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La danza sta avendo
sempre più spazio
nello CSAIn, un grande
maestro ci parla di
questa stupenda arte
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I l  p r e s i d e n t e

di Luigi Fortuna

IL PROGETTO FENICE DI AES È GIÁ PARTITO
CORSI DI AGGIORNAMENTO, TANTE ADESIONI 

migliore compimento il progetto, rivolto ai giovani.  AES
Italia sarà rafforzata con l’apporto competente e moti-
vato di nuovi collaboratori per avviare ulteriori progetti
di volontariato e raccolte a sostegno di Fondazioni
umanitarie.
La sezione nazionale del ciclismo CSAIn, “UDACE”,
non si è mai fermata, continua ad organizzare e a mie-
tere soddisfazioni, pur trovando non pochi chiodi sul
suo cammino, alcuni riesce a non vederli, altri a supe-
rarli, altri li centra con deflagrazioni talvolta sproposita-
te, come nelle migliori tradizioni di questo sport. Il
nuovo calendario è quasi pronto e così la riunione
nazionale di ottobre. Testimonianza delle capacità
organizzative e di attrazione partecipativa, anche in
sintonia con la FCI, il recentissimo Giro del Friuli.  
Certo, grandi nemici, grandi onori.  Oltre si scadrebbe
e perderebbe solo LO SPORT.
La storia non si deve buttare e sarà nostro impegno
primario, mantenere le tradizioni, innovando quanto
necessario per stare avanti con i tempi che noi stessi
contribuiamo a fare cambiare. Grazie per averci letti. l

l bastone del pellegrino riposto a fine stagione esti-
va, vibra impaziente di sano agonismo competitivo,
non vedendo l’ora di rimettersi in movimento.
CSAIn ha già ripreso il solco programmato.

Analizzare l’ultimo grande evento di Riccione unitaria-
mente con Tecnici e Dirigenti coinvolti, per applicare
migliorie e correttivi, è l’impegno immediato per fine
settembre. Altrettanto utile la verifica dello stress resi-
duo che potrebbe avere inciso su alcuni rapporti per-
sonali, sicuramente superabili in quanto tutti profonda-
mente legati dalla stessa pulizia mentale e antica ami-
cizia. Gli incontri di aggiornamento e formativi, il primo
parte dalla Sicilia, hanno già fatto il pieno di adesioni e
questo soddisfa l’impegno, anche economico.
Confermandoci l’attesa percepita, la capacità di rispo-
sta che supera i sacrifici personali e la maturità dei
nostri Amici Soci. Grazie. 
E’ partito ufficialmente il progetto FENICE di AES Italia,
il Ministero ha firmato la concessione che ci è pervenu-
ta e quindi, unitariamente all’Assessorato Regionale
allo Sport dell’Abruzzo, porteremo in esecuzione e al
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i l  d i r e t t o r e  r e s p o n s a b i l e

di Giacomo Crosa

ADDIO AD UN’ESTATE UN PO’...BESTIALE
E SENZA SORRIDERE AI “BABIES” OLIMPICI

3

fiera delle illusioni è terminata e finalmente si è comin-
ciato ad applaudire i gol che contano per i risultati che
fanno classifica. Un po’ tutti i protagonisti del mondo
della pedata invocano e si sono augurati una nuova
cultura sportiva che renda meno becero il loro pianeta.
L’impressione è che sia una speranza senza fonda-
menta, troppo è il terreno da dissodare prima che si
possa fare una buona semina. Questo evocare la cul-
tura sportiva mi porta a pensare ai Giochi Olimpici per
i giovani tra i 14 ed i 18 anni che il Comitato Olimpico
Internazionale ha pensato d’inventarsi e di organizza-
re come prima edizione in quel di Singapore. Di una
manifestazione del genere, credo proprio non se ne
sentisse il bisogno. Come decoubertiniano convinto
non voglio qui mettere in discussione l’apprezzabile
volontà degli uomini di Losanna di seminare il messag-
gio olimpico tra i giovanissimi, ma il dubbio che sia
stata scelta la soluzione meno efficace è forte, anzi for-
tissima. Il nostro CONI politico ha accettato di buon
grado il nuovo evento che rischia di essere un’inutile
brutta copia se non una parodia dei Giochi veri. Non
poteva fare altrimenti con la delicata candidatura di
Roma per l’Olimpiade del 2020.  “Non partirsi dal
Bene, potendo, ma sapere entrare nel Male, necessi-
tato” ha suggerito il nostro grande Niccolò Machiavelli.
Ragionare in termini tecnici e di formazione è però un
altro conto. A questo proposito, in questo numero di
TempoSport, mi intrigherà leggere e confrontarmi con i
ragionamenti di un mio grande maestro, il prof. Carlo
Vittori. Che mi crediate o no, nel momento in cui scrivo
questi pensieri non so nulla delle sue parole. L’estate
sta finendo…maledizione. Benvenuto autunno.          l

aledizione: l’estate sta finendo! Mica serve la
canzone dei Righeira a ricordarmelo. L’estate sta
finendo…purtroppo e… inevitabilmente. 
E proprio perché è inevitabile che alla fine, un po’

