla Via Flaminia. È un
incontro che nell’occasione diventa
intervista più che mai dovuta dopo
che il Comitato italiano paralimpico
ha concesso l’affiliazione allo
CSAIn. In questa formula, che solo
all'apparenza è formale, c'è la bel-
lezza di una comune tensione
verso il sociale, c'è il riconoscimen-
to del valore del lavoro e dell'impe-
gno di tutte quelle persone che nel

“Noi in prima linea 
nello sport e nella

VITA”
Pancalli, romano e avvocato
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vedere la sua passione, vedere il
suo rapporto con il cavallo, rappor-
to che io non avevo, vedere come
lo coccolava, lo abbracciava, mi ha
rasserenato. Per me il cavallo,
spero di non essere frainteso, era
una delle cinque prove, per lei è
amore e dedizione. Il suo primo
pensiero quando esce da scuola,
dal ginnasio, è guardare il cielo per
vedere se può andare a montare.
Ed in questa sua dedizione
e determinazione, cavallo a
parte, devo dire che ricorda
molto me. Con tanto piace-
re mi ci riconosco».
Passando dal privato al
pubblico, Luca Pancalli si
ritrova attore in vari ruoli di
dirigente sportivo: oltre che
presidente del CIP è
apprezzato vice presidente
del CONI, Direttore
dell’Istituto di Scienza e
Medicina dello Sport
dell’Acqua Acetosa, e spes-
so e volentieri Commissario
Straordinario di qualche
Federazione Sportiva in

giavo. Lei ama il cavallo».
Mentalmente definisco curiosa-
mente particolare questo contrasto
dei suoi figli con l’animale che, in
un modo o nell’altro, ha inciso in
maniera così profonda nella sua
vita. Dico invece a Luca che deve
essere stato proprio bravo, in fami-
glia, ad esorcizzare “ il diavolo”.
«In famiglia ho sempre cercato di
esorcizzare il mio incidente con la
logica che ti porta a dire che se uno
ha un incidente con l’auto non è
consequenziale che tutti debbano
avere un incidente. Certamente ho
sempre sottolineato che l’equitazio-
ne può essere uno sport pericolo-
so, ma che tutto dipende da come
uno lo affronta, soprattutto mental-
mente. Non ti nascondo che nel
mio intimo, quando l’ho vista per la
prima volta in sella su di un cavallo,
un po’ di apprensione l’ho avuta».
Mi sembra una reazione natura-
le...
«Penso di sì. Il momento di appren-
sione è stato una sorta di feed
back. Mi sono rivisto io a cavallo su
Condor. Però, un attimo dopo,

Luca Pancalli dal 2005 è vicepresidente del CONI

crisi, buon’ultima la Danza.
La sua visione dello stato di
salute dello sport italiano ha
quindi il valore di una panorami-
ca credibile.
«Secondo me va fatta una doppia
valutazione: una sulla dimensione
agonistica e l’altra sulla portata, la
diffusione e la cultura sportiva del
paese. Come dimensione agonisti-
ca, il fatto che l’Italia possa ancora
dire di essere tra le prime dieci
potenze al mondo come indicano le
proiezioni sui medaglieri, ci porta a
sostenere che siamo ad un livello
straordinario; ovviamente è merito
dell’organizzazione sportiva, ma,
secondo me, è merito di quello
straordinario esercito di piccole
società e degli enti di promozione
sportiva che ancora operano sul
territorio e che consentono poi, ai
ragazzi di conoscere e di avvicinar-
si allo sport. E’ merito di quelle
migliaia di tecnici, spesso volontari,
che in pratica sono il vero valore
aggiunto del sistema. Lo dico per
esperienza personale, il tecnico è il
primo profeta evangelista dello
sport italiano. Su questo fronte,
quindi poco si può contestare al
nostro paese.
«Altra cosa è il giudizio sul profilo
delle politiche sportive in un’ottica
culturale e sociale. Nonostante i
numeri forniti dall’Istat dicano che
c’è una propensione maggiore
all’attività motoria e sportiva, in
realtà c’è tantissimo da fare. Noi
siamo ben lontani da quella cultura,
da quella consapevolezza dell’im-
portanza di adeguate politiche
sportive sul territorio proprie dei
paesi anglosassoni e non solo, pro-
prie cioè di quei paesi che vedono
nelle politiche sportive non un
costo ma un investimento in termini

Pancalli con il presidente Napolitano. Dietro il
presidente CONI Gianni Petrucci

«Abbiamo faticato a sdoganare la disabilità
dal concetto sportivo. La ricerca del
personaggio? Può anche diventare un limite»
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sociali.  Ora siamo in un momento
di crisi economica, ma anche quan-
do non c’era bastava andare sul
territorio per accorgersi quanto
deboli fossero gli investimenti degli
enti locali nello sport: una prova
concreta di quanto, tra le persone
che dovrebbero interpretare le esi-
genze di una collettività, ci sia poca
fiducia nello sport come strumento

sociale, come percorso pedagogi-
co. Credo che su questo processo
il nostro paese debba fare ancora
tanto. In ogni caso, grazie alle
nostre eccellenze».
Cambio di scena, ma neanche
tanto, cambio di ruolo, almeno nella
dizione formale. Il colpo d’occhio
critico da Presidente CIP.
«Il CIP è un movimento in crescita,

su un percorso
che è in salita e
quindi molto
duro, che fatica
ad esprimere ciò
che vale.
Affermo questo
con molta one-
stà, serenità e
trasparenza altri-
menti non sarei
un buon gestore
del movimento.
Fatica ad espri-
mere ciò che
vale sui campi di
gara. In proiezio-
ne medagliere,
leggendo i dati
dei mondiali fino
ad oggi disputati,
siamo al 23°
posto nel
mondo, quindi in
crescita rispetto
ai Giochi di
Atene 2004 e
Pechino 2008.
Conqu is t i amo
una decina di
posizioni, ma
fatichiamo a rag-

Il presidente Pancalli con la sua campionessa Francesca Porcellato

ATLETA E 
DIRIGENTE 
SEMPRE AI 
VERTICI
Luca Pancalli è nato a Roma il 16
aprile 1964. E’ avvocato. Sin da
bambino mostra grande predisposi-
zione per lo sport. Sceglie, appro-
dandovi dal nuoto già praticato a
livello agonistico, il Pentathlon
Moderno. Dopo essersi affermato,
vincendo diversi titoli italiani di
categoria, a Vienna, dove si reca per
un meeting internazionale, riporta
nel giugno del 1981 un grave inci-
dente durante una frazione di gara a
cavallo. Il verdetto dei medici parla
chiaro: frattura delle vertebre cervi-
cali, conseguente lesione midollare e
paralisi degli arti inferiori. Ma la
passione sportiva non si spegne,
anzi: punta sul nuoto a livello agoni-
stico. Nel 1988, alle Paralimpiadi di
Seoul, conquista 3 medaglie d’oro e
3 d’argento (a fine carriera saranno
otto gli ori conquistati tra Mondiali e
Paralimpiadi). Nel 1993 comincia
l’avventura di dirigente sportivo ed i
primi contatti con il CONI: fonda,
con Clay Ragazzoni, la FISAPS
(Federazione Italiana Sportiva
Patenti Speciali), organismo allora
riconosciuto dal CONI quale disci-
plina associata, di cui è Presidente
fino al 1996, quando passa a ricopri-
re l’incarico di Vice Presidente
Nazionale della FISD (Federazione
Sport Disabili), di cui diventa presi-
dente nel 2000. 
Tre anni dopo la FISD, grazie alla
sua incessante azione tesa allo svi-
luppo del Movimento, con Legge
dello Stato, diventa Comitato
Italiano Paralimpico. Dal 2005 è
confermato alla Presidenza del CIP
carica che tuttora ricopre essendo
stato rieletto con il 99% dei consen-
si alla stessa nel febbraio 2009. Nel
2005 viene eletto Segretario
Generale dell’European Paralympic
Committee, incarico che tuttora
ricopre. Il CONI entra, nel 2005,
ancor più decisamente nella sua sto-
ria professionale: è eletto Vice
Presidente, incarico confermato nel
2009. 
Nel 2006 per lui si aprono le porte
della Federcalcio: è nominato
Commissario Straordinario, incarico
che ricopre fino all’aprile 2007. Nel
settembre del 2009 viene nominato
Direttore dell'Istituto di Medicina
dello Sport del CONI all'Acqua
Acetosa. Nel febbraio 2011 assume
l'incarico di Commissario Straordi-
nario della Federazione Italiana
Danza Sportiva. Luca Pancalli è
sposato e padre di due figli.

Da atleta paralimpico Pancalli ha conquistato otto ori tra
Olimpiadi e Mondiali
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«Per quanto riguarda le politiche
sociali e sportive sul territorio,
come dicevo abbiamo fatto molto,
ma è purtroppo evidente che siamo
ancora un mondo di serie B. Con lo
sport abbiamo aiutato e portato il
mondo della disabilità ad una digni-
tà prima sconosciuta, a quella
dignità che nella società civile non
è ancora tale.
Con la realizzazione del Comitato
Paralimpico e della sua struttura
organizzativa abbiamo creato un
modello che il mondo ci invidia,
comprese alcune nazioni che vin-
cono più medaglie di noi. E a pro-
posito di medaglie bisogna anche
dire che vinciamo di meno perché
noi dobbiamo per forza interfacciar-
ci con il nostro sistema sanitario
nazionale. Francia e Germania,
tanto per fare due esempi, investo-
no nella riabilitazione dei loro gio-
vani che hanno incidenti stradali,
che hanno incidenti sul lavoro e
rimangono disabili. La spesa non è
vista come un costo. In generale,
una persona disabile riabilitata
bene è una persona che costa
meno al servizio sanitario naziona-
le. In Italia questo non accade. I
giovani normalmente non nascono
disabili ma lo diventano per inci-
denti di vario genere a 14, 20 o 30
anni. Da noi non è come negli USA
dove il militare reduce da un fronte
di guerra senza una o due gambe,
una o due braccia, o dove il civile
diventato disabile si vedono pre-
sentare un programma di riabilita-
zione pagato dallo Stato dove c’è lo
sport come fondamento. Noi con la

giungere i paesi che io vedo a noi
vicini e penso a Germania, Francia
e Spagna che sono tra i primi dieci,
quindici.
«Quindi rispetto all’attività CONI è
ribaltata la situazione. Fatichiamo a
riconoscerci nei risultati, mentre in
dieci anni abbiamo realizzato un
grande percorso di politica sportiva
sul territorio. Abbiamo, come dice-
vo, faticato e fatichiamo molto per-
ché noi, nell’immaginario collettivo,
non rappresentiamo l’ideale di
sport. Abbiamo faticato a sdogana-
re la disabilità dal concetto sporti-
vo. Piano, piano ci stiamo riuscen-
do. Piano, piano, i nostri atleti stan-
no diventando i paladini, l’esempio
di come si può fare cultura nel
paese. L’esempio più fresco.
Leggevo sulla Gazzetta: Europei di
Scherma a Sheffield. Mentre si pre-
paravano Vezzali, Di Francisca,
Montano, Baldini ecc. ecc. arrivava
la prima medaglia di bronzo per la
scherma italiana vinto da Loredana
Trigilia nel fioretto paralimpico.
Dietro quel semplice trafiletto di
poche battute c’e tutto il mio per-
corso ideologico e culturale. Non ci
sono più handicappati o disabili.
C’è scherma, senza specificazioni:
lo sport come strumento per anda-
re oltre, per fare cultura nel paese.
Pensate nel tempo quanto anche
queste piccole cose possano far
cambiare idea nella testa dei giova-
ni che non sanno nulla del mondo
della disabilità. E’ la sollecitazione
a far capire cos'è il paralimpico e
cosa c’è dietro alle storie umane
dei suoi protagonisti. 

Il presidente tra Maria Grazia Cucinotta e Annalisa Minetti durante
la presentazione della giornata mondiale paralimpica

nostra realtà dobbiamo coesiste-
re».
Seguendo questo ragionamento
mi viene alla mente come l’atleta
Pistorius nel nostro paese sia
diventato l’icona della rivalsa
sulla disabilità come da nessuna
altra parte, quasi una reazione
ad un non meglio definito senso
di colpa o di disagio. 
«Secondo me nel fenomeno
Pistorius c’è la dimostrazione dei
nostri limiti. Noi abbiamo per forza
bisogno del personaggio. In tutto.
Questo è un paese che in tutte le
sue dimensioni, politiche, sociali,
culturali, ecc. ha bisogno del perso-
naggio per poter affrontare un
tema. Come se il tema in se stesso
non fosse già un valore. Il perso-
naggio può essere utile alla comu-
nicazione, ma il tema, il contenuto
non può essere succube del perso-
naggio, altrimenti si finisce nel-
l’emozionale e quindi nell’effimero.
Io, in generale, non sono contro il
personaggio, ci mancherebbe altro,
ma so anche che senza personag-
gio si può tornare indietro nel mes-
saggio, mentre se si incide sulla
cultura del paese è più difficile che
ciò accada. Non si torna più indie-
tro. In questi dieci anni tutte le per-
sone del CIP, che ringrazio per la
fiducia cieca che mi hanno conces-
so, hanno seguito questa filosofia
che poi è un processo riformatore
lento. Goccia dopo goccia, senza
paura del tempo che passi.
Comunque, con questo sistema,
non mancano certo figure straordi-
narie nella loro normalità anche in
maglia azzurra, vedi Francesca
Porcellato tanto per citarne uno».
Restiamo nel mondo degli atleti.
La preparazione verso le
Paralimpiadi Londra 2012 come
procede?
«Sono soddisfatto. Fino a questo
momento, i risultati e le qualifica-
zioni sono venute dalle discipline
che non hanno mai tradito, ma non
solo da loro. Penso al ciclismo, al
nuoto, alla scherma, al tiro con l’ar-
co, alla vela, al tennis tavolo. Mi
piacerebbe tanto qualificare due
sport di squadra: il basket in carroz-
zina che per la sua spettacolarità è
il nostro calcio e che è stato già
presente ad Atene 2004; poi il cal-
cio a 5 dei non vedenti, perché
sarebbe una straordinaria prima
volta. Molti dei nostri successi
dipendono spesso dal trasferimen-
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to delle nostre discipline nell’ambi-
to delle Federazioni Sportive tradi-
zionali, vedi appunto ciclismo,
scherma, tiro con l’arco. 
Tecnicamente e culturalmente que-
sto vuol dire molto anche dal punto
promozionale. E vuol dire molto
oltre che per il CIP anche per le
Federazioni Sportive il poter gode-
re dei successi degli atleti paralim-
pici».
Mettendola biecamente sui
numeri giochiamo a far pronosti-
ci, quale bottino è lecito aspet-
tarci? La risposta ha come prolo-
go un gran sorriso.
«Mettiamola sul teatrino che per
divertimento abbiamo messo su
con il Presidente Petrucci. A
Vancouver abbiamo vinto più
medaglie del Coni. Vogliamo fare lo
stesso a Londra. Almeno una in
più». 
Mentre si va verso la conclusione
della chiacchierata lo sguardo va
sui giornali che a pieno titolo ricor-
dano come il calcio non sia ancora
uscito da quell’atmosfera inquinata
di Calciopoli e di quello scudetto
2006 tolto alla Juventus e assegna-
to dal Commissario Guido Rossi
all’Inter. 
Dopo quel provvedimento, con le
dimissioni di Rossi, Commissario
alla Federcalcio fu nominato pro-

prio Luca Pan-
calli che nei
suoi primi pen-
sieri di allora,
pur non poten-
do fare nulla,
m a n i f e s t ò
ch iaramente
p e r p l e s s i t à
sulla vicenda.
Un aggiorna-
mento del suo
pensiero è
d’obbligo.
«Ricordo che il
Comitato dei
Saggi aveva
presentato a
Rossi un docu-
mento secon-
do il quale lo
scudetto pote-
va essere
assegnato ma
anche non
a s s e g n a t o .
Rossi decise
per assegnarlo
all’Inter. Io

sono sempre stato del parere che
non andava assegnato. Senza per
altro voler nulla all’Inter e, detto tra
parentesi, mio figlio è interista... Io
l’ho sempre sostenuto perché in
quella fase storica del calcio italia-
no nella quale si era corso molto
per poter riprendere i campionati,

per sistemare tutti rapporti con
l’UEFA, ecc. ecc. e nella quale si
aveva la percezione che il males-
sere non fosse così circoscritto,
indipendentemente dagli attori, ci
voleva una decisione di salute pub-
blica per il bene del calcio italiano
stesso. In altre parole, facciamo
finta che sia andata così.
Stringiamoci tutti intorno al pallone
e ripartiamo da zero. Assegnare
quello scudetto non andava in quel-
la direzione, non rappresentava
quello spirito.
«Apprezzo oggi l’iniziativa della
famiglia Della Valle per arrivare tutti
insieme, finalmente alla parola fine,
perché ad una fine si deve ben arri-
vare per il bene del calcio italiano.
Resta il rimpianto che non lo sia
stato fatto allora, quando c’erano
tutte le premesse per una pacifica-
zione calcistica nazionale. 
Assegnare quello scudetto è stato
un errore. Resta un dato certo, in
questo paese governare il mondo
del calcio, con la sua sovraesposi-
zione mediatica e tanto altro, è
veramente cosa ardua ed io l’ho
vissuta sulla mia pelle».
Per finire con i ruoli, quanto si
divertirebbe Luca Pancalli nel
2013 nell’interpretare la figura di
nuovo Presidente del CONI ?
«Mi divertirei come mi diverto oggi
con tutte le cose che hanno lo sport
come protagonista».                    l

Nella foto Pancalli (già commissario straordinario della Federcalcio) con
Michele Platini, presidente della Uefa
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Per Londra 2012 Pancalli ha un desiderio: vedere in
campo l’Italia del basket e del calcio a 5



Pechino. Conferme sono attese
anche dal tennis tavolo, soprattutto
in chiave femminile, dove Pezzutto,