come credo per tutti, mi ci vuole poco per farmene una
ragione e, come si dice, pensare positivo. Nel pensare
positivo c’è anche il sicuro diradarsi di piccoli fenome-
ni della vita che, nel periodo caldo, il mondo dell’infor-
mazione si diverte a far diventare notizia. 
Me ne sono rimasti in mente alcuni con protagonisti gli
animali. Gli umani meglio lasciarli perdere. E così ecco
il pappagallo denunciato per stalking, la cicala accusa-
ta di fare rumore; la ranocchia allontanata dal suo rio
per troppo gracchiare; la pantera che appare e scom-
pare; la triste fine in Navarra del povero toro saltatore
di nome Quesero; il coccodrillo australiano che vuole
fare concorrenza al “pallonaro” cefalopode Paul, pro-
nosticando il risultato delle elezioni politiche mangian-
do pollo penzolante dal ritratto dei vari candidati. Pollo
mangiato, ritratto vincente. A proposito di polpo Paul, il
buon tentacolare è stato ingaggiato, al pari di un
Beckham Spice Boy, dagli inglesi come testimonial
della loro volontà di organizzare i Mondiali di calcio del
2018. Dicono che Paul è un loro connazionale. Io mi
devo essere perso qualche passaggio. Ero rimasto a
una signorina tedesca che diceva di averlo catturato
tra gli scogli dell’Isola d’Elba prima di deportarlo nel
Sea Life di Hoberhausen dove si è guadagnato la fama
di oracolo. Palla più, palla meno, non credo sia il caso
di fomentare un incidente diplomatico.
A proposito di palle, l’estate che sta finendo ha signifi-
cato anche l’inizio del nostro campionato di calcio. La

M
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...Sostenitore e firmatario
dell’iniziativa, decisa tre anni fa a
Città del Guatemala, Jacques
Rogge. Belga, chirurgo, rilevanti
trascorsi agonistici nella vela e nel
rugby, presidente del CIO dal 2001
raccogliendo l’eredità dalle mani
del catalano Juan Antonio
Samaranch, il sessantottenne diri-
gente è al suo ultimo mandato al
vertice dell’organismo internazio-
nale, con scadenza fissata al 2013.
Nella metropoli più pulita del
mondo (Singapore, ndr) sono con-
venuti atleti d’età compresa tra i 14
e i 18 anni, 3200, 61 dei quali in
rappresentanza del nostro Paese.
V’è più d’uno a sostenere che alla
base dell’innovazione sia il deside-
rio del belga di lasciare traccia più
visibile del suo periodo presiden-
ziale. Così come più d’uno espres-
se ab initio dissenso sulla nascita
di un evento che, oltre che appe-
santire un calendario agonistico di
per sé pletorico, ed è il punto su cui
alcune Federazioni internazionali
alzano soprattutto il tiro, offre il fian-
co a più d’una perplessità. Tra i
censori della decisione, Carlo
Vittori, decano dei tecnici italiani ed
invitato di riguardo a Barcellona in
occasione dei recenti campionati
europei.
«L’istituzione dei giochi olimpici
giovanili è negativa, perché apre la
strada ad un agonismo troppo ele-
vato e precoce».
Lei ritiene quindi che aprire i gio-
chi olimpici a quattordicenni sia
un errore.

«Certamente, perché l’attività ago-
nistica dei giovani va programmata
in progressione, senza anticipare
violentemente la crescita naturale
d’ognuno».
E quali sono le controindicazio-
ni?
«Sono almeno tre, di ordine psico-
logico, fisico e pedagogico».
In dettaglio?
«Lo sport è come il resto della vita.
L’appagamento derivante dalla
conquista precoce di alti riconosci-
menti e la difficoltà di rimettersi in
discussione sono spesso alla base
del rifiuto di considerare lo sport
come paradigma della vita. Dinanzi
all’espressione “io ho vinto”, tutto
diventa inconsistente e di scarso
rilievo. E la dissipazione di talenti
diventa irrimediabile conseguen-
za».
Quindi il rapporto tra giovane ed
agonismo diventa conflittuale e
antieducativo?
«Esatto. L’operazione più comples-
sa è quella di rientrare nei ranghi
con l’umiltà di chi deve fare tesoro
del passato per proiettarsi corretta-
mente verso un futuro tutto da con-
quistare, evitando processi psichici
che spingano il giovane a rinuncia-
re agli impegni successivi e ad
imprese connaturate ad un’evolu-
zione graduale. Sotto questo profi-
lo, come motivazione psicopedago-
gica, fondamentale è l’impegno di
un atleta in una squadra o rappre-
sentativa, quando il suo comporta-
mento incide sul risultato colletti-
vo».

Il professor Carlo Vittori spiega in questa intervista-colloquio 
con Augusto Frasca il suo dissenso nei confronti dei Giochi olimpici giovanili,

la cui prima edizione si è svolta in agosto a Singapore

«No all’AGONISMO
precoce»

La decisione del Cio di proporre
un’edizione giovanile dei Giochi olim-
pici, gli Youth Olympic Games, che
hanno debuttato dal 14 al 26 agosto
in quel di Singapore, è stata criticata
da più parti. Qui vi proponiamo il
parere, non favorevole, espresso da
uno dei più illustri tecnici italiani, il
professor Carlo Vittori, che il grande
pubblico associa giustamente ai trion-
fi di Pietro Mennea, ma che è stato
per lunghi anni un tecnico e un peda-
gogo attento a tutte le problematiche
dello sport. Il parere è stato raccolto
in un colloquio intervista da Augusto
Frasca ed è stato pubblicato in conco-
mitanza con l’inizio dei Giochi di
Singapore prima sul Tempo e poi sulla
rivista online Spiridon.

Il professor Carlo Vittori



Il resto, in chiave negativa?
«Il resto è ancora più importante:
l’anticipazione dissennata di strate-
gie di training».
Intende carichi di allenamento
eccessivi e dannosi per l’età?
«Sì, la delicatezza dell’età è tale da
evitare tecniche e carichi di lavoro

aggressivi
e troppo
s p e c i f i c i ,
privilegian-
do al con-
trario meto-
diche più
a d e g u a t e
all’età e ad
una corret-
ta evoluzio-
ne. La
natura non
fa salti.
Quando al
c o n t r a r i o
a c c a d e ,
accade a
caro prez-
zo».
Ma se l’al-
lenatore è
cosciente
dei rischi...
«Se è

cosciente...Ma è umana, anche se
non professionale e non commen-
devole, la tendenza del tecnico,
dinanzi ad un grande evento, ad
acquisire meriti. Magari su pressio-
ne di dirigenti vogliosi di afferma-
zioni...».                                      l

(A cura di Augusto Frasca)  

5

La pugliese Anna Clemente vincitrice a Singapore dei 5 km di
marcia. Sotto, un’immagine della cerimonia di apertura (Foto
Giancarlo Colombo/fidal)

GLI AZZURRINI 
HANNO
CONQUISTATO 25
MEDAGLIE

A Singapore l’Italia, presente in
dieci delle diciannove discipline in
programma, ha conquistato venti-
cinque medaglie (otto d’oro, dieci
d’argento e sette di bronzo) così
suddivise per singoli sport: scher-
ma (6), nuoto (5), ginnastica (4),
atletica (4), ciclismo (1), tiro con
l'arco (1), pugilato (1), vela (1), judo
(1), equitazione (1). Per quanto

riguarda il medagliere
generale l’Italia occu-
pa la quinta posizione
dietro a Cina, Russia,
Corea e Ucraina,
davanti a tutti i
Comitati Olimpici
dell'Europa Occiden-
tale e a potenze spor-
tive come gli Stati
Uniti. Il sipario sulla
prima rassegna degli
Youth Olympic Games
si è chiuso con la ceri-
monia del 26 agosto,
quando il testimone
dell'edizione estiva è
passato a Nanjing, in
Cina, nel 2014. Prima,
però, nel 2012 prende-
ranno il via i Giochi
invernali di Innsbruck,
seguendo poi il tradi-
zionale ciclo quadrien-
nale.                             l 
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di Piero Mei

Il grande stadio Lluis Companys,
lo stadio del Montjuic intitolato
all’uomo libero e antifranchista che
su quella montagna di Barcellona
venne fucilato e sepolto in una
fossa comune dagli uomini della
Falange ai quali lo aveva “regalato”
la Gestapo dopo averlo arrestato a
Parigi, il grande stadio olimpico di
Barcellona, costruito nel 1929 e
portato a una capienza di 60mila
posti in occasione dei Giochi del
1992, quando la città catalana fu
rivoltata come un pedalino o un
cappotto vecchio e si scoprì mari-
nara, era mezzo pieno nei giorni
dei campionati continentali di atleti-
ca, alla fine di luglio. Mezzo pieno,
per non dire mezzo vuoto, che dirlo
sta male. Eppure quei campionati
erano la più grande manifestazione
sportiva di piena estate, insieme
con gli omologhi dell’acqua, fondo
(nel lago Balaton, acqua calda a 27
gradi), syncro, tuffi e nuoto che si
sono svolti poco dopo a Budapest,
sull’isola Margherita, nel vecchio
impianto disegnato da Alfred Hajos
che prima di diventare architetto fu
nuotatore d’oro alle Olimpiadi rina-
scenti, Atene 1896, vincendo l’oro

nei 100 e nei 1200 stile libero nel
mare del Pireo, onde altissime e
acqua gelida. Quel Hajos al quale,
alla premiazione, il re di Grecia gli
chiese “bravo, dove ha imparato a
nuotare?” e il giovanotto unghere-
se, con la strafottenza dei suoi
diciott’anni, rispose: «In acqua,
Maestà».
Se le grandi prestazioni, leggi
record, ormai latitano nell’un
campo e nell’altro, che una certa
atletica è tornata indietro di lustri da
quando il doping è più controllato e
il nuoto, dopo l’escursione nel futu-
ro dei costumi gommati e galleg-
gianti che hanno fatto di Roma
2009 un mondiale del prossimo
secolo, gli eventi erano ugualmen-
te invitanti. Eppure...
E che dire dell’appuntamento glo-
bale che si era appena svolto in
Sudafrica, i Mondiali di calcio che
andavano per la prima volta nel
Continente Nero? E’ vero: anche
qui c’è da fare un distinguo. In real-
tà l’Africa, per come la intende l’im-
maginario del mondo, non è in
Sudafrica, che lì è piuttosto un
Paese di tipo occidentale. Però la
suggestione dell’Africa, per quanto