Podda, Cudia e Brunelli formano
un team tra i più forti al mondo nelle
classi 1-2. Nel tiro con l’arco, da
tenere d’occhio le prestazioni di De
Pellegrin nell’arco olimpico e di
Simonelli nel compound, mentre si
attende il definitivo salto di qualità
della Mijno in campo femminile.
Una medaglia potrebbe arrivare
dalla scherma, tra gli indiziati mag-
giori Sarri (salvo recupero dall’in-
fortunio), Betti e la Trigilia.
Nell’atletica leggera, fari puntati
sulla Porcellato, mentre potrebbe
esserci il ritorno di De Vidi dopo
otto anni dalla sua ultima paralim-
piade. Outsiders? Nella vela qual-
che chance per l’equipaggio dello
skud, Iori nel tiro a segno, mentre è
da verificare il canottaggio, atteso
dai mondiali in Slovenia. La grande
speranza, infine, è il basket in car-
rozzina. Si presenta ai prossimi
Europei di settembre con il titolo
continentale in mano, in ballo la
qualificazione per Londra e un
sogno….                                    l

La squadra di basket in carrozzina sogna la qualificazione olimpica

Ciclismo uber alles. Potrebbe
essere proprio il gruppo dei ciclisti
e degli hand bikers azzurri a fare la
parte del leone, almeno in chiave
italiana, ai Giochi Paralimpici di
Londra 2012. Ad oggi, sono, infatti,
in sette a guidare i rispettivi ranking
di Coppa del Mondo, con altri tre
atleti su un ipotetico podio. Se a
Pechino le medaglie del ciclismo
per l’Italia furono sei, potrebbe
addirittura andare meglio il prossi-
mo anno, se i fratelli Pizzi,
Podestà, Farroni, Macchi, Bargna,
Pittacolo e Tarlao dovessero ripe-
tersi in chiave paralimpica, ben
spalleggiati da Zanardi, Cecchetto,
Viganò e Addesi. Da seguire anche
il nuoto, dove potrebbe brillare,
ancora più intensamente, la stella
di Cecilia Camellini, la giovane
nuotatrice non vedente reduce
dalle cinque medaglie degli
Europei, già doppio argento a

IL CICLISMO TIRA LA VOLATA
ALLE SPERANZE PER LONDRA
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La brava pingpongista Pezzutto, argento a Pechino. A destra, il ciclista Macchi

Un’analisi degli atleti che guardano al podio del 2012. Le due ruote punto di forza
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una sorta di “ballata” (ci è piaciuto
definirla tale) su stessa e le sue
emozioni, legate allo sport ma
anche alla musica. Nelle poche
righe che pubblichiamo c’è tutto,
molto di più di quanto aspettassi-
mo. Per il resto rubiamo le note che
seguono dal sito uffi-
ciale della cantante-
atleta, così per dare
il “ritmo” giusto alla
sua vita e alla sua
carriera.
Annalisa è nata il 27
dicembre 1976 a
Rho, in provincia di
Milano. Il medico del
reparto neo-natale fu
il primo a pronosti-
carle un futuro da
cantante, dicendo
alla mamma Filome-
na di non aver mai
sentito una bambina
urlare così tanto. Ma
Annalisa non imboc-
cherà subito la stra-
da della musica.
A cinque anni sente
di poter esprimere
qualcosa, ed inizia
un corso di danza
che però durerà solo
quattro anni. 
A quindici anni, aiu-

Nella squadra azzurra che prenderà parte ai Giochi Paralimpici del prossimo anno
c’è un posto prenotato anche da Annalisa Minetti, la grande cantante ipovedente, che

ha trovato nello sport un altro settore in cui potersi realizzare, ora che è anche
mamma. Pratica il mezzofondo dove ha già ottenuto importanti risultati cronometrici

tata dallo zio Michele che negli anni
60 aveva intrapreso la carriera di
cantante, scopre il mondo della
musica, il suo immenso talento e la
grande possibilità di affermarsi
come cantante.
Inizialmente Annalisa è la voce soli-

Avevamo chiesto ad Annalisa
Minetti di raccontarsi, soprattutto
per l’aspetto meno conosciuto al
grande pubblico, quello di essere
una sportiva praticante con un
grande sogno: partecipare nell’atle-
tica alle Paralimpiadi di Londra del
prossimo anno. Di Annalisa donna,
mamma e straordinaria artista,
capace di coniugare il tutto senza
cavalcare, come in passato ipotiz-
zava qualche meschino, la sua
seria problematica visiva che l’ha
colpita a 20 anni, c’e poco da
aggiungere. Invece della passione
per lo sport (ciclismo e mezzofondo
in particolare) che l’ha coinvolta,
volevamo sapere di più, qui su una
rivista dove si cerca di raccontare
lo sport nelle sue mille sfaccettatu-
re, da quelle che riguardano il cam-
pione a quelle del bimbo che per la
prima volta si misura con se stesso.
Annalisa non ci ha mandato un arti-
colo, ma qualcosa di più prezioso: La Minetti impegnata in una gara di corsa su strada

Da Sanremo a 

LONDRA
Annalisa: cantante, atleta...mamma
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1995, con i PerroNegro, partecipa
a Sanremo Giovani 1996, anno in
cui Annalisa viene messa a dura
prova dalla vita: nella musica ottie-
ne svariati rifiuti dalle case disco-
grafiche e tra aprile e maggio dello
stesso anno le diagnosticano la

sta di un duo. Comincia ad esibirsi
nei pianobar tra Crema e Cremona
proponendo cover di Prince, Ray
Charles, Celine Dion e Aretha
Franklin, sua cantante preferita.
Nel frattempo, si iscrive a ragione-
ria conseguendo il diploma. Nel

Il ciclismo, che ovviamente corre in tandem, è l’altro sport che l’appassiona

retinite pigmentosa e la degenera-
zione maculare.
Annalisa vive un momento triste,
ma nel luglio del 1996 comincia a
rialzare la testa e decide di posare
nel fotoromanzo di "Nous Deux"
(settimanale francese) per la sce-
neggiatura di Carlo Pedrocchi. Non
abbandonando mai la passione per
la musica, Annalisa continua ad
esibirsi nei pianobar dove una sera,
accetta la proposta di sfilare per
Miss Lombardia e vince. Ma è nel
1997 che comincia la favola di
Annalisa, quando partecipa al con-
corso di Miss Italia. Si classifica
settima ma è lei la vincitrice morale
e dimostra di non essere solo bella
ma anche e soprattutto un'artista.
Così il patron del concorso le dà
l’opportunità di esibirsi accompa-
gnata da Fabrizio Frizzi al piano in
"Caruso". Un'esecuzione esempla-
re. Due mesi dopo è a “Sanremo
Giovani” con la canzone "L'eroe
che sei tu" con la quale strappa il
primo trofeo alla città dei fiori e
guadagna un posto d'onore nelle
nuove proposte del 48° Festival di
Sanremo. Secondo round, secon-
da vittoria con "Senza te o con te".
E' il febbraio 1998. Assieme alla
seconda e al terzo classificato della
sua categoria passa a gareggiare,
per la grande serata finale, tra i big:

aralimpiadi 2012? Non un sogno ma un obiettivo
da raggiungere.
Dio mi ha fatto un dono incredibile, la vita ed io
ho bisogno di credere in questo miracolo.

Ho bisogno di credere nei sorrisi nelle lacrime e nel
cuore che comanda.
Di credere che questa vita atletica oggi è padrona di
me padrona del valore che do al mio tempo ed è il
tempo che scorre nella mia testa a fare la differenza in
pista, il cronometro non conta.
Il rumore del mio cuore é cronometro in pista come per
più di dieci anni é e continua ad essere metronomo sul
palco.
Non so se e quanto io sia più veloce degli altri, so che

sento il tempo crescere, ed é la mia mente che va più
veloce di lui, che superando lui supera i limiti che per
tutta la vita mi hanno resa prigioniera.
E sbaglia chi pensa ai miei occhi quando parlo di limi-
ti, i limiti che provo a superare in pista sono l'egoismo,
la rivalità, l'infedeltà e tanti altri.
E corro più veloce, e li lascio dietro le mie spalle.
E quando arrivo in fondo non so se siano passati due
secondi, due giorni, o due ore. So che sono in fondo e
il tempo riprende a scorrere come sempre, da quel
momento in poi, fino alla prossima pista.
E adesso, ai vostri posti perché tutto avrà inizio da qui
e qui in questo tempo e in queste Paralimpiadi ci sarò
anch'io. l

P

SEGUO IL MIO CUORE, IN PISTA E SUL PALCO
di Annalisa Minetti
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Vaticano su Raitre, il
"Giubileo dei disabili".
Sempre nel dicembre
2000 lancia il singolo,
"Inequivocabilmente tu"
scritta dai Pooh. Dopo un
periodo di studio e ricer-
ca, nel 2004, partecipa al
primo reality show musi-
cale prodotto dalla Rai
"Music Farm" arrivando
in finale. Marzo 2005: al
55° Festival di Sanremo
duetta con Toto Cutugno
con la canzone "Come
noi nessuno al mondo"
classificandosi al secon-
do posto nella graduato-
ria generale ed al primo
posto nella categoria
Classics. Nel 2006 pren-
de la decisione più
importante e decisiva

della sua carriera iniziando una
lunga battaglia contro l'ipocrisia e
la corruzione della musica. Dopo il
lancio dei singoli "Stelle Sulla
Terra" ed "Il cielo dentro me" è atte-
sissima l'uscita dell'album "Fammi
fuori". Dal titolo provocatorio e
caratterizzato da una fortissima e
nuova ricerca musicale.
Nel 2007 riceve la laurea honoris
causa in scienze della comunica-
zione che sembra essere un asso-
luto riconoscimento al lavoro svolto
nel settore proprio nell'ultimo anno.
Poi, la bella notizia: aspetta un
figlio. E’ la motivazione per com-
porre una nuova canzone, dedicata

Annalisa stravince ed entra nell'al-
bo d'oro dei vincitori del Festival di
Sanremo. Tre vittorie su tre parteci-
pazioni. Subito dopo Sanremo arri-
va il primo album "Treno Blu" che
contiene sei cover e cinque inediti
tra i quali "Lo stesso cielo" scritto
da Annalisa. Dopo una sola setti-
mana l'album d'esordio conquista il
disco d'oro vendendo 50.000
copie. Ha inizio così il 9 maggio
1998 da Modena “Treno Blu Tour”
che raggiungerà il Sud America
(Argentina, Cile e Venezuela). Nel
1999, forte del successo raccolto in
America Latina con la tournée,
ritorna in Cile per prender parte a
"Vina del Mar" popolare festival al
quale prima di lei aveva partecipa-
to anche Eros Ramazzotti. Nel set-
tembre 1999 esce "Qualcosa di
più", contenente dieci pezzi che
portano dieci firme illustri (Ron,
Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti,
Enrico Ruggeri e Mariella Nava tra
gli altri). Il primo singolo dell'album
è "Due mondi", brano di Lucio
Battisti, rivisitato in versione latina.
A questo singolo seguiranno "La
luce in me" e "La prima notte". Ad
aprile 2000 parte "Qualcosa di più
Tour" che riscuote subito un enor-
me successo, più di cinquanta date
nelle maggiori piazze italiane.
Questo grande ritorno porta
Annalisa ad essere la protagonista
del musical "Beatrice e Isidoro"
debuttando il 28 settembre 2000 al
Teatro Smeraldo di Milano nei
panni di Beatrice. Nel dicembre
2000 presenta, in diretta dal

Tanto entusiasmo sulla cyclette durante la Giornata mondiale dello sport
paralimpico

al nascituro, dal titolo "Scintilla
d'anima". Il 3 gennaio 2008 diventa
mamma: ad Ostia nasce Fabio,
Massimiliano: 3,430 kg, 52 cm. Nel
febbraio del 2008, dopo solo due
mesi dalla maternità, viene invitata
da Toto Cutugno a Sanremo per
cantare nella serata degli Ospiti, in
duetto con lui, la canzone “Un
Falco chiuso in Gabbia”.
Successivamente, partecipa ad
una campagna benefica con CBM
Italia con missione in Bolivia, per
ridare la vista a più di 30.000 donne
cieche.  Nel 2009 è ancora presen-
te a Lampedusa alla manifestazio-
ne di Claudio Baglioni “O’scià”,
cantando questa volta quattro can-
zoni in duetto con Claudio e quattro
da solista (Senza te o con te,
Fammi Fuori, Almeno tu nell’univer-
so, Caruso). Corona il sogno di una
collaborazione con Claudio, can-
tando nel suo album Q.P.G.A la
canzone “Buon viaggio della vita”.
Nel 2010 Annalisa realizza uno dei
suoi più grandi sogni, diventare
un’atleta di valore assoluto e nel
maggio 2011 consegue in Francia
la miglior prestazione mondiale
sugli 800 metri con il tempo di
2’24”76, per ripetersi poi ai
Campionati Italiani Assoluti, sem-
pre sugli 800 metri, con 2’25”21.
Obiettivo? Paralimpiadi di Londra
2012. Quest’anno intanto è in arri-
vo anche il tanto atteso nuovo cd
dal titolo “Nuovi giorni” (uscita a
settembre), anticipato dal singolo
“Mordimi”.                                    l

La grinta di Annalisa durante una gara indoor di
quest’inverno
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11 settembre 2011, lo CSAIn è
stato uno dei primi Enti di promo-
zione sportiva ad aderire con entu-
siasmo. Non potevamo, infatti,
mancare ad un appuntamento
come questo, in grado, per la prima
volta, di aggregare tutto il movi-
mento, consentendo un rapporto
diretto con gli appassionati e le
imprese del settore, il tutto sotto
l’egida dell’Ente che resta il punto
di riferimento dello sport italiano. 
Si tratta di una grande kermesse, di
una fiera nazionale dello sport,
nella quale saranno protagonisti i
soggetti del sistema sportivo affilia-
ti al Comitato Olimpico Nazionale
Italiano: le 45 federazioni, le 18
discipline associate e i 13 Enti di
promozione, un movimento che
complessivamente coinvolge il
58% della popolazione italiana ai
vari livelli. L’evento è rivolto al gran-
de pubblico appassionato di sport,
agli sportivi iscritti alle federazioni,
agli Enti, alle associazioni sportive,
agli istruttori, tecnici, dirigenti dello
sport, atleti e ufficiali di gara.
Un’organizzazione che si annuncia
di alto livello e che vivrà la sua tre
giorni con otto eventi e spazi:
1) La Galleria dello sport, ovvero gli

Sarà un mese straordinariamente impegnativo quello che concluderà l’estate.
Il nostro Ente è atteso a tre importanti avvenimenti: la partecipazione alla grande
fiera dello Sport di Rimini, i Campionati nazionali di calcio, beach soccer, beach
volley e atletica che si terranno a Riccione, e l’Eps Cup di calcio a sette di Roma

di Paolo Germano

Settembre, lo CSAIn

va a tutto SPRINT
Settembre è un mese strano,
soprattutto per i giovani: non si
capisce mai se finisce o inizia qual-
cosa. Diciamo, confortati da
D’Annunzio e dai suoi pastori, ai
quali il vate annuncia che è tempo
di migrare, che abbiamo più la sen-
sazione, noi dello CSAIn, che si
riparta spinti dalle novità e dalla
passione. 
Per l’Ente settembre sarà, infatti,
un mese speciale che vedrà lo
CSAIn, come forse mai successo in
passato, impegnato in prima linea e
su diversi fronti, alcuni assoluta-
mente inediti, come saranno la par-
tecipazione alla prima edizione di
“Sports Days”, in quel di Rimini, e
l’impegno, agonistico e organizzati-
vo, dell’EPS Cup di calcio a sette, a
Roma. 
Tra i due eventi riflettori su
Riccione per l’assegnazione dei
titoli nazionali del settore calcio,
dell’atletica leggera e del beach
soccer e al beach volley, specialità
queste che sulla bella sabbia roma-
gnola daranno, sì loro, un simbolico
addio all’estate 2011. 
Ma veniamo un po’ ai dettagli, con
una macchina organizzativa che
sta facendo di tutto per preparare

nel mondo migliore questo mese
che si annuncia tanto importante. 

9 E 11 SETTEMBRE,
SIAMO A RIMINI 

Quando a maggio Coni Servizi e
Rimini Fiera annunciarono il varo
della prima edizione di “Sports
Days”, in programma nel quartiere
riminese da venerdì 9 a domenica
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spazi espostivi dedicati alle federa-
zioni.
2) La Press Conference Area, sotto
la splendida cupola del quartiere
fieristico dove si svolgeranno pre-
sentazioni e conferenze stampa.
3) Lo Sport Convention &
Educational Center: gli spazi dove
Coni Servizi e le Federazioni pre-
senteranno i loro programmi di for-
mazione, workshop, seminari e i
programmi scientifici in collabora-
zione con la Scuola dello Sport.
4) Lo sport Arena, Dance Arena e
Biker Days: i padiglioni dedicati alle
attività sportive interattive.
5) Sport & Turismo, un’area dedica-
ta alle istituzioni, Regioni, Province,
Comuni e agli operatori professio-
nali che presenteranno l’offerta turi-
stica legata alla pratica sportiva.
6) Coni Vip Lounge: grande villag-
gio istituzionale dove curare rela-
zioni e i rapporti in un clima sereno
e di relax.
7) La Storia dello Sport in mostra,
una galoppata per rivivere la storia
sportiva italiana fatta di tanta gloria.
8) L’Hospitality Village, ristorante
privato riservato a Vip, operatori,
dirigenti.
Infine da ricordare che si uscirà
anche fuori dalle splendide “mura”
della Fiera (460.00 mq di estensio-
ne di cui 160.000 di aree verde, 16
padiglioni, 20 sale conferenze) con

la serata di gala che giovedì 8
aprirà l’evento in uno dei luo-
ghi più belli della Riviera, e
grazie alla Beach Arena
Riccione, area esterna sulla
spiaggia dove avranno visibi-
lità le discipline che amano la
sabbia e che attireranno sicu-
ramente tanto pubblico. Lo
CSAIn sarà l’unico Ente che,
oltre al proprio stand, avrà a
disposizione un intero padi-
glione di 6.000 mq, dove
saranno organizzate esibizio-
ni a cura delle sezioni sporti-
ve di Judo, Karate, Ju Jitsu,
Wushu e Taekwondo e di gin-
nastica aerobica, con una
nutrita presenza delle nostre
Associazioni specialistiche.
Un’ottima occasione quindi
per mostrare nuovamente in
pubblico la grande eteroge-

neità del “mondo CSAIn”, in un
contesto tanto pertinente quanto
stimolante e certamente unico nel
suo genere.
A titolo informativo, sperando che
tanti amici dello CSAIn verranno a
trovarci e a sostenere i nostri atleti
presenti, diamo le informazioni
sugli orari e i costi dei biglietti,
assolutamente popolari.
Orari di apertura – Venerdì 9 set-
tembre: 9,30-11,30 riservato alla
stampa e agli operatori professio-
nali dello sport; 11,30-19,30 aperta
al pubblico. Sabato 10 settembre e
domenica 11 settembre: 9,30-19,30
aperta al pubblico. 
Biglietti - Intero giornaliero 6 euro;
abbonamento tre giorni 12 euro;
ridotto (tesserati organismi sportivi
riconosciuti dal Coni) un euro.