Non solo il calcio è in crisi di pubblico, ma anche i grandi eventi di altri sport,
come atletica e nuoto, non attirano più come una volta: ce ne sono troppi,

con la televisione sempre più presente. Piero Mei, giornalista da sempre attento 
alle problematiche sociali, analizza questa tendenza, mentre 

il Vecchio Continente sogna i Giochi d’Europa

Dallo stadio al 

DIVANO
Piero Mei è uno dei più eclettici 
giornalisti italiani. Ha lavorato a
lungo al Messaggero, per il quale
ancora collabora. Ha ricoperto,
negli anni, le mansioni di caporedat-
tore sport, cronaca, caporedattore
centrale e caporedattore cultura e
spettacoli. Ha pubblicato diversi
libri, fra cui Il Derby (vincitore del
premio letterario Coni, settore saggi-
stica), Le antiche olimpiadi e Giochi
da ragazzi (con Mario Pescante),
Il primo gol, Beijing 2008. Come
inviato ha seguito le ultime quattro
edizioni dei Giochi olimpici e i 
mondiali di calcio di Francia '98 e
Giappone-Corea 2002, oltre a vari
giri d'Italia e mondiali di ciclismo e
di atletica. Ha vinto numerosi premi:
nel 2010 l’Ussi gli ha assegnato il
Premio alla carriera. Nel 2009 è
stato responsabile  dei rapporti con
la stampa ai Mondiali di nuoto 



appena nominale, c’era. Ma, ugual-
mente, gli stadi, bellissimi e moder-
nissimi da lasciar chiedere cosa ci
faranno d’ora in avanti, non erano
numericamente esauriti. Erano
esauriti sì, ma di nervi, con quel
ronzio di vuvuzelas che accompa-
gnava ogni partita, tranne le poche
dell’Inghilterra, i cui tifosi riuscivano
a coprire alla voce, con il loro “God
Save The Queen” anche le vuvuze-
las.
Erano mezzi pieni anche quelli,
come capita spesso da quando i
biglietti d’ingresso allo stadio fanno
parte dei pacchetti per gli sponsor
e non è che l’impiegato di banca di
Ferentino si sottomette a un viag-
gio di un paio di giorni fino in
Sudafrica per vedere magari gioca-
re la Svizzera. Così il posto risulta
venduto al borderò, ma all’occhio è
vuoto. Il pubblico appassionato sta
dunque abbandonando gli stadi? Il
fenomeno è sotto lo sguardo di tutti
in Italia per quanto riguarda lo sport
più popolare: il calcio. Il rendiconto
degli abbonamenti sottoscritti, un
po’ prima di fine agosto, per la sta-
gione 2010-2011,  segnava un
“meno venti per cento” in una
media ponderata. Una doppia cifra
che dovrebbe destare preoccupa-
zione se non per l’immediato (che
può essere “rimborsato” dai diritti
televisivi finché durano) ma per il
futuro. Perché il calcio è stato tra-

sformato in un reality, in una fiction
(le due cose, realtà e finzione, si
confondono sul teleschermo e con-
fondono i telespettatori che non
distinguono più il vero dal falso, se
qualcosa c’è di vero) buono per
riempire i palinsesti delle tv nazio-
nali, regionali, locali, generaliste,
specializzate, pay per view e pay tv
e anche per pirati della Rete.
Dunque perché andare allo stadio
dove ti schedano, non trovi il posto,
c’è violenza, la gente si siede sui
gradini di sicurezza, lo spettacolo
visto da lontano è deprimente, ti
danno la bottiglietta d’acqua già
aperta, i servizi igienici sono peggio
di quelli della peggior caserma, a
volte proibiscono pure il caffè
Borghetti perché alcoolico e poi si
scopre che la Champions League,
che quello proibisce, ha come
sponsor principale una birra? Te ne
stai a casa, di fronte a uno dei tele-
visori che la famiglia ha in sovran-
numero, nessuno t’infastidisce, il
bagno è pulito, l’acqua è fresca.
Anche perché certe volte non sai
neppure quando andare allo stadio,
mentre in casa ci sei... Il sabato
pomeriggio? il sabato sera? la
domenica pomeriggio? la domeni-
ca sera? o adesso anche la dome-
nica all’ora di pranzo quando il
fischio d’inizio potrebbe fischiarlo il
Papa all’Angelus di mezzogiorno?
Il campionato italiano è diventato

come le coppe, che erano magnifi-
che quando c’era il “mercoledì di
coppa”, dalle due del pomeriggio a
mezzanotte, solo calcio d’Europa.
Ora invece dura tre giorni, dal mar-
tedì al giovedì compresi. Resta il
venerdì di magro, con un anticipo
di serie B: è l’unica concessione
alla religione cattolica.
La gente allo stadio non va più
d’abitudine appassionata: va solo
se c’è l’evento. Ma a forza di pro-
grammare eventi sono sempre
meno quelli che sono davvero tali.
Perfino i Campionati d’Europa di
discipline sovrane come l’atletica e
il nuoto non lo sono più. Anche per-
ché su questi influisce un altro
trend dei nostri giorni: il turismo
sportivo non può essere attraente
come un tempo, per le ragioni
esposte, per la  crisi economica
che attanaglia tutta l’Europa e non
solo, e perché una volta lo  sport
era la causa occasionale del turi-
smo, del viaggio all’estero. Ma oggi
perché andare a Barcellona per gli
Europei di atletica? Barcellona è
una mèta abituale del turismo italia-
no, per esempio. Non ha bisogno di
scuse: è Barcellona e basta. E
mentre un tempo viaggiavano in
pochi (gli “happy few”) oggi viaggia-
no, per fortuna, in molti, tutti cittadi-
ni del mondo. E non hanno bisogno
d’una scusa sportiva. La quale poi,
per l’inflazione delle cose da tempo