Lo stadio Nicoletti di Riccione: calcio e atletica

L’ingresso illuminato della Fiera di
Rimini che ospiterà “Sports Days”

16 E 18 SETTEMBRE,
SIAMO A RICCIONE

Solo una settimana dopo Rimini, la
macchina organizzativa CSAIn si
sposterà di pochi chilometri per
approdare a Riccione dove, dal 16
al 18 settembre, si svolgerà la
manifestazione nazionale multidi-
sciplinare che vedrà coinvolte le
discipline di calcio a 11 open
maschile, calcio a 5 open maschile
e femminile, calcio a 5 under 17
maschile, beach soccer open,
beach volley open, per finire con la
regina degli sport l’atletica leggera.
Calcio e atletica saranno accolti
ancora una volta nell’impianto mul-
tifunzionale “Italo Nicoletti”, uno dei
più efficienti del Centro Italia. E’
prevista la presenza di oltre 600
atleti che, soprattutto nel settore
calcio, daranno certamente vita a
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finali appassionanti per fregiarsi del
titolo di campione nazionale 2011.
L’attesa è alta ma, essendoci di
mezzo l’estate e trattandosi ovvia-
mente di atleti “amatoriali”, uno dei
fattori determinanti per la vittoria
potrebbe essere il controllo della
quantità di cibo ingurgitata durante
le vacanze. Spesso si legge di atle-
ti famosi con scarsi rendimenti a
causa del sovrappeso, immaginia-
mo quindi che atleti, molto meno
famosi, potrebbero altrettanto
cadere in simili piacevoli tentazioni,
ma siamo certi che, comunque
vada, alla fine prevarrà la voglia di
divertirsi. Del divertimento sarà
complice naturale la cittadina
romagnola, certamente ai primi
posti in Italia e in Europa per l’en-
tertainment, ma anche per quando
riguarda la densità di impianti spor-
tivi pubblici e privati nel suo territo-
rio, che per il terzo anno ospiterà
delle finali nazionali dell’Ente.
Ulteriore occasione per affinare
tutti gli aspetti organizzativi e logi-
stici in previsione del grande
appuntamento europeo dei
“Summer Games EFCS”, la
Federazione Europea degli Sport
aziendali di cui lo CSAIn fa parte, in
programma dal 3 al 7 giugno 2015.
Oltre seimila gli atleti partecipanti
nelle 20 discipline praticate nei cin-
que giorni di sport. Riccione, grazie
allo CSAIn, ha avuto la meglio sulle
altre città candidate, Gant (Belgio)
e Aalborg (Danimarca).

24 E 25 SETTEMBRE,
SIAMO A ROMA

Un’altra settimana ancora e questa
volta sarà Roma ad essere al cen-
tro dell’attenzione del mondo
CSAIn, ma non solo. Infatti, il 24 e
25 settembre, lo CSAIn organizze-
rà un torneo open ad inviti riserva-
to a tutti gli Enti di promozione
sportiva.  Inizia, infatti, a prendere

forma l’organizzazione della prima
EPS Cup, torneo open di calcio a 7.
Mentre scriviamo abbiamo ricevuto
le prime importanti conferme di par-
tecipazione e ci auguriamo che
l’adesione possa essere la più
ampia possibile, per iniziare a crea-
re tra i vari Enti un legame solido
anche sul piano di una leale rivalità
agonistica. Il torneo si svolgerà
negli ottimi campi in erba sintetica
di ultima generazione del Circolo
sportivo Due Ponti, uno dei club più
conosciuti e attivi della capitale,
situato a Nord di Roma, nel verde
tra la via Flaminia e la via Cassia.
La selezione della squadra dello
CSAIn avverrà
proprio a Ric-
cione e sarà a
cura del re-
sponsabile na-
zionale Pier-
luigi D’Incà e,
come da rego-
lamento, non
potranno farne
parte giocatori
che abbiano
disputato gare
o tornei pro-
mossi dalla
Figc nella sta-
gione sportiva

precedente o in quella in corso di
serie A o B, sarà ammesso even-
tualmente un solo atleta che abbia
partecipato al campionato di serie
C. Assieme alla squadra, ciascun
Ente dovrà portare un arbitro abili-
tato in modo da avere più disponi-
bilità per ogni gara. La formula fina-
le del torneo sarà invece comunica-
ta al termine delle iscrizioni e
dipenderà ovviamente dal numero
delle squadre iscritte. 
Tutti i partecipanti saranno nostri
graditi ospiti sia in hotel che per la
cena di gala che si svolgerà il saba-
to sera nel ristorante dello stesso
Circolo sportivo.                           l

Una panoramica del Circolo sportivo Due Ponti a Roma che ospiterà la EPS Cup

Uno dei campi sintetici dove si giocherà “a sette”











volta differenti programmi di gara
(da quelli obbligatori della classe D,
fino ai programmi liberi della classe
A e internazionale). 
Le competizioni, quindi, vengono
organizzate per discipline, per
categorie e per classi. 
La Danza sportiva è un’attività già
consolidata nel tempo, ma in realtà
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La danza nella sua trasposizione sportiva è una disciplina estremamente 
impegnativa e tra le più complete: richiede qualità come una gestualità tecnica

di grande precisione e armonia e, poi, potenza, resistenza e solidità 
psicologica. E’ un impegno da affrontare in condizioni fisiche ottimali

La danza sportiva rappresenta
la trasposizione del ballo, general-
mente di coppia, da disciplina arti-
stica in disciplina sportiva, con pro-
prie regole, competizioni e gare
agonistiche, il cui livello varia dal-
l'amatoriale al professionistico
suddiviso in varie classi a seconda
dell'esperienza maturata negli
anni. 
A tutti gli effetti la Danza è stata
riconosciuta come sport. 
La sua attività e regolata dalla
Federazione Italiana Danza
Sportiva (FIDS, entrata a far parte
delle Federazioni Sportive
Nazionali del CONI nel 2007) e
dagli Enti di Promozione Sportiva.
Per quanto riguarda gli aspetti tec-
nici, le discipline della Danza
Sportiva possono essere praticate
individualmente, in coppia o in
squadra. 
Nella FIDS le categorie (junior,
youth, adulti, senior) vengono defi-
nite secondo l'età dei componenti
la coppia o la squadra. Le varie
categorie sono a loro volta suddivi-
se per ordine di merito, in classi,
che evidenziano una diversa pre-
parazione tecnico-atletica e a loro

pochi conoscono in modo corretto
e “scientifico” il reale impegno fisico
che essa richiede. Per lo più si dà
fede alla generica ed empirica
osservazione, che ciascuno può
fare, e cioè che “ballando si suda
molto e quindi è un’attività fatico-
sa”.
L’ingresso della danza nel mondo

A cura della Federazione Medico Sportiva Italiana

Che superatleta è quel 

BALLERINO!

Qui e nella foto della pagina seguente, due coppie in piena azione durante i
campionati italiani FIDS
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dello sport ha, tuttavia, stimolato i
ricercatori (e i medici dello sport in
considerazione del ruolo sociale
della danza) a capire meglio cosa
significasse per l’organismo balla-
re. L’acquisizione di tali maggiori
informazioni è diventata un’esigen-
za, infatti, sia per la metodologia
dell’allenamento, sia per la clinica
(diagnostica e terapia), sia per la
prevenzione dei traumi e delle
patologie, sia ai fini di una corretta
nutrizione ecc. 
I primi studi condotti (molti dei quali
dai Medici dello Sport che operano
in seno alla FIDS) hanno permesso
di inquadrare in modo corretto la
Danza sportiva, aprendo nuove
prospettive sia per chi fa della
danza un’attività agonistica, miglio-
rando la capacità di prestazione,
sia per chi la pratica per puro diver-
timento o, addirittura, per scopi
salutistici, ottimizzandone gli effetti
postivi e limitando o eliminando i
possibili effetti negativi, propri del-
l’attività fisica mal condotta.
L’impegno fisico in questo sport è
molto alto. La richiesta energetica
varia tra un valore medio e massi-
mo sia per quanto riguarda il meta-
bolismo aerobico che anaerobico
(lattacido) a seconda del tipo di
ballo. La frequenza cardiaca può
arrivare a valori vicini al massimo,
specialmente, per parlare solo
delle danze standard, nel waltzer
viennese e nel quick step. La
potenza muscolare, cioè la capaci-
tà di sviluppare tensioni muscolari
ad alta velocità, è richiesta durante
i balli più intensi. Le caratteristiche
fisiologiche di un danzatore agoni-
sta lo fanno assomigliare ad un gio-
catore di sport di squadra di livello

molto buono. Ciò
sta a significare
che la danza non
solo implica la pre-
valente sollecita-
zione degli appara-
ti sensoriali, richie-
dendo atti motori
estremamente pre-
cisi, rapidi e armo-
nici (tanto è vero
che i giudici espri-
mono anche un
giudizio tecnico-
estetico sui movi-
menti stessi), ma
anche che l’otteni-
mento dei gesti
propri della danza
è condizionato dal
possesso, da parte
dell’atleta, di carat-
teristiche fisiologi-
che (quali potenza
e resistenza) gra-
zie alle quali pos-
sono essere ese-
guiti gli eleganti e
armonici movimenti che la danza
comporta. Naturalmente, tutto ciò
conduce ad una sola logica conclu-
sione: il ballerino di danza sportiva
è (o meglio deve essere considera-
to) un atleta e come tale deve porre
attenzione a tutti quegli aspetti che
rappresentano gli elementi fonda-
mentali della vita sportiva di un
qualsiasi atleta. Parliamo della pre-
parazione fisica, della nutrizione,
del corretto recupero, della preven-
zione e della terapia degli infortuni,
della valutazione del gesto tecnico.
Alcuni esempi. In una gara di
danza, anche a causa del tipo di
abbigliamento (abiti accollati o

molto aderenti,
trucco, creme per
il corpo, soprat-
tutto nei balli lati-
no -amer i can i ,
che favoriscono
un aumento della
produzione di
calore corporeo
ed ostacolano
l’evaporazione) e
delle condizioni
ambientali nelle
quali le gare si

svolgono, con gradi di temperatura
(oltre 25°C) e umidità (fino al 63%)
elevati e la presenza di riflettori,
che aumentano l’apporto di energia
radiante, gli atleti subiscono consi-
derevoli perdite di peso da sudora-
zione. Queste variano dai 300 agli
800 grammi in allenamento e dai
300 ai 500 grammi durante una
fase finale di una competizione uffi-
ciale (5 balli), con un flusso di disi-
dratazione che va da valori fino agli
0.8 l/h durante l’allenamento a 3 l/h
durante la gara (come in una mara-
tona). La corretta reidratazione è,
dunque, un fattore importante da
curare. Pur non essendo uno sport
di contatto (in realtà spesso nelle
gare con più alto numero di parteci-
panti le coppie in pista sono nume-
rose e numerosi sono anche i trau-
mi “involontari” provocati dagli
scontri tra le coppie) sottopone le
strutture osteoarticolari e muscolari
a stress ripetuti di elevata intensità
così come accade in molti altri
sport ad elevato contenuto tecnico
e ad alta intensità. Se a ciò si
aggiunge una non ancora sufficien-
temente diffusa cultura del riscal-
damento, o meglio del corretto

La spettacolare esibizione di un giovane ai campionati
italiani di Rimi
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mantenendosi entro il 70% della
Fcmax; altro aspetto da curare è la
giusta alternanza tra allenamento e
recupero, sia nell’ambito della stes-
sa sessione di pratica (avendo cura
di recuperare tra un ballo e l’altro),
sia nel corso della settimana (alter-
nando giorni di pratica con giorni
riposo); ancora, va ricordato di
porre particolare attenzione all’ali-
mentazione pre e durante la ses-
sione di allenamento, assicurando-
si di avere sempre un’adeguata

riserva energetica disponibile per i
muscoli. Per ultimo, ma non ultimo,
ricordarsi di iniziare gradualmente
e di avvicinarsi ai balli più impegna-
tivi (quick step o jive) solo dopo un
congruo periodo di allenamento. In
altri termini, l’approccio alla danza
va trattato come si farebbe con la
corsa e non facendosi trascinare
dal puro divertimento e dall’euforia
della musica. Nessun principiante
comincerebbe a correre pensando
di essere subito pronto a fare la
maratona in 2 ore e 20 minuti!        l

riscaldamento, ben si intuisce
come le possibilità di traumi e/o
danni muscolari e articolari sia rela-
tivamente alta. 
La tecnica, inoltre, richiede posizio-
ni e quindi posture obbligate che
dovrebbero essere supportate da
un’adeguata preparazione atletica.
Perché sia sempre e solo di bene-
ficio al corpo deve essere praticata
sotto la guida di insegnanti esperti,
e previo controllo medico delle con-
dizioni di salute. Il ballerino sportivo
agonista dunque, ma anche chi
vuole semplicemente migliorare il
proprio ballo, non può esimersi da
un allenamento tecnico e fisico nel
contempo. Tutto ciò va opportuna-
mente considerato sia al momento
della visita d’idoneità sia nella valu-
tazione del dispendio energetico e
del carico interno di tale sport. Il
Medico dello Sport deve inoltre
tener presente che, proprio in virtù
della capacità di stimolare le quali-
tà funzionali, la danza sportiva,
opportunamente modulata, è
anche attività atta a finalità ricreati-
ve e riabilitative e può essere prati-
cata a tutte le età ed a tutti i livelli. 
Cosa, infatti, ci ha insegnato lo stu-
dio della Danza sportiva a livello
agonistico, che possa trovare
riscontro nella pratica della danza
dell’uomo “qualunque”, sano o
patologico che sia?
Molto semplicemente, abbiamo
avuto la conferma che la Danza
sportiva è un’attività fisica al pari di
molte altre e, quindi, in ogni sua
versione, può considerarsi un'attivi-
tà sportiva delle più complete, che
assicura un buon tono muscolare e
un armonico sviluppo del fisico con
giovamenti anche per il cuore e lo
smaltimento dei grassi. Inoltre
incrementa la capacità di manife-
stare e superare paure e fobie e
migliora l'autostima e sviluppa la
socialità. Naturalmente bisogna
usare, nella sua pratica, le dovute
accortezze per far si che la pratica
della danza sia foriera solo di bene-
fici effetti. Per esempio, è opportu-
no mantenere sempre sotto con-
trollo il livello dello sforzo fisico,
magari con un cardiofrequenzime-
tro, evitando di raggiungere i valori
massimali di frequenza cardiaca e



che A.E.C.I. ha rielaborato.
1) Non aprire la porta di casa a sco-
nosciuti anche se vestono un'uni-
forme o dichiarano di essere dipen-
denti di aziende di pubblica unità.
2) Verificate con una telefonata da
quale servizio sono stati mandati gli
operai che bussano alla vostra
porta e per quali motivi. Se non
ricevete rassicurazioni non aprite
per nessun motivo.
3) Ricordate che
nessun ente
manda personale
a casa per il
pagamento delle
bollette, per rim-
borsi o per sosti-
tuire banconote
false date erro-
neamente.
4) Non fermatevi
mai per strada
per dare ascolto
a chi vi offre facili
guadagni o a chi
vi chiede di poter
controllare i vostri
soldi o il vostro
libretto personale
anche se chi vi
ferma è una per-
sona distinta e
dai modi affabili.
5) Quando fate
operazioni di pre-
lievo o versa-
menti in banca o
in un ufficio
postale, possibil-
mente fatevi
accompagnare

E’ estate: c’è meno gente nelle città e molti anziani rimangono da soli nelle case.
Tutte condizioni che favoriscono i malintenzionati.  L’AECI ha perfezionato

per i suoi soci il vademecum di protezione già elaborato dalla Polizia di Stato

Bussano alla porta e attraggono
la fiducia delle persone utilizzando
spesso trucchi e stratagemmi che
inducono le persone (spesso
anziani) ad abbassare la guardia,
ad aprire la porta e a dare fiducia
proprio a coloro che hanno invece
l’obiettivo di derubarli.
Le scuse sono molto varie. Si pre-
sentano fingendosi tecnici del gas,
della Telecom o del Comune. Tutte
professionalità che siamo abituati a
vedere nelle nostre case e proprio
facendo leva su questa abitudine
conquistano la fiducia delle perso-
ne. L’estate, poi, questi  fenomeni
aumentano perché spesso le per-
sone anziane, tra le più deboli di
quelle che fanno riferimento alla
nostra associazione, si ritrovano
con i famigliari assenti perché in
vacanza. 
La nostra Associazione di
Consumatori si trova così a dover
risolvere problemi relativi a vere e
proprie truffe. I problemi nascono,
innanzitutto, dalla fiducia che viene
estorta con le furberie di cui si è
accennato sopra. 
Quindi il primo consiglio è quello di
"fidarsi è bene ma non fidarsi è
meglio".
La Polizia di Stato ha redatto un
utile vademecum che A.E.C.I.  ha
rielaborato e contribuito a migliore:
invitiamo tutti a stamparlo e conse-
gnarlo soprattutto alle persone
anziane. Infatti in questa operazio-
ne di tutela hanno un ruolo impor-
tante le persone che sono a fianco
tutti i giorni ai soggetti deboli.
Ecco i dieci punti del vademecum

soprattutto nei giorni in cui vengono
pagate le pensioni o in quelle di
scadenza generalizzate. Se la
famiglia è lontana provvisoriamen-
te cercate un vicino, un amico.
Meglio essere in due che essere da
soli.
6) Se avete il dubbio di essere
osservati fermatevi all' interno di
una banca o dell'ufficio postale e
parlatene con gli impiegati o con

DI IVAN MARINELLI PER L’ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI

TEMPO DI TRUFFE E SCIPPI
ECCO COME DIFENDERSI



chi effettua il servizio di vigilanza.
Se questo dubbio vi assale per
strada, entrate in un negozio o cer-
cate un poliziotto ovvero una com-
pagnia sicura.
7) Durante il tragitto di andata e
ritorno dalla banca o dall'ufficio
postale, con i soldi in tasca, non
fermatevi con sconosciuti e non

fatevi distrarre.
8) Ricordatevi che nessun cassiere
di banca o di ufficio postale vi inse-
gue per strada per rilevare un erro-
re nel conteggio del denaro che vi
ha consegnato.
9) Quando utilizzate il bancomat
usate prudenza: evitate di operare
se vi sentite osservati. Non effet-

tuate le operazione nelle ore solari
e scegliete bancomat in zone ad
alta densità di frequentazione.
10) Per qualunque problema e per
chiarirvi qualsiasi dubbio non esita-
te a chiamare il 113.
A.E.C.I., come ogni anno, contri-
buisce alla distribuzione di queste
preziose informazioni.                  l

A QUALCUNO NON 
PIACE... CALDO

Con l’arrivo della stagione estiva
e delle alte temperature ad essa
correlate, il Ministero della Salute,
in collaborazione con il Centro
nazionale per la prevenzione ed il
controllo delle malattie (CCM), per
prevenire il rischio di colpi di calore
o di altri malesseri collegati al caldo
eccessivo, ha promosso anche
quest’anno una serie di iniziative in
collaborazione con la Protezione
Civile Nazionale, le Regioni e gli
Enti Locali. L’attenzione è focaliz-
zata soprattutto sulle persone più a
rischio, come le persone anziane
con problemi di salute, persone
non autosufficienti e i bambini
molto piccoli. Ecco alcuni punti
principali del Programma di pre-
venzione promosso dal Ministero
per l’estate 2011 che la nostra
Associazione di Consumatori ha
contribuito a migliorare.
1) Non uscire di casa nelle ore più
calde (tra le 11,00 alle 18,00).

2) Bere almeno due litri d’acqua al
giorno (anche quando non se ne
avverte il bisogno), salvo diversa
prescrizione del medico curante.
3) Consumare pasti leggeri e fra-
zionati durante l’arco della giornata
e, in particolare, mangiare quotidia-
namente frutta e verdura fresche;
fare attenzione alla corretta conser-

vazione degli alimenti deperibili.
4) Evitare di bere alcolici e limitare
l’uso di bevande contenenti caffei-
na.
5) Limitare l’attività fisica intensa
soprattutto nelle ore più calde.
6) Indossare indumenti leggeri, non
aderenti, di fibre naturali, di colore
chiaro; proteggere la testa dal sole
diretto con un cappello e gli occhi
con occhiali da sole.
7) Durante le ore del giorno scher-
mare le finestre esposte al sole
diretto mediante tende o oscuranti
esterni regolabili come, ad esem-
pio, persiane o veneziane.
8) Mantenere chiuse le finestre
durante il giorno quando l’aria
esterna è più calda e aprirle di
sera, quando invece l’aria esterna
è più fresca.
9) Se necessario, abbassare la
temperatura corporea con bagni e
docce evitando, però di utilizzare
acqua troppo fredda e di bagnarsi
subito dopo il rientro da ambienti
molto caldi, perché è potenzial-
mente pericoloso per la salute.
10) Se necessario, rinfrescare gli
ambienti in cui si soggiorna con

L’afa e le temperature elevate possono essere un
rischio soprattutto per gli anziani e i bimbi. Tante le

precauzioni, dagli indumenti all’alimentazione



giore per la grandezza delle pale;
11) In auto, usare tendine parasole;
se si entra in una vettura che è
rimasta a lungo sotto il sole, per
prima cosa aprire gli sportelli per
ventilare l’abitacolo e poi iniziare il
viaggio con i finestrini aperti o il
condizionatore acceso per abbas-
sare la temperatura interna; evitare
di lasciare anche per poco tempo
persone o animali nell’auto chiusa
in sosta, perché la temperatura
all’interno dell’abitacolo si innalza
rapidamente, anche se la tempera-
tura esterna non è particolarmente
elevata e può causare anche un
colpo di calore, specialmente nei
bambini piccoli
12) Prestare particolare attenzione
alla corretta conservazione dome-
stica dei farmaci: leggere attenta-
mente le modalità di conservazione
riportate sulle confezioni; conser-
varli lontano da fonti di calore e da
irradiazione solare diretta; durante
la stagione estiva riporre in frigo i
farmaci che prevedono una tempe-
ratura di conservazione non supe-
riore ai 25 - 30° C; ricordare che
luce, aria, umidità e sbalzi di tem-

ventilatori o condizionatori,
seguendo alcune regole.
l Non posizionare il ventilatore
troppo vicino alla persona e non
utilizzarlo in caso di temperature
superiori ai 32°C ed in ogni caso
bere molta acqua per evitare il
rischio di disidratazione.
l Se si usano i climatizzatori evita-
re di regolare la temperatura inter-
na a livelli troppo bassi rispetto alla
temperatura esterna. La tempera-
tura dell’ambiente domestico per il
benessere fisiologico è di 24-26°C,
indossando abiti leggeri ed in
assenza di attività fisica intensa.
l Non accendere il forno ed altri
elettrodomestici (come scaldaba-
gno, lavatrice ecc) durante l’uso del
climatizzatore, per evitare consumi
energetici eccessivi.
l Utilizzare la combinazione clima-
tizzatore-ventilatore si può ottenere
un consumo energetico più basso e
al tempo stesso un clima più con-
fortevole e meno dannoso alla
salute.
l Le ventole da soffitto sono prefe-
ribili in quanto muovono l’aria calda
e permettono un flusso di aria mag-

peratura possono deteriorare il pro-
dotto prima del previsto. In caso di
dubbio, consultare sempre il pro-
prio farmacista.
13) Durante le ore più calde è pre-
feribile non uscire di casa. Tuttavia
è possibile alleviare la calura in
posti più freschi come ad esempio
parchi e ville alberate, pinete, ma
anche centri commerciali dove la
climatizzazione è confortevole.
14) Si possono frequentare anche
centri di aggregazione se nelle vici-
nanze come librerie, biblioteche
comunali, centri anziani, parroc-
chie.
Il Ministero e A.E.C.I. invitano
anche a prestare sempre molta
attenzione alle persone più vulne-
rabili che vivono in casa come
bambini molto piccoli, anziani con
malattie croniche, persone non
autosufficienti e di prendersi cura
dei vicini di casa anziani che vivono
da soli.
In caso di bisogno la prima persona
da consultare è il proprio medico di
famiglia o la guardia medica. Nei
casi di emergenza chiamare pron-
tamente il 118.                            l

corso: dà un’occhiata alla mia dele-
ga, annuisce e prosegue la sua
telefonata… «Vede signore - rivol-
gendosi a me - questa cartella
doveva essere pagata».  «Guarda
meglio, era lì stamane», dice intan-
to in cornetta all’altro interlocutore.
«Occorre che lei vada all’ACI», sta-
volta rivolta a me. «Ho persone
davanti…» alla cornetta. «Mi porti
l’avvenuto pagamento per rifare i
conteggi»...«Ora posso spiegarti…
» dice alla cornetta.
Mi alzo, evito commenti che sareb-
bero salaci e lascio il posto ad un
altro ostaggio. Un rapporto a tre
che penso insoddisfacente per
tutte le parti con assoluta mancan-
za di professionalità e della tanto
decantata privacy. «Colpa della
globalizzazione - commenta uno -
Ma funziona così anche negli altri
paesi democratici europei o ci tro-

Mi è capitato un po’ di tempo fa
di dover sostituire un parente nel
far visita agli uffici di Equitalia a
Pisa. Ore 11,30: entro in questo
androne moderno corredato di
dispensa numeri, distributori di
bevande, poltroncine e confortevo-
le aria condizionata. Il tutto fa pre-
vedere che l’attesa non sarà breve.
Mi guardo intorno e tra le persone
accaldate, stranite e, perché no?
incavolate, sembra correre un
unico pensiero “Perché proprio a
me?”. Proprio a me che per un
divieto di sosta non pagato e arri-
vato decuplicato rischio di vedermi
vendere la casa? Basta bisogna
farsi sentire!
“Numero 304, sportello 11”. E’ il mio
turno, era ora. «Buongiorno, si
accomodi, dica... ».  Mi accoglie
così una giovane impiegata con
cornetta all’orecchio e colloquio in

viamo di fronte ad un'istituzione
che funziona in modo così medioe-
vale solo da noi?». Dice un terzo:
«Ma colpisce gli evasori». Vero, ma
nessuno ha mai sentito di milionari
a cui Equitalia ha pignorato lo
yacht, mentre quotidianamente
sentiamo di migliaia di consumatori
che pagano rate mensili all’agenzia
in un inutile tentativo di correre die-
tro a multe e relativi interessi usurai
accumulati negli anni. 
E le cartelle esattoriali già pagate
che regolarmente rispuntano e ci
obbligano a code davanti agli spor-
telli per dare conto dell’avvenuto
pagamento con ricevute alla
mano? Equitalia, ma cosa c’è di
Equo oltre il nome? Non aspetto
risposte, esco e l’aria, seppur bol-
lente, mi dà un senso di riconqui-
stata libertà. Meno male che
A.E.C.I. c’è! l

L ’ O S S E R V A T O R I O
di Leonardo Peruffo, Presidente Nazionale A.E.C.I.
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fiore nella zona addominale, forse
dovuto al nervosismo... Ho un
mese di tempo per mettere a posto
questo gonfiore addominale, ce la
facciamo?».
Purtroppo l’assiduo, costante impe-
gno durato 10 mesi (nell’ipotesi
media) per costruire quella coltre
adiposa, non può essere smantel-
lato in pochissimo tempo e dovrem-
mo essere così ragionevoli da
prenderne atto. Tuttavia quando la
passione per la linea supera la
ragione, spesso si propende a
cogliere con euforia proposte di
miracolose diete da 10 kg in 10
giorni; programmi di allenamento
mattutini che appiattiscono la pan-
cia con 4 minuti al giorno; integra-
tori alimentari che debellano la
scorta lipidica addominale in “sole
due settimane”. 
I commercianti del fitness sanno
benissimo come cavalcare questi
naturali entusiasmi ed illusioni. In
alcuni corsi di marketing, vengono
regolarmente insegnate le tecniche
commerciali per approfittare della
tendenza umana a trovare scorcia-
toie per raggiungere i risultati
sognati. Il doping, l’evasione fisca-
le, le tangenti, rappresentano un
esempio di tale propensione ma,

mentre la giurisprudenza interviene
a delegittimare le operazioni di
molti manigoldi, è la legge della
natura, più severa ed incorruttibile,
a rendere chimere i sogni dei
pelandroni. In sostanza, rassegnia-
moci: per ottenere risultati estetici
significativi dobbiamo seguire le vie
convenzionali, ovverosia, impegno,

I falsi miti / 4. Lavorare sugli addominali per eliminare il grasso intorno al ventre,
“maniglie dell’amore” comprese,  serve a poco perché non esiste un dimagrimento
localizzato. E questo vale ancor di più per la zona della vita (uomini) e dei fianchi

(donne): l’allenamento fisico produce sempre adattamenti generalizzati

Prima di lanciarci nelle alchimie
ormonali che caratterizzeranno il
prossimo articolo, giochiamo con
un argomento che interessa quasi
tutti gli sportivi e gli appassionati
del benessere: la pancia.
Il mese scorso abbiamo parlato di
addominale alto e basso, oggi cer-
chiamo di capire come farlo emer-
gere dalla massa adiposa che
spesso lo sovrasta. L’estate sta
mostrando i suoi muscoli, probabil-
mente risultato di un serio allena-
mento invernale, il grande caldo
costringe tutti a svestirsi e, laddove
gli specchi non fossero sufficienti,
amici e conoscenti tendono a sen-
sibilizzare la grandezza, non solo
morale, della nostra persona. 
Gli “strabordi cintolari” convincono
molti che il letargo è finito ma l’orso
è rimasto bello in carne. Qualcuno
decide di mettersi a dieta, altri, ras-
segnati, pensano che ci sia di peg-
gio e risolvono il tutto con una
maglietta più larga e più lunga
senza curarsi troppo della propria
immagine. I più saggi, per tempo,
s’iscrivono, come tutti gli anni, in
palestra ma l’istruttore, formica,
delude immediatamente le loro
aspettative da cicala. «Non sono
grasso, ho solo questo strano gon-

Contro la pancia niente

“COLPI BASSI”

di Luciano Gemello

Una ragazza misura il suo giro vita,
ma non sembra abbia problemi...
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fatica e dedizione. 
“No pain no gain”, non esistono né
alimenti né programmi miracolosi e
il premio Nobel non è stato ancora
assegnato al mago che ha trovato
la formula per dimagrire in poco
tempo senza fare fatica. 
«Non sono grasso, ho solo un po’
di pancia». Quanti hanno fatto di sé
e del proprio corpo questa fotogra-
fia? Come convincere il proprio
istruttore che è inutile seguire una
scheda “total body” quando l’unico
difettuccio estetico è un semplice
rigonfiamento addominale? Alzi la
mano chi ha incominciato, sul tap-
peto di casa propria, a fare decine,
anche centinaia di contrazioni
addominali e torsioni con un mani-
co di scopa appoggiato sulle spalle.

Luciano Gemello è nato a Torino nel
1965. Ha praticato l’atletica leggera
come saltatore con l’asta diventando
poi tecnico specialista. Diplomato
all’Isef di Torino ha poi conseguito la
laurea in Scienze motorie (Torino) e in
Management dello Sport (Lione). Da
27 anni svolge l’attività di personal
trainer curando il benessere fisico
anche di noti imprenditori e personali-
tà dello spettacolo. Per 22 anni ha
insegnato alla Facoltà di Scienze
Motorie di Torino, prima come
Assistente alla cattedra di Atletica
Leggera e Metodologia, poi come
docente di Personal training. Per 12
anni è stato direttore di “American
Club”, gruppo di palestre italiane.
Oggi è l’amministratore unico di Twin
Srl, società che gestisce sei Centri
Fitness a Torino. 

Chi ha comprato l’incredibile attrez-
zo pubblicizzato alla televisione
che rende la pancia piatta con poca
fatica? E l’elettrostimolatore che ci
tornisce “da gara” mentre comoda-
mente guardiamo la partita di car-
tellone?
La domanda ricorrente è: posso
lavorare soltanto la parte del corpo
che m’interessa definire senza
coinvolgere il resto della struttura
limitando quindi in modo perentorio
la fatica generale? Si può ottenere,
in due parole, il “dimagrimento
localizzato”?
Certo che si può! Quasi sempre il
dimagrimento è localizzato, soltan-
to che quasi mai dove vogliamo
noi. Saliamo su di una barca a vela,
certamente solcherà l’acqua ad
una velocità determinata dalla
quantità di vento presente e dalle
correnti marine, tuttavia, se non la
sappiamo manovrare, solo per
puro caso si direzionerà verso la
nostra meta. Il viso è spesso la
prima area in cui si concretizza un
risultato dimagrante, anche quando
i muscoli mimici non vengono
reclutati per nulla; lavoriamo ? ora
di addominali e “rinsecchiamo” la
faccia. Vien da dire allora, perché
non imparare a governare la barca
a vela? 
Quasi tutta la bibliografia oggi pre-
sente spiega che, al fine di ottene-
re un dimagrimento localizzato, è
inutile intestardirsi con estenuanti
sedute di allenamento incentrate
su particolari porzioni del nostro
corpo. L’allenamento fisico produce
sempre adattamenti ossei, musco-

lari, cardiocircolatori. Riesce perfi-
no a influenzare la costituzione
stessa delle trabecole ossee sche-
letriche e, soprattutto, la secrezio-
ne ormonale. Il coordinatore di que-
sto complesso sistema adattivo,
tuttavia, è il sistema nervoso cen-
trale (SNC). Stimolato dall’allena-
mento, per quanto riguarda la sua
funzione nel dimagrimento, libera
nel torrente circolatorio una mag-
giore quantità di ormoni volgarmen-
te detti “brucia grassi”. Si tratta di
adrenalina e noradrenalina che,
purtroppo, non vanno a posizionar-
si nella specifica zona che si vor-
rebbe ridurre, anche se raggiunta
da frequenti stimoli allenanti.
Ulteriore brutta notizia: alcune por-
zioni corporee, quali vita per l’uomo
e fianchi per la donna, sono perva-
se da cellule adipose molto meno
sensibili all’effetto ormonale.
Adrenalina e noradrenalina, infatti,
agiscono su specifici recettori
distinti in alfa adrenergici e beta
adrenergici. Quando adrenalina e
noradrenalina si legano con gli alfa
adrenergici, inibiscono la lipolisi, al
contrario quando il legame si stabi-
lizza con i beta adrenergici, il pro-
cesso lipolitico viene stimolato.
L’uomo ha una percentuale media
inferiore di recettori beta nella zona
addominale, la donna in quella dei
fianchi e glutei.  Per lo stesso prin-
cipio anche l’elettrostimolatore può
sortire risultati veramente molto
scarsi e, per ora, ancora non seria-
mente dimostrati. Non parliamo di
efedrina e clenbuterolo che, come
la caffeina, stimolano i beta adre-