libero (sempre di più,
sempre più belle e inte-
ressanti) richiama meno
di prima. E allora, per
dare un colpo di rivitaliz-
zazione allo sport euro-
peo non sarebbe pere-
grina un’idea che già cir-
cola: le “Olimpiadi conti-
nentali”, a somiglianza
dei Giochi asiatici o
panamericani o del
Commonwealth. Tutto
insieme avrebbe un’at-
trazione in più, cadenza
quadriennale negli inter-
valli olimpici, abolendo
per quelle stagioni i vari
campionati continentali
che si sperdono nel
calendario generale.    l

7

Tifose italiane sugli spalti durante il Mondiale sudafricano di calcio
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di Daniele Poto

Ha festeggiato le nozze d’oro
con il calcio e l’anniversario già
sembra lontano quando, a 67 anni,
inaspettato, un incarico di prestigio
lo ricollega al centro del palcosce-
nico. In sinergia con Arrigo Sacchi
e Roberto Baggio,
scusate se è poco.
Gianni Rivera, 67
anni, mandrogno, l’ex
abatino, l’uomo di
Messico ’70, il pupillo
di Rocco, il contrad-
dittore di Berlusconi e
mille altre cose insie-
me dopo un tormen-
tato, ma coerente,
percorso politico, può
di nuovo operare
all’interno del mondo
del calcio, chiamato
dalla Federcalcio, con
opposizione tecnica
di Tavecchio, a dirige-
re il settore giovanile
e scolastico ma, più in
generale, per parteci-
pare al tavolo delle
riforme di uno sport
che ne ha assoluta-
mente bisogno.
Il suo rientro nel

mondo del calcio avverrà in
punta di piedi o con le fibrillazio-
ni che hanno caratterizzato la
sua nomina?
«Non ne ho più la pallida idea. Ma
in linea di massima entrerò con il

Trent’anni dopo aver lasciato i campi e dopo la parentesi da dirigente nel suo 
Milan, Gianni Rivera è tornato nel mondo del pallone: la Federazione, dopo il flop

mondiale, lo ha chiamato, con Baggio e Sacchi, per un nuovo corso, affidandogli 
il settore giovanile  e scolastico. In questa intervista spiega i principi che 

dovranno essere alla base del suo impegno

Scusate il 

RITARDO
Daniele Poto è un giornalista 
sportivo a 360°. Nato a Roma nel
1954 ha svolto la sua attività giorna-
listica a Tuttosport, seguendo ogni
disciplina e i più importanti avveni-
menti internazionali. Nel 1985 come
capo-servizio calcio a Roma, è stato
inviato nel calcio per il centro sud
per un ventennio. Trasferito a Torino
nel  novembre 2005 per oltre quattro
anni ha svolto l’incarico di capo-desk
nella redazione centrale del calcio
prima di risolvere il rapporto e tor-
nare a Roma nel marzo 2010. E’ stato
attivo anche in campo televisivo e
radiofonico. Vincitore di numerosi
premi ha curato per la Treccani dello
sport le voci bridge, collezionismo
olimpico, handball. In campo edito-
riale è stato redattore
dell’Almanacco del calcio mondiale.
Nel 2001 ha iniziato in proprio 
un’intensa attività editoriale pubbli-
cando per primo il volume “Brindisi
basket” a cui hanno fatto seguito
“Un’anima in fondo al canestro
(segnalazione premio letterario Coni
2004), “Un delitto per male”,
“Romanzo finale”, “La carambola”.
Ha in preparazione un sesto libro,
un noir, di prossima uscita. Gianni Rivera durante una cerimonia di premiazione



mio modo di pensare. Non invade-
rò gli altri campi, ma tutto mi appa-
re collegato, altrimenti non avrebbe
senso aver accettato l’incarico. Dal
presidente federale fino giù alla
terza categoria tutto deve essere
legato. 
Mi atterrò al rispetto delle compe-
tenze. Ognuno ha le proprie
responsabilità. Tutti devono lavora-
re in funzione del risultato di resti-
tuire al calcio l’immagine giusta e
corretta. Un messaggio positivo nei
confronti di quelli che sembrano
apparentemente membri esterni se
non addirittura clienti (così li chia-
mava Cragnotti, ndr), come quelli
che frequentano la stessa famiglia,
dunque i tifosi. Ma quelli che debor-
dano vanno indirizzati. Dagli attori
protagonisti fino alle comparse, che
poi comparse non sono perché
pagano un biglietto».
Nella scalettatura delle inevitabi-
li ed auspicate riforme quale la
priorità più importanti?
«Devo capire bene quali sono gli
ambiti in cui dobbiamo muoverci
anche se penso di avere già una
conoscenza di base e per ovvie
ragioni di militanza. E’ indispensa-
bile una ricognizione per capire le
motivazioni di quelli che ci sono
dentro da tempo. Voglio sapere
cosa pensano e confrontarmi con