Un uomo testa le sue maniglie dell’amore
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zione gruppi di persone che eserci-
tavano la muscolatura addominale
in modo molto diverso per qualità
e, soprattutto, per quantità ma, a
parità di alimentazione, si eviden-
ziava una differenza nella consi-
stenza ma non nella plica adiposa.
Risultati equivalenti furono ottenuti
con contrazioni provocate da elet-
trostimolatori di vario genere e qua-
lità. Quindi resta sempre in piedi la
domanda: Il dimagrimento può
essere localizzato?
Come ho spesso sottolineato negli
articoli precedenti, in scienze moto-
rie sono pochissime le certezze

che la matematica può defini-
re. Dove non c’è dimostrazio-
ne matematica le ricerche pos-
sono dare risultati contrastanti,
tali e tanti risultano essere le
variabili ambientali, e umane.
Così, le ricerche di Mc Hardle
sui tennisti vengono discusse
in quanto la misurazione plico-
metrica in atleti di alto livello in
generale e nei tennisti in parti-
colare, valutano sportivi già
altamente definiti, in grado di
esibire scarsi delta di risultato.
Inoltre la muscolatura brachia-
le è povera di plica adiposa già
in qualsiasi individuo, confe-
rendo a questa porzione cor-
porea un’attitudine alla valuta-
zione plicometrica assai scar-
sa. Il dr. Marco Neri ed il prof.
Antonio Paoli, dell’Istituto di
Fisiologia dell’Università di
Padova, hanno pubblicato una
ricerca sul “European Journal
of Fisiology” le cui conclusioni
aprono la porta ad un’effettiva
possibilità di localizzare il
dimagrimento.
La ricerca prevedeva due
gruppi di lavoro composti da
individui di entrambi i sessi. Il
gruppo di studio eseguiva tre
sedute settimanali di allena-
mento a circuito, esclusiva-
mente su tricipiti, addominali e
fianchi intervallati da pause di
lavoro cardio-vascolare (tabel-
la 1). Il gruppo di controllo ese-
guiva solo stazioni aerobiche
(step, cyclette, tapis roulant).
Entrambi i gruppi, alla fine del-
l’allenamento, impegnavano i

muscoli non sollecitati nel circuito
per mezzo di tre serie con pausa
60”.
A tutti i soggetti era stato richiesto
di mantenere il loro regime alimen-
tare abituale per fare in modo che i
risultati fossero attribuibili all’alle-
namento e non alla dieta. Alla fine
della ricerca, al gruppo studio ven-
nero valutate pliche tricipitali ed
addominali molto inferiori in per-
centuale rispetto al gruppo di con-
trollo che, tuttavia, aveva ottenuto
risultati dimagranti generali simili
(tabella 1). Allo stesso risultato, con
tecniche completamente diverse,
sono arrivati anche alcuni ricerca-
tori del Panum Insitute di
Copenhagen, capitanati dal dr.
Bente Stallknecht. Cosa potrebbe
succedere? L’allenamento di alta
intensità, anaerobico, per intender-
ci, certamente permette di mettere
in circolo un più alto numero di
catecolamine le quali, forse,
potrebbero localizzarsi nella zona
congestionata. Cercare inoltre di
inibire l’assorbimento degli acidi
grassi da parte degli adipociti,
aumentando il flusso sanguigno
nelle specifiche zone più volte pos-
sibile, potrebbe essere un ulteriore
tentativo. 
Quindi? La comunità scientifica
internazionale non riconosce anco-
ra la possibilità di localizzare il
dimagrimento, tuttavia, probabil-
mente, stiamo pensando di poter
imparare a governare la barca a
vela. In ogni caso, se vogliamo pro-
vare a puntare il nostro allenamen-
to esclusivamente sulla nostra
parete addominale, non sottovalu-
terei due aspetti fondamentali: 
1) Il dimagrimento addominale è
per la maggior parte a carico del
grasso intraddominale e viscerale,
non quello che permette di mettere
in evidenza “la tartaruga”.
2) Il retto dell’addome è formato
per IL 54% da fibre 2B (FTB) men-
tre il restante 46% è caratterizzato
dalle ST. Lavorare queste ad alta
intensità, porta certamente ad iper-
trofizzare il retto dell’addome e
“spingere” ulteriormente in fuori lo
strato adiposo che lo ricopre.
Attenzione, quindi, a non ottenere
l’effetto opposto.                           l

nergici.
Ad oggi la bibliografia ci nega ricer-
che importanti che abbiano messo
in evidenza la possibilità di “asciu-
gare” porzioni corporee specifica-
mente scelte. L’osservazione indi-
vidua facilmente una differenza tro-
fica, per esempio, tra le due brac-
cia di un tennista, tuttavia la loro
analisi di tessuto adiposo non varia
nella comparazione plicometrica
(“Nutrition exercise and health”
Frank Katch – William Mc Ardle
1993). Masse diverse ma uguale
percentuale di grasso.
Alcuni studi hanno messo in rela-



che e alla lotta. I risultati non si
fanno attendere: pochi anni dopo il
loro nome è ovunque temuto e
rispettato.
Il 16 gennaio prende il via al teatro
Eden di Milano il Torneo di Lotta
delle Nazioni, gara tra 7 squadre di
3 concorrenti ciascuna organizzata
dalla Gazzetta dello Sport e vinta
dalla Germania sull’Italia. Nella
classifica individuale Giovanni si
afferma davanti ai tedeschi Jacob
Koch, detentore della “Cintura di
diamanti”, e Carl Saft. Poi le princi-
pali competizioni si concentrano
nella capitale. Tra le innumerevoli
manifestazioni sportive internazio-
nali che si disputano quell’anno a
Roma, che vive una frenetica attivi-
tà per via delle feste del
Cinquantenario dell’Unità d’Italia,
ne ricordiamo ben quattro di lotta
per professionisti: il torneo al teatro
Olympia (aprile), il Campionato dei
Campioni al teatro Frattini (mag-
gio), il torneo al teatro Jovinelli
(luglio-agosto), il Gran Premio
dell’Esposizione al politeama
Adriano (agosto-settembre).
Il torneo che si disputa all’Olympia
è vinto dal francese Aimable de la
Calmette, che il successo rende
tanto spavaldo da sfidare Giovanni
Raicevich, da cui è stato già scon-
fitto al Torneo delle Nazioni e al
campionato mondiale del 1909. Il

triestino non si fa certo pregare e
l’occasione per un altro incontro è
subito offerta dal torneo organizza-
to nel nuovo teatro Frattini in via del
Corso. Per molti anni si è discusso
su come riempire lo spazio rimasto
vuoto dopo la demolizione di
Palazzo Piombino, di fronte a piaz-
za Colonna. In occasione dei
festeggiamenti del 1911 lo slargo
viene occupato da un padiglione
provvisorio in legno, stucco e rete
metallica, allineato alla via del
Corso. Realizzato dall’Arch. Pio
Piacentini in collaborazione con lo
scultore Giuseppe Guastalla, l’edi-
ficio si discosta dalle coeve sceno-
grafie liberty, indugiando su un
retorico barocco che si evidenzia
nelle decorazioni degli avancorpi
laterali. Nel padiglione è aperto il
Caffè Nazionale e il 25 marzo vi
s’inaugura il teatro di Pilade
Frattini. Vista la caducità dell’esi-
stenza del suo locale (è demolito
nel 1912 e sostituito poi dalla
Galleria oggi dedicata ad Alberto
Sordi), il proprietario non intende
sprecare tempo e dal 1° maggio si
offre di ospitare il Campionato dei
Campioni di lotta per professionisti,
che ogni sera riempie la sala di
pubblico entusiasta.
L’organizzazione mette in palio ben
30.000 lire di premi, una bella
somma per l’epoca, ma sono anni

1911 / Lo sport del Cinquantenario (2). Come già ricordato, in occasione del mezzo
secolo dell’unità d’Italia, la Capitale visse grandi mutamenti e un vasto programma

di iniziative dove lo sport ebbe un ruolo di spicco. Erano già gli anni d’oro
della lotta  per professionisti e i fratelli triestini Raicevich divennero delle vere star

Il 1911 è un anno importante per
le gare di lotta professionistica in
Italia, che vedono trionfare i tre fra-
telli triestini Emilio (1875-1924),
Massimo (1879-1915) e Giovanni
Raicevich (1881-1957).
Nati da padre dalmata e madre
veneziana, dopo le baruffe con gli
studenti austriaci a causa dei loro
sentimenti irredentistici, s’iscrivono
alla Società Ginnastica Triestina.
Rimasti orfani e con gravi problemi
economici, i tre devono lavorare
sodo, ma dedicano tutto il tempo
libero alle manifestazioni patriotti-

di Livio Toschi

Era“LOTTA”a Roma

L’architetto Livio Toschi s’interessa di
impianti sportivi e di storia dello
sport. E’ consulente artistico e storico
della Fijlkam

30



17 nazioni. Anche il Gran Premio
dell’Esposizione, che si conclude in
settembre all’Adriano, in piazza
Cavour, è vinto da Giovanni. Il
poderoso atleta, in forma smaglian-
te, pesa 110 kg e le sue misure
sono: collo 49 cm, torace 130,
braccio 46, avambraccio 37, coscia
66, polpaccio 42. Tra una gara e
l’altra del torneo, durante una sera-
ta di beneficenza in favore dei
poveri di Roma, al Palazzo delle
Feste nella Piazza d’Armi affronta e
batte in catch il giapponese Akitaro
Ono. 
L’Adriano, inaugurato nel 1898, è il
locale coperto più utilizzato per le
grandi competizioni sportive della
capitale, una specie di Palazzetto
dello Sport dove sfilano i più forti
lottatori e pugili del mondo. Proprio
all’Adriano il 15 ottobre 1928
Giovanni, a 47 anni, ottiene il suo
ultimo grande successo sconfig-
gendo il boemo Hans Kavan in 37’.
L’11 novembre, al teatro Lirico di
Milano, il generoso Giovanni parte-
cipa alla serata benefica per le
famiglie dei caduti in Tripolitania e
prevale sull’austriaco Burgardth in
catch. In dicembre, mentre a Roma
si disputa il campionato nazionale
dilettanti, parte per gli Stati Uniti
alla ricerca di nuovi stimoli e consi-
stenti borse, che la spettacolare
lotta libera americana offre a piene
mani. Specialmente in quel
momento, alla ricerca dell’erede
dell’insuperabile campione mon-
diale Frank Gotch, da poco ritirato-
si dalle gare.                               l

d’oro per questa disciplina e l’Italia
può vantare uno dei più grandi lot-
tatori di tutti i tempi: il campione
mondiale Giovanni Raicevich,
beniamino del pubblico romano,
che infatti si aggiudica il torneo
davanti al borioso Aimable de la
Calmette (battuto in 46’ con una
presa di testa combinata con un
colpo d’anca), all’inseparabile fra-
tello Emilio e all’austriaco Enrico
Lobmayer. Giovanni è anche lo
starter del III Giro ciclistico d’Italia,
che parte da Roma il 15 maggio.
Il teatro dell’impresario Giuseppe
Jovinelli, tuttora esistente, è inau-
gurato il 19 marzo 1909 in piazza
Guglielmo Pepe. Il torneo che vi si
disputa nell’estate 1911 è vinto da
Massimo Raicevich davanti al
gigantesco serbo Antonich, già bat-
tuto da Giovanni nella finale del
campionato europeo di Liegi nel
1905. Subito dopo Massimo, che
ha sposato una donna tedesca, si
trasferisce in Germania. Tenta di
tornare in patria nel 1915 per unirsi
ai fratelli e partecipare alla guerra
per la liberazione della loro amata
Trieste, ma viene catturato e muore
misteriosamente a Salisburgo, in
un ospedale militare austriaco.
Scrive di lui Goffredo Barbacci sulla
rivista Lo sport fascista: «Più picco-
lo e leggero dei suoi famosi fratelli,
li superava in agilità, ed era prodi-
gioso di tecnica e intuizione.
Nessuno come lui sapeva presenti-

re da una minima mossa l’azione
dell’avversario, nessuno come lui
aveva tanta varietà e precisione nei
colpi. La sua arte nello squilibrare
l’avversario, la sua fulmineità nel-
l’esecuzione dei colpi più difficili gli
valsero stupefacenti vittorie contro
uomini che lo superavano talvolta
del doppio come peso, e resistenze
epiche contro campioni dalla
potenza assolutamente sover-
chiante. Purtroppo questo meravi-
glioso nostro campione, troppo pre-
sto rapito allo sport, combatté rara-
mente in Italia».
Ricordo che il triestino nel febbraio-
marzo1910 si è aggiudicato
all’Eden (a pari merito con il belga
Constant le Marin) il Gran Premio
Milano, un torneo con 42 iscritti di

Giovanni Raicevich in lotta con il francese Paul Pons
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I tre fratelli Raicevich al campionato europeo di Liegi nel 1905: nella fila centrale,
seduti, Massimo è il secondo da sinistra, Giovanni il penultimo ed Emilio l’ultimo
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ai fiori d’anice o di cannella, si sono
seduti non solo attori ed attrici ma
soprattutto gli intellettuali del
tempo: Voltaire, Hugo, Balzac,
Diderot, Sand ed un certo Guillotin
che forse tanto intellettuale non
era, ma con le teste ha avuto tanto
a che fare.
Oggi il commercio ci propone
essenzialmente due varietà. 
Il gelato industriale, prodotto anche
parecchi mesi prima del consumo,
è a base di latte in polvere, succhi
di frutta concentrati, coloranti e
aromi, stabilizzanti ed emulsionanti
necessari per mantenere all’interno
l’aria pompata durante la fase di
gelatura. Per questo processo è
indispensabile una buona quantità
di grassi perché l’aria aggiunta, che
può anche superare il 100%, renda
il prodotto finale soffice e leggero.
Il gelato artigianale, prodotto con
materie prime fresche e con una
minore conservazione nel tempo
delle sue caratteristiche fisiche,
contiene una quantità di grassi e di
aria, che viene incorporata per
mantecazione, spesso inferiore al
50% del prodotto industriale. La
base è il latte, arricchito con crema
di latte o con uovo, tuorlo o chiara

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

IlGELATO,
buono e diabolico

E’ un cibo amato, soprattutto in estate, da bimbi e anziani. Ma sia come prodotto
industriale sia artigianale presenta due insidie: sazia poco perciò se ne può abusare

ma non si deve neppure considerare come il sostituto di un pasto. Ha origini
siciliane legate agli arabi e poi fu un palermitano a decretarne il boom in Francia

Quando il caldo si fa sentire,
qualcosa di fresco ci fa star meglio,
ed anche un semplice bicchiere
d’acqua ci rianima, prima ancora di
compensare i liquidi che abbiamo
perso per abbassare la temperatu-
ra corporea. Spesso non abbiamo
voglia di mangiare e ci limitiamo a
delle insalate, a dei piatti freddi, a
sorbire  lentamente un gelato. 
Già al tempo dei Romani, era uso
refrigerare frutta, latte e miele per
farne cibo gelato utilizzando duran-
te l’estate la neve dei ghiacciai. Gli
Arabi in Sicilia si fecero aiutare dai
nevaroli che raccoglievano la neve
dell’Etna, dei monti Iblei e delle
Madonie e, con il sale, che certo
non mancava, con latte, frutta,
miele e soprattutto con il succo di
una canna “di persia”, che cresce-
va rigogliosa sulle spiagge di
Palermo, confezionarono quello
che a ragione si può definire il
primo vero gelato.
Una preparazione alimentare otte-

nuta con una miscela di ingredienti
portata allo stato solido o pastoso
mediante agitazione e contempora-
neo congelamento; il sale serviva,
appunto, per abbassare la tempe-
ratura.
In Sardegna con latte di ovini, frut-
ta secca e neve di montagna si
otteneva la “carapigna” un prodotto
che solo in epoca rinascimentale
avrà il giusto riconoscimento, con-
quistando la corte di Spagna di
Carlo V. Il gelato arriva anche alla
corte dei Medici, in occasione del
matrimonio di Caterina, ad opera di
un certo Ruggeri, pollivendolo di
professione e cuoco a richiesta, per
arrotondare le entrate.
Ma il gelato, quasi così come lo
conosciamo e con caratteristiche
industriali, non poteva non nascere
in Francia, a Parigi, artefice un
certo De Coltellis, nato a Palermo
come Procopio dei Coltelli. Il suo
laboratorio “Cafè Procope”, sposta-
to dopo il primo successo proprio di
fronte alla “Comédie Francaise”,
diventò ben presto il più celebre
Caffè letterario d’Europa. Ai suoi
tavoli per degustare, o meglio per
mangiare perché di cibo si tratta,
gelati di frutta o al succo di limone,



a secondo del gelato, per avere
una quantità di proteine e grassi in
grado di sostenere la struttura, zuc-
cheri dal 15 al 25%, insieme a quel-
lo che rappresenterà il gusto del
gelato: frutta, fiori, cacao e oggi
qualunque altro prodotto ad uso ali-
mentare, dai derivati del latte come
yogurt e ricotta, ai prodotti dei
campi come broccolo o aromi. 
E’ ovvio quindi che stiamo parlando
di un cibo: fresco, morbido e cre-
moso, facilmente assorbibile e
digeribile, adatto al bambino o
all’anziano inappetente. Un cibo
che come tale va conteggiato alla
fine della giornata tra le calorie e i
nutrienti introdotti.
Proviamo a fare una previsione di
bilancio per una porzione di 120 g,
quella che va in una coppa o in un
cono “normale”: 210 calorie con 10
gr di grassi in media per un gelato
industriale; 140 calorie con 5 g di
grassi in un prodotto artigianale.
Sono esclusi ovviamente da questa
media gli estremi con grassi o
panna più o meno evidente, dal
“cuore” alla copertura, ed i prodotti
più “leggeri” come i sorbetti nella
cui composizione non entrano latte
o grassi aggiunti e la cui base è
rappresentata dalla frutta fino al
60% del peso.
Il prodotto industriale ha indubbia-
mente un vantaggio: l’etichetta con
tutti i componenti e il loro peso,
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preferita. Un piacere che non va
negato a chi è a dieta, perché un
consumo ragionevole, oltre a rap-
presentare uno scambio con la por-
zione di frutta o con lo spuntino
pomeridiano, aiuterà l’aderenza ad
un regime alimentare controllato. 
L’assunzione del gelato procura
una forte sensazione emotiva di
piacere, legata ai movimenti della
bocca, alla consistenza, tempera-
tura, sapore. Ricordi dell’infanzia,
delle feste in famiglia, del mare,
delle vacanze, delle passeggiate e
delle serate con gli amici.
Ma certo il massimo del piacere
tecnologico o, se preferite della
pigrizia e della consequenziale pin-
guedine, è il gelato in cono rotante.
Non è necessario muovere il polso
basta solo premere un bottone
posto all’altezza del pollice di un
curioso e divertente congegno,
made in USA al costo di 9,9 $ oltre
le due batterie stilo, in 4 colori a
scelta, rosa, arancione, porpora e
verde, che il gelato si metterà a
ruotare davanti alla nostra lingua.
Questa estate ci sarà un gelato per
tutti anche per chi vuole perdere
qualunque occasione per fare
movimento.                                 l