loro. Ognuno
porterà la propria
esperienza e
capacità. Per
capire e spiegare
ai giovani che se
uno che entra nel
settore giovanile
non è per diven-
tare a tutti i costi
un campione. Ci
sarà chi sarà
destinato ad un
altro mestiere. Le
regole del mondo
del calcio e dello
sport fanno parte
di quelle che
sono le attività
dove non si prati-
ca neanche un
po’ di ginnastica.
Conoscere se
stessi per scopri-
re il mondo.
Accettare le
regole della con-
vivenza. E sono norme vigenti e
valide nella società civile anche per
chi fa l’operaio o l’imprenditore».
Farà squadra con Baggio o
Sacchi? Sente circolazione di
aria nuova oppure si sente inve-
stito da un’ondata di demago-
gia?

«I nomi insediati sono sicuramente
di effetto. E’ difficile che gente
nuova venga accettata completa-
mente. La tendenza è di creare una
casta di dirigenza. C’è il rischio di
essere visti con diffidenza. Se la
Federcalcio si è indirizzata su que-
ste nomine un motivo di fondo c’è.
Tutti insieme per migliorare l’am-
biente. Forze nuove e facce nuove
di peso. Confidiamo di contribuire
all’indispensabile rinnovamento».
La perdita di prestigio del calcio
italiano, dal risultato disastroso
dei mondiali recenti alla recrude-
scenza di scandali di ogni gene-
re, è un fenomeno irreversibile?
«Bisogna combattere tutto ciò che
è negativo. Mi meraviglia che certe
cose siano potute succedere.
All’interno del sistema dobbiamo
generare dei solidi anticorpi. Nello
sport si può anche perdere.
Arrivare dietro la Nuova Zelanda
non significa nulla. Quando perdi
sei comunque fuori. Altre squadre
di prestigio sono affondate. Se rim-
piangiamo qualcosa sappiamo di
aver sbagliato. E sarebbe meglio
non rimpiangere mai niente. In
Germania non cambierà niente
dopo la sconfitta. Non si è mai pen-

9

Nel disegno di Walter Molino un giovanissimo
Rivera in partenza per i Mondiali del 1962 in Cile
salutato da Peppino Meazza

Gianni Rivera con Schiaffino, suo mentore al Milan



sato ad una rivoluzione».
Quale il contributo principale
che si sente di poter dare allo
sviluppo del calcio giovanile e
scolastico?
«Il settore giovanile è il momento
formativo per eccellente. Partiamo
dalle regole e dalla loro applicazio-
ne. Quando si accettano le regole
si entra nel mondo con le creden-
ziali giuste. Non bisogna cambiare
il modo di vivere. Se il calcio potes-
se dare ottimi cittadini avrebbe già
fatto un ottimo risultato. Partiamo
da questa prima conquista».
L’esterofilia dominante impera
nelle squadre italiane. C’è un
antidoto a questa stringente
spersonalizzazione delle squa-
dre maggiori?
«E’ un problema che va corretto
senza dimenticarsi che siamo nella
comunità europea. Fermo restando
che le nazionali hanno bisogno

10

Gianni Rivera
con la maglia
azzurra.
Esordì in
Nazionale
a 19 anni contro
il Belgio. Giocò
l’ultima partita
nel 1974.
Storico il suo gol
decisivo contro
la Germania
nel Mondiale
del 1970

E’ STATO IL PRIMO “PALLONE
D’ORO” DEL CALCIO ITALIA
Tra le tante (troppe?) classifiche che gli addetti ai lavo-
ri amano produrre per dare un valore storico ai calcia-
tori, è difficile non trovare Gianni Rivera nelle posizioni
di élite. Rivera è stato, con Roberto Baggio, il più gran-
de talento mai espresso dal nostro football: su questo
nessuno può avere dubbi. Quando nel 2000 l’IFFHS
(l’Istituto internazionale di Storia e Statistica del
Calcio), con una votazione a cui parteciparono giorna-
listi ed ex calciatori, scelse i migliori 50 calciatori del
XX secolo, Gianni Rivera fu posizionato al 19° posto
(alla pari con Didi), con Baggio decimo.
Piace ricordare quanto disse una volta il grande Piola
vedendo giocare il tredicenne Rivera contro una for-
mazione giovanile del Torino: «A tredici anni questo
ragazzo sa già fare cose che io con la palla non ho
saputo fare mai…».
Rivera è nato a Valle San Bartolomeo, un sobborgo a
5 chilometri da Alessandria, il 18 agosto del 1943. A 16
anni, meno 77 giorni, il 2 giugno 1959, esordì in serie
A indossando la maglia della sua Alessandria contro
l’Inter. Nel 1960 vestì per la prima volta la maglia del
Milan che lo aveva acquistato l’anno prima per 130
milioni. Al Milan rimase fino al termine della carriera:
19 stagioni, 288 gol, 893 partite, l’ultima il 13 maggio
1979 (Lazio Milan 1 1). Con la maglia rossonera vinse
tre scudetti, due Coppe Campioni, una Coppa
Intercontinentale, due Coppe delle Coppe, quattro
Coppe Italia e nel 1969 (primo italiano) gli fu assegna-
to il Pallone d’oro: i francesi lo ribattezzarono “Mister
Calcio”. Con la Nazionale ha disputato 60 partite rea-