apporti nutrizionali e calorie totali,
che ci consente un perfetto calcolo
e l’inserimento nella razione ali-
mentare. Il gelato artigianale si
giova, invece, di addensanti prepa-
rati industrialmente, “basi per gela-
to”, come la farina di carrube o fibre
idrosolubili che, oltre a non modifi-
carne la genuinità, rallentano l’as-
sorbimento degli zuccheri e ne
fanno un prodotto concedibile, in
sostituzione della frutta e meglio se
a fine di un pasto misto, anche in
un diabetico ben compensato.
Il problema per entrambi è lo scar-
so potere saziante, cosa che rende
il gelato estremamente pericoloso
quando lo si consuma per rinfre-
scarsi, come fosse acqua, senza
tener d’occhio la quantità, né l’ap-
porto in energia e nutrienti. Di con-
verso, in relazione al suo contenu-
to in nutrienti, zuccheri semplici,
grassi e poche proteine, può esse-
re considerato un’integrazione, e
mai la sostituzione di un pasto,
comportamento molto frequente
nei teenager o tra giovani signore a
dieta.
L’istituto di Pschiatria di Londra e
l’Università di Amsterdam hanno
dimostrato con tecniche di immagi-
ne che un cucchiaino di gelato
accende nel nostro cervello gli
stessi centri del piacere, che si atti-
vano con una vincita di denaro o
con l’ascolto della propria musica
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prima espressività del corpo e
dell´anima, valorizzando la cultura
dialettale. I testi messi in scena
sono, in genere, tutti in vernacolo
perché il dialetto è un patrimonio
prezioso e insostituibile che va
custodito gelosamente.
Quasi tutte le compagnie di teatro
amatoriale calabresi mettono in
scena spettacoli negli spazi parroc-
chiali o in piazza e lavorano, quin-
di, prevalentemente in estate orga-

di Maria Grazia D’Agostino per la Fita

In Calabria va in scena il 

SOLIDALE

L’attenzione verso il sociale è uno degli obiettivi che la Fita della regione 
persegue da tempo: a Pellaro, quartiere di Reggio, da 25 anni prospera il 

sodalizio teatro-Avis. Altro settore verso il quale si guarda con impegno è quello
giovanile. Il tutto nonostante una carenza di spazi da poter gestire liberamente

Punto di forza del Comitato
regionale Fita Calabria è la volontà
di lavorare con il sociale. Sono,
infatti, molte le iniziative di caratte-
re solidale che il Comitato avalla:
dalla partecipazione a spettacoli
per Telethon, alla raccolta di fondi
per l’AIL (Associazione Italiana
contro le Leucemie, linfomi e mielo-
ma), alla partecipazione costante
con l’AVIS (Associazione Volontari
Italiani Sangue).
Proprio con l’AVIS la Fita Calabria
ha raggiunto un ottimo risultato nel
2010 stipulando una convenzione
per la realizzazione di molti spetta-
coli al fine di raccogliere quante più
sacche di sangue possibile durante
il periodo dell’anno più critico:
l’estate. Così, le rappresentazioni
agostane sono rientrate all’interno
di una specifica manifestazione
riconosciuta come l’iniziativa di
maggiore rilievo e ripetuta anche
nel 2011. Ma il sodalizio Teatro-
Avis esiste, in verità, da ben 25
anni a Pellaro (quartiere di Reggio
Calabria), dove la Piccola
Compagnia di Teatro ha da sempre
promosso iniziative per la raccolta
di sangue e la cultura della dona-
zione. La maggior parte delle altre
iniziative a sostegno di cause

sociali si svolgono a livello locale o
provinciale. Spettacoli vengono
allestiti anche all’interno delle car-
ceri calabresi ed in favore dei
ragazzi con problemi psichici.
Esempi di come lo spirito amatoria-
le del teatro venga interpretato
quale strumento sociale, oltre che
come mezzo per far conoscere usi,
tradizioni e costumi popolari della
Calabria. Altro settore su cui punta
molto la Fita Calabria è quello gio-
vanile allo scopo di rafforzare e dif-
fondere l’arte del teatro amatoriale.
Una delle compagnie molto attive
in questo senso è L’Allegra Ribalta
che si pone come laboratorio di
ricerca e di riscoperta di opere
note, e meno note, tali da esaltare,
valorizzare e diffondere la cultura
tradizionale, popolare, nazionale e
mediterranea. L’associazione pro-
pone progetti per stimolare la loro
inventiva e far emergere attitudini e
predisposizioni. Attraverso le forme
espressive del teatro, della musica
e del cinema cerca di offrire anche
un modo per utilizzare il tempo libe-
ro in maniera proficua e cultural-
mente appagante. Altra compagnia
che lavora con i giovani è la
Khoreia 2000, che basa la sua atti-
vità sull’educazione al teatro come

La locandina della rassegna 
“Pepè Spanò”
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partecipazione di gruppi teatrali
provenienti da tutta Italia. Da 10
anni è ospite fissa la compagnia Il
Mosaico di Rovigo, che recita in lin-
gua, e, di anno in anno, si alterna-
no dei gruppi siciliani o campani,
che recitano in vernacolo poiché il
pubblico capisce e gradisce
entrambi i dialetti. C’è poi la
Rassegna Teatrale Pepè Spanò,
inaugurata nel dicembre 2010 ed
organizzata dalla neocompagnia
teatrale Fita La Quinta Essenza di
Ortì. La manifestazione ha coinvol-
to alcune delle compagnie Fita
calabresi ed è stata un omaggio al

regista Pepè Spanò di Ortì, in
occasione del primo anniversario
dalla sua scomparsa. Spanò, da
circa 40 anni, aveva portato in
scena numerose rappresentazioni
teatrali. Tra le altre manifestazioni a
livello provinciale ci sono poi la
Rassegna 2010 del Piccolo Teatro
d’Arte di Montepaonea sul tema
“Frizziellazzi” (Frizzi: sottile umori-
smo della commedia Popolare;
Lazzi: gesti comici nel controsce-
na); la Rassegna Teatrale
Miglierina, organizzata dalla
Compagnia Teatrale Miglierinese, e
la Rassegna Cunta Calabria, nella
quale la Calabria si racconta attra-
verso il teatro popolare e non solo.
Un’iniziativa nata dalla Compagnia
Teatrale Vibonese con il coinvolgi-
mento dei gruppi teatrali Anoiano di
Anoia e Grangia di Villa Arangea.
La prima rassegna itinerante regio-
nale, denominata Fitalmente
Teatro, si è avuta solo nel 1999 con
la chiara provocazione del titolo
finalizzata alla sensibilizzazione
delle forze Istituzionali assenti e
disinteressate al sostentamento del
teatro amatoriale in Calabria. La
rassegna, che fu tenuta in vita solo
tre anni per l’indifferenza costante
della politica, produsse quaranta
spettacoli. A suo tempo, nel 1985,
la costituzione del Comitato
Regionale Fita Calabria fu definita
“rivoluzionaria” rispetto ai principi
dominanti, come ha spiegato il pre-
sidente regionale Consolato
Latella, dove il confronto e il giudi-
zio erano improponibili ed i tempi
difficili per creare una collaborazio-
ne in piena regola. Tuttavia, con le
nuove proposte dei giovani, la
Federazione produsse dei risultati
importanti e nacquero le prime ras-
segne teatrali di Rosarno, Pellaro,
Pizzo e Nicotera, fondate sull’inter-
scambio ma anche sull’opportunità
di conoscere e di osservare gli altri.
Con il passare degli anni si aggiun-
sero Gioia Tauro, Vibo Valentia,
Bovalino, Anoia, Polistena, Melito
Porto Salvo, Scilla, Ortì di RC.
Dopo 23 anni di attivo, il Comitato è
cresciuto grazie soprattutto al lavo-
ro certosino dei Presidenti che si
sono succeduti nel tempo.            l

nizzando varie rassegne. Questo
poiché solo cinque gruppi teatrali,
su oltre venti compagnie Fita pre-
senti nella regione, gestiscono
degli spazi dove poter mettere libe-
ramente in scena spettacoli anche
nel periodo invernale. In merito alle
rassegne organizzate all’interno
del territorio regionale, oltre la
manifestazione nata a seguito della
convenzione Avis-Teatro, importan-
te è anche la Rassegna Nazionale
di Teatro Popolare “Città di
Pellaro”, che si svolge nei primi
quindici giorni di agosto e da ben
25 anni. La rassegna prevede la

Una rappresentazione frutto della collaborazione tra Fita e AVIS. Sotto, la
"Piccola compagnia del teatro” in  “Felici Condoglianze”
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Symposium del Delaware
University e nel 2004 e nel 2006 in
Olanda. E’ stata lei a curare l'edi-
zione italiana del libro “Centered
Riding” di Sally Swift, pubblicato da
Equitare nel 2003.
Hilary ha lavorato con Wendy
Murdoch e Susan Harris, due capo-
stipiti del metodo Centered Riding®
nonché personaggi riconosciuti per
i propri metodi e insegnamenti nel
mondo equestre internazionale. In
particolare, con Wendy, Hilary ha
assistito a numerosi stages, sia in

Italia sia in Svizzera e ha avuto
l'opportunità di lavorare con James
Connor e Roberto Arioldi due cava-
lieri di alto livello rispettivamente
nelle discipline del Dressage e del
Salto Ostacoli. Durante una sua
visita recente in Inghilterra ha avuto
il privilegio di lavorare con la pluri-
premiata campionessa di comple-
to, Lucinda Green.
Hilary è un'appassionata del lavoro
in piano ed è studiosa dell'assetto
classico alla base di qualsiasi disci-
plina equestre. Ha la qualifica di

Il Centered Riding, un marchio
registrato, è un metodo innovativo
per esprimere i principi classici del-
l'equitazione. Racchiude tutti gli stili
e le discipline equestri e insegna
un linguaggio che consente una
migliore comunicazione tra cavallo,
cavaliere e istruttore. Centered
Riding è stato sviluppato da Sally
Swift, americana del Massachu-
setts, morta nel 2009 a quasi 96
anni, autrice di un libro di grande
successo. Il metodo ora è insegna-
to da istruttori di Centered Riding in
tutto il mondo.
Centered Riding è basato sulla
conoscenza dell'anatomia umana
ed equina, sull’equilibrio, sul movi-
mento e sulla comprensione di
come la mente controlla il corpo e
come entrambi influiscano sul
cavallo. Adopera le tecniche delle
arti marziali orientali abbinate alla
consapevolezza del proprio corpo,
all'immaginazione mentale e alla
psicologia sportiva. Cavallo e cava-
liere, imparano a muoversi in armo-
nia per migliorare le proprie presta-
zioni
E’ un metodo caro a Hilary
Bradford, londinese ma da anni in
Italia, collaboratrice di CSAIn
Settore Equitazione e istruttrice di
Centered Riding® dal 1998. Ha
conseguito la sua qualifica seguen-
do il corso di aggiornamento nel
2000 negli Stati Uniti, al CR

La LADY dei cavalli

Hilary Bradford, londinese, vive da anni in Italia. Collaboratrice di CSAIn
Equitazione, è istruttrice dell’innovativo e ormai famoso metodo Centered Riding
che si basa sulla conoscenza del corpo dell’uomo e dell’animale per creare 
un rapporto di armonia tra i due.  Sostiene anche il metodo TTEAM 

Sally Swift, guru del Centered Riding, osserva una lezione. Morirà nel 2009
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Tecnico di Equitazione di
Campagna di 1° livello FISE ed è
associata in Italia alla Confedera-
zione Tecnici Equestri.
Hilary Bradford, che vive e lavora in
provincia di Como, tiene molti suoi
corsi di questo metodo nella spetta-
colare cornice dell’Asd Il Paretaio,
centro di equitazione classica
associato CSAIn e situato nel
cuore della Toscana.

LE BASI DI CENTERED RIDING
• Sguardo - Aumenta la consapevo-
lezza fisica e visiva, migliora la per-
cezione del proprio corpo.
• Respirazione - L'uso corretto del
diaframma e una giusta respirazio-
ne aumentano il potenziale energe-
tico, promuovono la decontrazione
e un migliore portamento.
• Equilibrio - Allineamento corretto
del corpo del cavaliere per un equi-
librio e un assetto migliore e per
aumentare la scioltezza nei movi-
menti.
• Centrarsi - Usare in modo consa-
pevole il centro di equilibrio, di
movimento e di controllo, che si
trova nel profondo del corpo; aiuta
a raggiungere una forza controlla-
ta, armonia e potenza come nelle
arti marziali orientali. La forza
senza sforzo.

I VANTAGGI DI CENTERED
RIDING
Centered Riding è adoperato con
successo da cavalieri e istruttori di
tutte le età, dal “cavaliere della
domenica” al partecipante di con-

lazioni non abituali sul corpo del
cavallo; e TTEAM Work (lavoro)
esercizi non abituali per il corpo, da
eseguire con il cavallo alla longhina
e montato.
Il TTouch (tocco) dà al cavallo un
senso di benessere, scarica tensio-
ni fisiche e psicologiche e di conse-
guenza migliora i problemi che
queste tensioni hanno causato. Il
TTouch è la chiave per sviluppare
una fiducia sempre più profonda fra
cavallo e cavaliere.
Il TTEAM Work costruisce sul fon-
damento creato dal TTouch.
Questi esercizi sono studiati per
attivare le inutilizzate capacità del
cavallo di imparare, allargando la
disponibilità mentale. Questo meto-
do non chiede al cavallo di esegui-
re esercizi meccanici, ma di pensa-
re per sé e insegna ad applicare
queste esperienze al suo lavoro.
Tutto ciò porta il cavallo a livelli più
alti di rendimento. Con TTEAM il
cavallo diventa un partner attivo e
interessato che esegue i comandi
con confidenza e serenità. Una
volta percepito il metodo esso può
essere aggiunto al solito program-
ma di addestramento per ottenere
dei risultati insperati in poche e
brevi sessioni.                              l

corsi inter-
nazionali.
C e n t e r e d
Riding  inse-
gna come
adoperare il
tuo corpo
per fare
quello che è
necessario
per montare
bene a
cavallo. Il
metodo di
C e n t e r e d
Riding favo-
risce elasti-
cità, stabilità

e la capacità di dare aiuti chiari,
facendo sì che l'equitazione diventi
qualcosa di più facile e piacevole
per entrambi cavallo e cavaliere.
Imparando i principi, sentendoli tra-
mite il movimento del tuo cavallo,
troverai l'armonia di cui hai sempre
desiderato. Queste tecniche pos-
sono aumentare la fiducia e il diver-
timento, sciogliere le tensioni, e
rendere più facile l'educazione
equestre. 

***
Hilary Bradford sostiene inoltre il
metodo TTEAM (Tellington Touch
Equine Awareness Method, lette-
ralmente Metodo per sviluppare la
consapevolezza del cavallo attra-
verso il tocco Tellington). E’ un
metodo di addestramento basato
sulla premessa che la maggior
parte delle resistenze hanno origi-
ne da tensione o dolore nel corpo
del cavallo. TTEAM, con la sua
miscela di arti equestri classiche e
scienza moderna, crea un nuovo
approccio verso l'apprendimento
che accentua la collaborazione fra
te e il tuo cavallo. 
L'addestramento diventa una
danza, non più una lotta per il con-
trollo. Le tecniche di TTEAM danno
la possibilità, non importa quanta
esperienza equestre si abbia, di
sviluppare la capacità e la propen-
sione del tuo cavallo di imparare ed
eseguire. 
Queste tecniche sono divise in due
gruppi: Tellington Touch, (tocco
Tellington), che consiste in manipo-

A CURA DEL CTE, CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI

Qui e nella foto sotto, Hilary Bradford impegnata durante 
un suo corso



apprendere fin da giovanissimi i
segreti della guida sportiva.
Ma se nei desideri dell’appassiona-
to di motori, specialmente se giova-
ne, c’è l’ambizione di arrivare a
chissà quali traguardi, il karting
rimane una disciplina sportiva di
grande divertimento per chi la pra-
tica, a tutti i livelli e a tutte le età.
Per chi non ha grandi pretese, c’è
poi il settore del 4 Tempi, un kart
dotato di un motore generalmente
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Le gare con i piccoli veicoli continuano ad appassionare i giovanissimi (si può
iniziare a otto anni) che spesso vedono in questo settore un percorso, come

è stato per tanti campioni, verso un’attività professionale nel mondo dei motori.
Da quest’anno il campionato è organizzato direttamente dalla CSAI, con un

premio speciale per i più promettenti: partecipare alla Ferrari Driver Academy

Karting è passione, divertimen-
to, ma anche una grande disciplina
sportiva. Oggi in Italia il karting è
praticato a tutti i livelli, dal puro
divertimento alla passione sportiva
regolamentata sia a livello naziona-
le che internazionale fino ai grandi
appuntamenti dei campionati italia-
ni, europei e mondiali.
Si può iniziare da giovanissimi, fin
da 8 anni, con la classe 50 Baby,
per poi proseguire nelle categorie
superiori. A 9 anni si entra nella 60
Mini, quindi da 12 anni arriva il
salto nella categoria più competiti-
va, già categoria internazionale, la
KF3, per poi proseguire dall’età di
15 anni nelle categorie maggiori
come la KF2, la KZ2 (la categoria
con le marce), o altre categorie
nazionali ugualmente competitive.
Dallo scorso anno, a livello locale,
sono gli Automobile Club provincia-
li a rilasciare i permessi idonei per
poter gareggiare, con una procedu-
ra che prevede ovviamente una
visita medica di idoneità fisica per
l’attività sportiva. Il sito web di rife-
rimento è quello della CSAI
(www.csai.aci.it), che è l’organo
sportivo demandato dall’ACI per
tutta la gestione regolamentare tec-
nica e sportiva nazionale.
Ma per chi vuole cominciare, anche
se oggi si è abituati a risolvere
quasi tutto tramite il web, il primo
passo da fare è quello di iniziare a
frequentare una pista. In Italia ce
ne sono molte, di varia importanza,

ed è in questi luoghi che si può
veramente cominciare a capire
cosa sia il karting, quali emozioni
regala, e qual è l’ABC per praticare
uno sport che può anche portare
lontano, magari per un’attività pro-
fessionale nel mondo dei motori. 
Oggi non c’è pilota di Formula 1
che non abbia praticato il karting, e
nel contesto motoristico proprio il
karting oggi più che mai è diventa-
ta una scuola indispensabile per

A cura di CSAI – Commissione sportiva automobilistica italiana

Un sogno a tutto

KARTING

La spettacolare partenza di una gara di 60 Mini



minimi. Il format delle gare consiste
in prove ufficiali, manches di quali-
ficazione, repechage e doppia fina-
le (gara-1 e gara-2).
A rendere ancor più avvincenti le
gare, quest’anno nel Campionato
Italiano Karting è stata introdotta la
novità della griglia invertita nelle
prime 8 posizioni per gara-1 dopo
le qualificazioni delle manches. Gli
stessi piloti poi occuperanno le
rispettive prime 8 posizioni sullo
schieramento di partenza di gara-2
riprendendo l’ordine scaturito dalle
manches eliminatorie, indipenden-
temente dal loro risultato nella
prima gara.
Si tratta di una formula già speri-
mentata con successo in altri even-
ti del motorsport, dove i campionati
si sono rivelati più incerti con il van-
taggio di garantire il podio a più
piloti. Nel contempo, con il punteg-
gio di gara-2 superiore rispetto a
quello di gara-1, il pilota che si
aggiudica la gara finale non risenti-
rà più di tanto dell’eventuale pena-
lizzazione subita in gara-1. Di
certo, a guadagnarne è lo spettaco-
lo e l’evolversi del campionato!     
Ogni anno il mondo del karting pro-
pone giovani talenti che spesso
ritroviamo dopo qualche stagione
fra i maggiori protagonisti dell’auto-
mobilismo. 
E’ una caratteristica che come
abbiamo già detto, sempre di più
identifica il karting moderno, vera
filiera di futuri campioni, come
Senna, Fisichella, Trulli, Liuzzi,
Schumacher, Hamilton, Rosberg,
Kubika, Vettel, ecc. Ecco allora un
bel premio messo in palio dalla
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da 250 cc, dalle prestazioni più
limitate ma molto divertente, che
viene utilizzato dagli amatori e
generalmente offerto a noleggio
nelle piste di karting. Anche qui non
è raro vedere organizzate alcuni
tipi di competizione per neofiti, fino
a gare più importanti come quelle
di durata che possono arrivare alle
24 ore. 
A livello agonistico più importante,
da quest’anno in Italia è organizza-
to direttamente dalla CSAI, con la
promozione affidata ad ACI Sport, il
Campionato Italiano CSAI Karting.
Il nuovo Campionato Italiano CSAI
Karting è la serie tricolore per
eccellenza, articolato in 6 prove e
aperto alla partecipazione delle
categorie KF3, KF2, KZ2 e 60 Mini,
con l’aggiunta della 60 Baby in
occasione dell’appuntamento del
28 agosto. 
Dal 2011 il karting si presenta con
un nuovo e articolato progetto
gestito direttamente dalla CSAI,
con l’obiettivo di rilanciare tutto il
settore e dare maggior interesse
verso quello che a tutti gli effetti è
considerato il grande vivaio dei
campioni del futuro.
Le gare del Campionato Italiano
CSAI Karting sono trasmesse in
diretta TV su Nuvolari, con la
messa in onda delle finali-2 di tutte
le categorie. Sintesi e servizi sono
proposti anche su RAI Sport,
Sportitalia e altre emittenti naziona-
li. Le gare sono fra le più spettaco-
lari del motorsport. Niente è deciso
fino agli ultimi metri prima del tra-
guardo, e spesso gli arrivi si con-
cludono in volata con distacchi

CSAI, proprio nel Campionato
Italiano Karting 2011: in partnership
con la Ferrari, i giovani più merite-
voli parteciperanno al programma
“Ferrari Driver Academy”. E l’inizia-
tiva che la CSAI ha intrapreso con
la Ferrari Driver Academy per la
valorizzazione dei giovani più pro-
mettenti che frequentano il
Campionato Italiano CSAI Karting
ha già avuto i primi risultati. Dalla
gara di Viterbo del 3 luglio e per la
seconda parte del Campionato
Italiano, per ogni prova del tricolore
sono selezionati 3 giovani piloti dai
13 ai 16 anni per avviarli verso un
percorso formativo verso l’automo-
bilismo che prevede un test psico-
attitudinale da tenersi a Fiorano
con l’obiettivo di una prova in
Formula Abarth e di un premio fina-
le di un Supercorso di 4 giorni in
pista a Vallelunga organizzato dalla
Scuola Federale CSAI insieme alla
Ferrari Driver Academy diretta da
Luca Baldisserri.
In occasione della gara di Viterbo,
alla selezione dei piloti si sono pro-
digati Giancarlo Minardi (osserva-
tore della CSAI), Luca Baldisserri
(Ferrari Driver Academy) e alcuni
responsabili della Scuola Federale
CSAI di Vallelunga. Alla fine, sui
circa 160 piloti partecipanti alla
gara di Viterbo, i primi tre selezio-
nati di questa nuova iniziativa della
CSAI sono stati: Gianni Vigorito (15
anni, di Avellino), Alessio Santilli
(16 anni, di Pescara) e Mattia Vita
(14 anni di Lucca).
“Tutto il gruppo di lavoro che si sta
adoperando per questa iniziativa –
ha dichiarato Giancarlo Minardi – ci
sta mettendo il massimo impegno.
Nella nostra selezione giudichiamo
importante il risultato sportivo, ma
poniamo molta attenzione anche al
comportamento fuori dalla pista,
insomma il pilota deve completarsi
con i valori della correttezza di vita.
L’iniziativa sarà ripetuta nei prossi-
mi appuntamenti del Campionato
Italiano CSAI Karting fino a definire
la selezione di 12 giovani, con la
speranza di contribuire a scovare
dei veri e propri talenti per indiriz-
zarli in un percorso formativo di
una carriera nell’automobilismo
professionistico”.                         l

Da sinistra: Gianni Vigorito, Alessio Santilli e Mattia Vita, i primi tre giovani
selezionati per la Ferrari Drive Academy
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IL MONDO
Maurizio Negro, presidente dell’Unione folclorica italiana e consigliere CSAIn,
ha partecipato, in Grecia, all’annuale Congresso di Ricerca del CID-UNESCO
su una delle arti più elevate legate all’uomo, alla sua storia e tradizione, un
evento che nel 2012 proprio l’Ufi contribuirà ad organizzare a San Marino

CID-UNESCO si svolgerà nella nostra Penisola grazie
alla sinergia venutasi a creare tra UFI e Convention &
Visitors Bureau della Repubblica di San Marino, il Dr.
Michele Barbone, membro dell’esecutivo nazionale del
CONI, la locale sezione CID, nonché l’associazione
albergatori e lo stesso Governo della più antica
Repubblica al mondo: sono attesi circa 500 delegati e
relatori da ben da 40 paesi.  
Infine, in merito al simposio tenutosi in Grecia, da sot-
tolineare come abbia ricevuto particolare attenzione la
danza folclorica e la sua evoluzione. Praticata da circa
l’80% della popolazione danzante, è la tipologia che
attira in maggior numero di spettatori, ma, nonostante
tutto, in diversi paesi riscuote ancora poco interesse,
sia da parte dei media, sia da parte della politica. l

Maurizio Negro, Presidente dell’UFI e Consigliere
Nazionale CSAIn, ha partecipato dal 6 all’11 luglio in
Grecia, a Didimoticho, storica città ai confini con la
Turchia, al 31° World Congress on Dance and
Research del CID-UNESCO. E’ stata una presenza
indispensabile per illustrare la 32ª edizione dell’evento
che sarà organizzata, proprio da UFI, nella Repubblica
di San Marino, il prossimo anno, dal 27 giugno al 1°
luglio.
Il CID-UNESCO, i cui uffici sono a Parigi, presso la
sede principale dell’UNESCO stessa, è la più impor-
tante organizzazione mondiale della danza, un’orga-
nizzazione non-profit e non governativa fondata nel
1973; è il forum universale che riunisce organismi
internazionali, nazionali e locali, così come tutti coloro
attivi nel mondo della danza. 
Fra le tante iniziative e tutele che fanno parte del suo
programma c’è, oltre alla Giornata Mondiale della
Danza che si celebra in tutto il mondo il 29 aprile,
anche il Congresso di Ricerca sulla Danza, un evento
scientifico che richiama centinaia e centinaia di specia-
listi da tutto il mondo: dal 1987 fino all’ultimo ospitato
in Grecia si è svolto per ben trentuno volte. Come
detto, nel 2012 toccherà a San Marino, grazie anche
all’impegno organizzativo dell’UFI.
Il World Congress è soprattutto un’opportunità per
esporre studi, ricerche, nuove proposte; comparare
esperienze, lavori e idee che riguardano la realtà della
danza ma anche un’opportunità di confronto per valu-
tare quali possono essere strade da intraprendere per
garantire un futuro florido a questa nobile arte.
In questo contesto il Presidente dell’UFI ha avuto
occasione di confrontarsi con gli altri delegati e ha pre-
sentato la 32ª edizione che, appunto, sarà ospitata
nella stupenda cornice della Repubblica di San
Marino, già dichiarata dall’UNESCO patrimonio univer-
sale dell’umanità. Per la prima volta un Congresso del

Maurizio Negro (a destra) insieme al prof. Alkis Raftis, 
accademico greco presidente del CID-UNESCO

La DANZA chiama a convegno
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dell’Expo Brianza. Per i risultati ottenuti nell’anno spor-
tivo 2009/10 in ottobre i piccoli samurai (gara riservata
fino al 1999) si sono ben distinti nel 1° Trofeo Decor
Clan; a novembre nel campionato interregionale
CSAin di Karate e nel campionato nazionale di Karate
a Lignano Sabbiadoro. A fine gennaio partecipazione
al Kangeiko, mentre a febbraio c’è stato l’appuntamen-
to di Seveso con il 19° Trofeo Giovanile di Karate riser-
vato agli under 18; a marzo ecco il 3° Trofeo di Karate
Città di Senago e il 3° Gran Prix International d’Italia di
Karate “ a Desio. In aprile c’è stata la partecipazione

alla 15ª gara del-
l’amicizia di
Karate di Pa-
derno Dugnano
e poi a tutti a
Carate Brianza
con il 1° Trofeo
Giovani Angeli.
Maggio ha visto
la presenza al
trofeo Giovani
speranze riser-
vato ai piccoli
samurai, fanciulli
e ragazzi, orga-I bravi karateki di Cesano Maderno con i loro istruttori

QUI LOMBARDIA 
ASD KARATE-DO, UN BILANCIO
D’IMPEGNI E SODDISFAZIONI

Con giugno è terminato l’anno sportivo del team
Karate-Do, anno sportivo ricco di impegni e grandi
soddisfazioni, iniziato a settembre in piazza Duomo
con “Milano in sport 2010", proseguito con il premio
“Speciale Expo Sport 2010” nella 30ª edizione

tri di eliminazione. Domenica è stata la volta delle cate-
gorie Cadetti e di tutte le finali, svolte al cospetto dei
molti tecnici intervenuti che hanno vegliato sulla buona
riuscita dell’evento e sul rispetto delle regole.
I ragazzi si sono battuti in un clima di grande cordialità
e di rispetto degli avversari. Al termine medaglie e
coppe per i vincitori e gadget di ricordo per tutti i parte-
cipanti. La manifestazione è continuata nei due giorni
successivi con lo stage tecnico tenuto dai dagli istrut-
tori M. Cristina Cirillo, Giuseppe Tamburo e Gianluigi
Giorda. Gli allenamenti, due al giorno, erano divisi per
categorie di età, dando così a tutti la possibilità di con-
frontarsi con atleti di pari livello e di scambiare espe-
rienze judoistiche e di lotta differenti. Molte le temati-

che tecniche trat-
tate: gli squilibri,
il renraku - waza,
le tecniche di
sacrificio, le por-
tate a terra e i
rotolamenti. Alla
partenza grandi
abbracci e scam-
bi di numeri di
telefono, con la
promessa di ritro-
varsi tutti il pros-
simo anno.      l

Si è svolto a Marina di Massa dal 27 al 30 giugno il 3°
Criterium Nazionale Giovanile di judo e lotta riservato
alle categorie giovanili Ragazzi, Esordienti e Cadetti
organizzato dal Comitato Provinciale CSAIn di Asti in
collaborazione con il Settore Nazionale di Judo e Lotta.
L’evento ha riunito judoka e lottatori provenienti da
Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, con
una piccola rappresentanza dalla Sicilia. Per tutti l’ap-
puntamento era presso la splendida struttura Turimar
di Via Bondano, a Mare di Marina di Massa, al cui inter-
no è stata allestita l’area di gara con 400 metri quadra-
ti di “tatami”.
La competizione è iniziata il sabato con le verifiche dei
pesi delle categorie Ragazzi ed Esordienti e gli incon-

JUDO E LOTTA, GIOVANI A RACCOLTA A MARINA DI MASSA

Il gruppo  dei giovani che hanno partecipato al Criterium di Marina di Massa
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nizzato dal Wa Yu Kai K.F. di Meda e al 1° Trofeo
Primaverile organizzato dall’Asd Ju Ippon Karate
Lazzate. Sempre a maggio ci sono state le qualifica-
zioni al campionato Lombardia 2011 CSAin di Karate e
alla premiazione delle società sportive impegnate nella
diffusione dello sport avvenuta nell’ambito dello
“Speciale Fiera di Monza per lo Sport”. Infine a giugno
esami per passaggio di kyu. Soddisfazione in tutto il
team, dai genitori agli allievi, agli istruttori Andrea e
Marta Sambruni, Paola Di Giovanni e, ovviamente fino
al presidente Vittorio Raso.                                      l

QUI VENETO
IL CALCIO TREVIGIANO E’ PRONTO:
ARRIVA UN’ALTRA SUPER STAGIONE

La Marca Trevigiana targata CSAIn è ai blocchi di par-
tenza per una stagione 2011-2012 che si annuncia
quanto mai intensa e impegnativa, confidando però
che venga definitivamente risolto il problema delle
coperture assicurative che ultimamente hanno lasciato
a desiderare causando l’allontanamento di una cin-
quantina di società approdate ad altro Ente. Qui di
seguito diamo un quadro dei vari tornei con le principa-
li novità (Luigi D’Incà). l

LA MARCA/1.  PRESENZE RECORD
PER IL TORNEO DELL’AMICIZIA

Per quanto riguarda il Torneo Calcistico dell’Amicizia
organizzato dal Cam 77 Bepi Rizzardo, il presidente
Roberto Poloniato, ben assistito dai vari Volpato,
Favero, Covolan, Baldin e Collavo, è riuscito a comple-
tare il quadro. Si ripartirà il 3 ottobre con 36 squadre
suddivise in tre gironi e con il Gsa Caerano campione
in carica grazie alla vittoria colta nella finale sul quali-
tativo gruppo del Calcio Amatori De Poiana. Sarà una
stagione come sempre interessante che catturerà l’at-
tenzione di interi paesi dove, in alcuni casi, non esiste
la squadra Figc e dove, quindi, il sostentamento ai
gruppi amatoriali trova maggior rispondenza attivando

I componenti del Calcio Amatori Camino, squadra cam-
pione in carica del campionato Amatori Oderzo

Il Cavasagra, campione uscente dell’ultimo torneo della
Lega Amatori Calcio Treviso

anche la costituzione di veri e propri gruppi di suppor-
ter. Il Caerano sarà a Riccione a metà settembre per la
manifestazione nazionale CSAIn di calcio a 11.            l

LA MARCA/2. CALCIO ODERZO,
VENTI SQUADRE GIA’ FREMONO

Il Calcio Amatori Oderzo si ripropone forte del
Consiglio di Presidenza diretto da Italo Benedet  (che
è anche consigliere regionale), il quale può contare sul
supporto di fidi scudieri quali Chinazzi, Bortolotto,
Bincoletto e Alberti. Un quintetto che visti i risultati del
recente passato si ripresenta con le carte in regola per
dare ancor maggior impulso al calcio dell’Opitergino. Al
momento di scrivere queste note edrano una ventina le
squadre interessate ad una attività che oltre al tradizio-
nale campionato prevede la disputa della ormai famo-
sa Coppa Città di Oderzo e il sentitoTornei dei Comuni.
A fregiarsi del titolo è il Calcio Amatori Camino che nel-
l’ultimo torneo ha messo in riga Piavon e Meduna. I
comuni interessati all’iniziativa sono ben dieci il che
significa il coinvolgimento di tutto il territorio est del
Veneto.                                                                  l