lizzando 14 reti e partecipando a quattro Mondiali
(1962, 1966, 1970 e 1974), Aveva esordito in azzurro
nel 1962 nell’incontro Belgio Italia (1 3). Durante il
Mondiale del 1970 fu protagonista, insieme ad
Alessandro Mazzola, della famosa "staffetta" che nei
piani dell'allenatore Ferruccio Valcareggi prevedeva
l'ingresso di Rivera al posto di Mazzola all'inizio del
secondo tempo delle partite. Rivera segnò il gol deci-
sivo nella famosa semifinale contro la Germania Ovest
(passata alla storia come la partita del secolo), ma
giocò solo gli ultimi sei minuti della finale persa con il
Brasile, nella quale sostituì Roberto Boninsegna.
Ritiratosi dall'attività sportiva è stato vicepresidente del
Milan fino al 1986, quando i dissapori con il neo-presi-
dente Silvio Berlusconi determinarono la risoluzione
del rapporto con la società.
Dal 1987 è attivo nel campo politico. Esponente della
Democrazia Cristiana, nel 1994, in seguito allo sciogli-
mento della DC aderisce al Patto Segni con il quale
diviene deputato alla Camera. È stato presidente del
Patto Segni e segretario alla Presidenza della Camera
(1994-1996), sottosegretario alla Difesa nei governi
dell'Ulivo (1996-2001). Nel corso della legislatura ha
lasciato il movimento di Mario Segni per aderire prima
a Rinnovamento Italiano poi ai Democratici di Prodi,
con i quali è entrato nel partito della Margherita. E'
stato deputato del Parlamento europeo, subentrato
nell'aprile 2005 a Mercedes Bresso. È membro della
Commissione per il mercato interno e la protezione dei
consumatori, nonché consigliere per le politiche sporti-
ve del Comune di Roma (dal 2001). E’ sposato con
Laura Marconi, attrice e regista. Nel 1996 hanno avuto
un figlio, Gianni jr. (A cura della redazione)                l 
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della loro linfa naturale per conti-
nuare a vivere. Si deve accettare il
mescolamento di culture con tesse-
rati che fanno scelte professionali e
spesso di vita, scegliendo di rima-
nere a vivere in Italia anche a fine
carriera. Nonostante la concessio-
ne della massima libertà di circola-
zione, è comunque indispensabile
rilanciare il settore giovanile perché
dia un contributo creativo al calcio
nazionale. Questo è uno degli
obiettivi prioritari. Ed è anche
un’operazione produttiva sul piano
economico, farebbe bene ai bilanci
delle società. Accettare qualche
sbavatura o compromesso è nega-
tivo. Bisogna far convivere la cultu-
ra del guadagno con quella dello
sport. Si può fare in modo che la
prima non soffochi la seconda».
Quanto è diverso il calcio del
2010 dal suo, pensiamo all’altez-
za del Rivera di Messico ’70?
«L’uomo cambia in continuazione.
Il nostro Dna si modifica continua-
mente in ragione della vita svolta.
Però non bisogna mai dimenticare
che l’aspetto fisico è importante,
ma quello tecnico ha una sua
valenza. Il calcio non è solo musco-
larità. Gli spagnoli campioni del
mondo non mettono paura, non
sono dei mostri. Ma hanno proprie-
tà di palleggio e finiscono con l’es-
sere più agili delle grosse taglie. Ed
è una lezione che arriva dalla mas-
sima vetrina dei mondiali». Gianni Rivera capitano del suo Milan dove giocò per 19 stagioni

«E’ indispensabile rilanciare i settori 
giovanili per dare un contributo creativo 
al calcio. No alla cultura del guadagno»

Il mercato è il male assoluto nel
mondo del calcio con le sue fine-
stre più che aperte, spalancate?
«Se due soggetti decidono di stare
insieme firmando un contratto ma
si accorgono, strada facendo, che
non è piu il caso di andare avanti,
legittimamente possono interrom-
pere il rapporto. Quello che stupi-
sce è che si parli ancora di merca-
to dopo la cancellazione del vinco-
lo. E’ una parola sbagliata che con-
tinua a vivere. Non so se sia utile
all’economia del paese. Comunque
è poco dignitoso che si continui a
parlare di compravendita. Si conti-
nua ad andare alle buste quando
questa prassi era una delle prime
buste che doveva sparire».