LA MARCA/3. SETTE TORNEI PER
L’ESERCITO DEGLI AMATORI

La squadra del Calcio Amatori De Poiana, finalista nel-
l’ultimo Torneo dell’Amicizia
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La Lega Amatori, che si giocherà da ottobre a maggio,
prima delle finali provinciali, si presenterà con la sua
consueta valanga di squadre che saranno impegnate
in sette diversi campionati: serie Eccellenza con il
Cavasagra campione uscente; Serie A con 24 squadre
pronte a lottare per la promozione e la conquista del
diritto di giocare la Coppa Veneto; Serie B con altret-
tanti gruppi impegnati a cogliere la promozione nella
categoria superiore. Passando a valutare i veterani
questi saranno suddivisi in tre diverse categorie Over
35, 40, 50 suddivisione che darà modo a tutti di gioca-
re con i propri coetanei, rigorosamente “amatori”. Oltre
un centinaio i club ai quali vanno aggiunti gli altri ottan-
ta impegnati nel calcetto. La novità sarà rappresentata
dal fatto che per la prima volta verrà promosso il cam-
pionato CSAIn di “Calciotto”                                    l

A TREVISO NON SOLO CALCIO:
TANTI CLUB PER TANTI SPORT

Il Comitato CSAIn di Treviso non è solo calcio ma bril-
la anche di altro, dal momento che è ferventissima l’at-
tività delle “Piscine Quinto” dirette da Walter Golfetto
presso il cui club si sono appena conclusi i Giochi
Estivi e ora si è pronti per ripartire con i corsi nuoto per
grandi e piccoli nonché l’attività propedeutica ed ago-
nistica. Per quanto riguarda poi il fitness, l’Asd “Quinto
Senso”, per mano del presidente Marco Flagello e
della bravissima Chiara, gestisce 500 soci con corsi
appropriati e personal trainer mentre all’interno dell’AS
“MA-GI” è il maestro Gianni Miotto a coordinare ogni
cosa con successo. Altro gruppo da poco entrato nello
CSAIn è quello della “Polisportiva Paese” diretta dal
bravo Armando Brunetta che gestisce svariate attività:
atletica, calcio a 5 e 11, ginnastica nelle sue varie spe-
cialità, pallavolo, beach volley, pallacanestro ecc. Tutto
è pronto anche in questo caso per ricominciare un’an-

nata d’avanguardia.
Presso l’“Aerobic
Mania”, sotto la
regìa di Michela
Turcato e
Alessandro Colussi,
saranno oltre 159 le
ragazzine che dai
primi di settembre
riprenderanno ad
usare la palestra.
Programma quanto
mai ambizioso
anche per l’”Asd 7
Vite” impegnata nel
coordinare l’emer-
gente attività del
“Nordic Walking”
per mano dell’effer-
vescente Michela
Smaniotto che ha
scelto lo CSAIn per

I componenti la Fabrizi & Sigismondi / Il Faro conferma-
tasi campione laziale di calcio a 5

Antonella Darin, presidente della
società Danza nell’Anima

sviluppare al meglio la propria attività sociale.
***

Sono quattro i Gruppi Arbitrali di Calcio a 5 e 11 che
stanno affilando le armi in vista dell’intenso impegno ai
quali verranno chiamati a breve. Se tutto verrà confer-
mato, saranno oltre 300 le squadre da amministrare
sui vari campi. Il Gruppo Trevigiano Arbitri sarà diretto
da Nico Bucciol, il Gruppo pedemontana avrà Antonio
Raia ai comandi, il Gruppo Liberi Arbitri poggerà sul-
l’esperienza di Cauduro e Sessolo e gli Azzurri impe-
gnati prevalentemente nel C5 saranno coordinati da
Antonio Di Biase.

***
New entry in casa CSAIn grazie all’Asd Atlantic Sport,
impegnata anche nel settore di sostentamento dei
Disabili a favore dei quali vengono programmati corsi
di recupero e sostegno: sono previsti oltre 3000 tesse-
rati. A questa associazione va il nostro ringraziamento
per essere entrata nella grande famiglia CSAIn.

***
Infine un particolare cenno spetta alla Società DNA
Danza nell’Anima che conta duecento associati e la cui
presidente Antonella Darin è da poco convolata a
nozze. Il mondo dello CSAIn le manda il più cordiale
augurio.                                                                  l

QUI LAZIO

CALCIO A 5, IL FARO TRAVOLGE
TUTTI: SUO IL TITOLO LAZIALE

Dopo il titolo provinciale il Fabrizi&Sigismondi / Il Faro
ha conquistato anche il titolo di campione regionale di
calcio a 5 CSAIn. La formazione guidata in panchina
da Massimo Scaccia ha abbattuto i “cugini” del GSI
Latina per 7 a 1 conquistando anche il diritto ad acce-
dere alle Finali Nazionali che si terranno a settembre a
Riccione. E’ stato il CS Progress di Frosinone ad ospi-
tare la finale, organizzata dallo CSAIn Lazio, in colla-
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borazione con il CP di Frosinone, e andata in scena
venerdì 8 luglio. Superba la prestazione degli attuali
detentori del titolo nazionale, conquistato nella passa-
ta annata. Nonostante il gran caldo, la formazione di
Fabrizi&Sigismondi ha interpretato ottimamente il
match, soprattutto nelle prime battute, chiudendo il
primo tempo sul 5 a 0. Nella ripresa, Cibba e compa-
gni, si sono limitati a controllare il gioco arrotondando
il risultato sul 7 a 0 al 45’. Solo a 4’ minuti dal triplice
fischio degli arbitri Truini e Trasolini, la formazione di
Latina, trovava il gol della bandiera con Areni. Al termi-
ne della gara si sono svolte le premiazioni, presieduta
dal presidente Regionale CSAIn Marcello Pace e dal
presidente provinciale Massimo Anniballi, e tutto lo
staff del settore calcio.  Una giornata importante dun-
que per Frosinone, per aver ospitato una finale così
importante, resa ancor più prestigiosa dai ragazzi di
Fabrizi&Sigismondi / Il Faro, per il successo ottenuto
sul campo.
Fabrizi&Sigismondi / Il Faro - Fiormonte, Pasqualitto,
Campoli, Trulli, Capogna, Cibba, Magliocchetti,
Santoro, Strangolagalli, Oddi. 
GSI Latina - Quercivi, Policriti, Guerriero, Protano,
Bottoni, Beltrani, Areni, Capoccetti, Rosati. 
Reti: 5’ Magliocchetti; 12’, 13’ Cibba; 18’ Capogna; 24’
Magliocchetti; 37’ Santoro; 45’ Campoli; 46’ Areni.
Arbitri: Truini Fulvio e Trasolini Luciano.                       l

QUI CAMPANIA

A VOLLA LA COPPA CRISTOFARO
SI CONFERMA UNA FESTA DI SPORT

Con la terza edizione disputata il 26 giugno, la “Coppa
Cristoforo Sport è…” ha consolidato il suo modo inno-
vativo di presentare l’atletica amatoriale. Un’alternativa

che, già dopo la sua prima apparizione, viene ora
presa ad esempio da altre organizzazioni. La struttura
“San Michele”, tempio del calcio, ha aperto i suoi bat-
tenti alle 16,00 per accogliere partecipanti, parenti e
tifoseria. Giusto ricordare che la kermesse è stata
dedicata a Peppe Monaco, un appassionato podista
prematuramente scomparso.
Le tre prove di corsa previste hanno preso il via alle
18,30 con i 2000 m affrontati da 20 atleti (tanti erano i
gruppi partecipanti), tra i quali alla fine ha primeggiato
Angelo Decorato, in questa occasione portacolori dei
“Gladiatori” asd di Santa Maria Capua Vetere, davanti
a Michele Salvato (“Running Club Napoli”) ed Enrico
Manzo (“Atletica Caivano”). Seguiva poi la staffetta
3x1200 m che premiava il team della “Running Club
Napoli”, primo davanti all’“Atletica Caivano” ed
all’“Antoniana Runners”. La chiusura, decisiva per l’ac-
quisizione dell’ambita Coppa, veniva vissuta con la
prova clou, “l’americana”, gara ad eliminazione.. Per il
secondo anno la vittoria era appannaggio di Francesco
Porricelli dell’“Erco Sport”, davanti a Giuseppe
Angelillo (”Nikaios”) e Lucio Sacco del “Running Club
Napoli”. A completamento della serata si disputava,
come prova collaterale, un’“americana” riservata alle
sole donne, con il successo di Francesca Palomba
della “Nikaios”, davanti a Carmela Caiazzo e Martina
Rocco (“Running Club Futura Roma”). Finiti i momenti
atletici, come abitudine della manifestazione veniva
dato spazio ad uno sportivo locale di spicco: questa
volta è toccato a Vincenzo Durevole, ballerino di danza
latino-americana, vice campione mondiale nella spe-
cialità, che era accompagnato da Giovanna D’Anna.
La coppia ha intrattenuti i presenti meritandosi caloro-
sissimi applausi. La serata ha vissuto anche un
momento di autentica solidarietà nei confronti di Elvira
Ruocco, una giovane concittadina colpita da una
malattia degenerativa del sistema nervoso. Un coinvol-
gimento concreto che non si esaurirà in un giorno,
come promesso da tanti.
La festa di sport ha avuto tanti altri intrattenimenti e
tanti altri graditi ospiti. Giusto segnalare la presenza di
Ciro Improta, Presidente Provinciale dello CSAIn di
Napoli, del fondista Gianluca Ricci, atleta da 1h02’37”
sulla mezza maratona, e dell’ex marciatrice olimpica
Maria Grazia Orsani.
Dopo le verifiche i giudici hanno ufficializzato il podio:
primo posto per la Running Club Napoli di Vincenzo
Esposito; secondo per l’Erco Sport Ercolano; terza
piazza per l’Atletica Caivano. Al completamento della
festa, fuochi pirotecnici e una mega braciata accompa-
gnata da un ottimo vino rosso, hanno intrattenuto tutti
fino a tarda. Appuntamento al prossimo anno per la
quarta edizione. (Peppe Sacco)  l

TUTTI IN PISTA E… IN STRADA
PER IL SAN PAOLO SPORT DAY

Per il secondo anno consecutivo lo CSAIn Napoli ha
riaperto al mondo del podismo le porte dello Stadio

La premiazioni per la “Coppa Cristofaro Sport è...”
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San Paolo con la seconda edizione della “San Paolo
Sport Day”, gara organizzata in collaborazione con la
FIDAL di Napoli, articolata su 10 km, interamente svol-
ta su percorso cittadino ma con partenza ed arrivo
all’interno dell’anello rosso del tempio del calcio parte-
nopeo. Circa 300 gli atleti iscritti, nonostante la con-
temporaneità con altre manifestazioni e il tempo poco
clemente. Il verdetto finale ha visto il successo, in
campo maschile, di Angelo Cioffi che concludeva in
32’41”, seguito dal compagno di squadra Saverio
Ianniello (32’54”) e da Gennaro Ciambriello (34’21”);
tra le donne giungeva prima Bruna Santelia (portaco-
lori dell’Enterprise Sport & Service, società co-organiz-
zatrice) in 38’17”, precedendo Mena Febbraio (40’22”)
e la compagna Anna Paniak (41’14”). Alla gara ha fatto
seguito una stracittadina di circa 2 km con successi di
Alessandro Lombardi e Luisa Improta. L’evento si è
concluso lasciando spazio ai giovani “inquilini” del San
Paolo, i ragazzi che trascorrono i propri pomeriggi allo
stadio ad allenarsi e a divertirsi. 
Le gare erano indette dal Comitato Provinciale della
FIDAL di Napoli e hanno visto la partecipazione di oltre
una quarantina di giovanissimi. Con l’incasso pervenu-
to dalle iscrizioni si sono potuti raccogliere fondi per
l’acquisto di attrezzature per l’atletica da donare all’im-
pianto stesso. Appuntamento al prossimo anno.         l

ORA ANCHE IL MONTE MUTO
HA I SUOI “SCALATORI”

Prima domenica di luglio ma ancora sulle strade cam-
pane a gareggiare… Location del weekend è stata la
cittadina di Casola di Napoli, situata alle pendici dei
Monti Lattari, lungo le cui strade si sono percorsi gli 8
km previsti per la “Prima Scarpinata del Monte Muto”,
manifestazione organizzata dalla Free Runner Stabia
e dalla Pro Loco di Casola, col supporto dell’ammini-

La pioggia non ferma i partecipanti al “San Paolo 
Sport day”. 

strazione comunale dello CSAIn di Napoli. Prima della
partenza da Via Roma il Sindaco Domenico Peccerillo
ha consegnato il pettorale n°1 a Carlo Scognamiglio,
caro amico di Samuele Messina, atleta dell’Antares
Stabia, recentemente scomparso. 
Così, dopo questo momento commemorativo, partiva-
no gli oltre 120 atleti iscritti agli 8 km, gara articolata su
due giri asimmetrici sviluppati su strade asfaltate, alter-
nate da fondo in basolato, sterrato e campestre, e ai
tanti iscritti alla stracittadina di 4 km. Il trionfatore di
questa prima edizione arrivava, dopo 29’59”, in solita-
ria: era Carmine Santoriello (Ideatletica Aurora); prece-
deva Gennaro Ciambriello (Atletica Qualiano, 30’23”) e
Gaetano Dentato (Marathon Club Stabia, 30’38”). In
campo femminile confermava la propria supremazia
Teresa Galano (Paeninsula) chiudendo la gara in
37’22” e precedendo Filomena Palomba (Nikaios Club
Gragnano 40’23”) e Maria Rosaria Solimene
(Marathon Club Stabia, 40’54”). Conclusa la gara, tutti
i presenti si sono spostati nel vicino Parco
dell’Amicizia, dove era allestito un ricco ristoro e dove
si è esibita la banda cittadina, prima di procedere alle
premiazioni. Una grande festa, targata CSAIn che si
presta a diventare una classica campana.                     l

QUI PUGLIA

A MOLFETTA CALCIO A 5 NEL
RICORDO DI MAURO GAGLIARDI

A sei anni dalla scomparsa del giovane sportivo Mauro
Gagliardi si è concluso con le premiazioni il torneo di
calcio a 5 a lui dedicato. E’ stato organizzato dal CSAIn
Comitato Provinciale di Bari con la collaborazione della
polisportiva “Don Tonino Bello Molfetta”. Oltre che dal
CSAIn l’evento è stato fortemente voluto dalla famiglia
Gagliardi. Ha aperto la premiazione, tenutasi presso la
sala stampa del Comune di Molfetta, il presidente dello
CSAIn Mimmo de Candia che nel suo intervento di
saluto ha voluto dare atto a tutte le nove squadre con-
tendenti (in molte delle quali c’erano amici di Mauro),
di aver onorato fino in fondo la memoria dello scompar-
so con il loro impegno e correttezza in campo. Subito
dopo ha preso la parola Domenico fratello di Mauro
che ha tracciare con semplici parole la vita del giova-
ne. Per quanto riguarda il torneo la vittoria è andata
alla “Vecchia Guardia” che in finale ha battuto
l’“Ortofrutta Corrado d’Agostino” con il risultato di 6 – 4.
Poi alle spalle delle due finaliste Edilizia Italiana, Real
Mininni, Crazy Goats, Migro Team, Atletico Micatanto,
The Brave Fast, Cipro Team. 
Gli applausi degli amici di Mauro, ritrovatisi per l’occa-
sione, non sono mancati nemmeno durante la premia-
zione della Polisportiva “Don Tonino Bello” per le sue
nuotatrici le sorelle Venere e Angela Altamura distinte-
si durante i Campionati nazionali CSAIn.                    l
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VALLE D’AOSTA
Tel.3331885055
csain.aosta@gmail.com
Presidente: Claudio Hérin
PIEMONTE
cell. 335/8099671 fax 015/541177
csain.bi@libero.it
Presidente: Pierfranco Gilardino
LOMBARDIA
cell. 347-3165667
montivitale@libero.it
Presidente Vitale Monti
TRENTINO ALTO ADIGE
(tel. e fax 0461/983894)
Presidente: Paolo Montresor
VENETO
tel. 045/7153017 e.fer@teletu.it
Presidente: Eugenio Ferrari
FRIULI VENEZIA GIULIA
tel. 0432/851560 csainudace@virgilio.it
Presidente: Nevio Cipriani
LIGURIA
tel. e fax 010/317751,
csainliguria@zenazone.net
Presidente: Sergio Corradi

EMILIA ROMAGNA
tel.e fax 051.802710 338.8966679
email: francovignoli1939@libero.it
Presidente: Franco Vignoli
TOSCANA
tel. 0586.807646 fax 0586.229274 
cell. 329.9889628 
email: csainlivorno@tiscali.it
Presidente: Gianfranco Raugei
UMBRIA
tel. 075/5004591 fax 075/5017076
csainpg@tiscalinet.it
Presidente: Moreno Bottausci
MARCHE
tel. e fax 071.7590610 tel. 071.7592005 
cell. 329.3817007
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tel. 089/233007
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Presidente: Gerardo Dino Torre
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fax 080/5503603
Presidente: Sergio Sannipoli
BASILICATA
tel. e fax 0975/383186
Presidente: Giuseppe Pascale
CALABRIA
tel. 0981/56103
Presidente: Antonio Faillace
SICILIA
Tel. 095.397040  fax 095.396996
csainsicilia@tiscali.it
Presidente: Luigi Fortuna
SARDEGNA
tel. 070-4818839 fax 070/41492 
cell. 339-3668898
Presidente: Giorgio Sanna

PRESIDENTI ONORARI

Fiorenzo MAGNI
Antonio MAURI
Eugenio KORWIN

PRESIDENTE
Luigi FORTUNA 

VICE PRESIDENTI

Biagio Nicola SACCOCCIO (vicario)*
Franco CACELLI*
Salvatore SCARANTINO*

CONSIGLIERI

Livio BORRELLI
Luigi CAVALIERE*
Antonio CELONA*
Nevio CIPRIANI
Sergio CORRADI
Luigi D’INCA’
Rosario FATUZZO*
Eugenio FERRARI
Raffaello GERMINI
Enea GOLDONI*
Piercarlo IACOPINI*
Gabriele MARTINUZZI

Maurizio NEGRO
Fabrizio SCARAMUZZI 
Cristiana TORRE*
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V.PRESIDENTE CON DELEGA ALLO SPORT: Salvatore Scarantino
CONSIGLIERI NAZIONALI COORDINATORI: Luigi Cavaliere; Antonio Celona; Piercarlo Iacopini;  

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

commissioni nazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

commissioni nazionali dello sport 

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



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

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

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