Il calcio è gioco, sport o spetta-
colo e se riflette una filosofia,
quale?
«Il calcio è soprattutto giuoco utiliz-
zando un termine non più in uso.
Attraverso il gioco può diventare
spettacolo. A latere permangono
aspetti economici, commerciali fol-
cloristici. Il materialismo ha preso il
sopravvento e bisogna conviverci.
La parola gioco è fondamentale,
con tutti le accezioni e trasforma-
zioni lessicali moderne che ci pos-
sono essere, con il giusto dosag-
gio. Sappiamo che senza il dio
denaro non si vive. Ma i soldi devo-
no essere un mezzo e non il fine
per migliorare la nostra vita. Il fine
sono i valori».                               l

Rivera con il “rivale” Mazzola
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di Barbara Raselli

La danza e lo CSAIn, un matri-
monio giovane che però si sta con-
solidando, giorno dopo giorno. Da
due anni a questa parte sono state
tante le iniziative promosse dal
nostro ente che hanno visto prota-
gonista questa splendida arte:
stage, concorsi regionali e naziona-
li, campus estivi vacanza-studio,
spettacoli. Allievi provenienti da
ogni parte d’Italia, affiancati da
maestri di fama internazionale,
hanno dato vita a manifestazioni
straordinarie, sia per entusiasmo,
sia per livello di professionalità. E
ancora più ricca sarà la prossima
stagione durante la quale lo CSAIn
aff iancherà
agli eventi
ormai con-
sueti tante
novità, tra cui
un corso for-
mativo di tec-
nica classica
e contempo-
ranea per
giovani dan-
zatori dai 14
ai 21 anni e
un corso di
a g g i o r n a -
mento per

insegnanti. Lo scopo è di avvicina-
re e stimolare i tantissimi professio-
nisti o semplicemente appassiona-
ti, offrendo loro i mezzi per pratica-
re nel modo migliore questa grande
arte. Di questo, dello spirito della
danza e dei problemi che sta viven-
do in Italia, abbiamo voluto parlare
con un personaggio illustre del
mondo della danza: il Maestro
Joseph Fontano.
Fontano è uno dei nomi più rappre-
sentativi della danza in Italia.
Docente dell’Accademia Nazionale
di Danza di Roma, Presidente del
WDA Europe, organizzazione mon-
diale per la danza, sotto l’egida

Sempre più interesse nel mondo dello CSAIn sta riscuotendo questa impegnativa e
affascinante disciplina. Barbara Raselli, già danzatrice, ora affermata coreografa 

e punto di riferimento per il nostro Ente nel Lazio, ha intervistato il maestro Joseph
Fontano, illustre personaggio del mondo italiano di quest’arte

Barbara Raselli, romana, è coordina-
trice del settore danza CSAIn per il
Lazio. Dopo aver perfezionato lo stu-
dio della tecnica classica e moderna
con maestri di fama internazionale,
ha fatto parte del corpo di ballo di
numerose trasmissioni della Rai e di
Mediaset, da “Noi con le ali” a
“Premiatissima”, da “La Corrida” a
“Donne sotto le stelle”.
Ha lavorato in tournée con vari arti-
sti e compagnie e dal 1982 ha inse-
gnato in diverse scuole fino al 2005,
anno in cui nasce il Centro coreogra-
fico ArteMiDanza di cui assume la
Direzione Artistica. Ha vinto numero-
si premi.  Per lo CSAIn ha organizza-
to nel 2009 e 2010 il Concorso
Nazionale “Passi in Scena”.  Nel
2009 ha assunto la direzione artistica
della Kuon Ganjo Dance Company 

Avanti a passo di

DANZA

Un’immagine dello spettacolo “E’ solo danza?”, organizzato
dalla WDAE di Joseph Fontano
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Fontano durante una sua esibizione

Il maestro Fontano con alcuni allievi durante il campus tenutosi quest’estate a
Formia

stata una grande riforma che ha
guardato alla qualità attraverso una
laurea della danza, come in tanti
altri paesi, ma questo non ci garan-
tisce comunque una qualità alta. La
danza, essendo un’arte, è libera
anche nei suoi insegnamenti e
chiunque può svegliarsi una matti-
na e dire ”Io apro una scuola di
danza”, cominciando ad insegnare
a bambini ed adulti. E qui subentra
anche il problema della tutela della
salute dei giovanissimi. Per questo
sarebbe molto utile avere a livello
regionale strutture che possano
insegnare, ai maestri già esistenti,
una serie di cose fondamentali. Lo
sviluppo della danza a livello mon-
diale è stato immenso e sono state
studiate problematiche sia dal
punto di vista fisico, sia musicale,
storico e anatomico, problematiche
che noi in Italia dovremmo comin-
ciare a considerare nel loro valore.
La danza non è solo prendere una
bambina a 5 anni, farle indossare
un tutù e, ahimè, a volte anche
delle scarpette da punta. A livello
regionale potrebbe non essere
obbligatoria la laurea, ma bastereb-
bero corsi di aggiornamento, per
chi già esercita, centrati, ad esem-
pio, su psicologia, pedagogia, svi-
luppo dell’età evolutiva, anatomia.
Chi invece vuole insegnare nella
scuola pubblica la laurea sarebbe

«La danza è qualcosa d’innato con l’uomo:
nasce dentro di noi. E’ l’arte delle

arti, ma può essere anche atto sociale»
dell'International Dance Committee
of The International Theatre
Institute of Unesco (IDC-ITI/UNE-
SCO), nonché maestro, danzatore
e coreografo nei più rappresentati-
vi stage e spettacoli internazionali.
Nato a New York, viene considera-
to il padre spirituale della danza
contemporanea in Italia. E’ stato
allievo e assistente di figure leg-
gendarie quali Martha Graham,
Merce Cunningham, Paul
Sanasardo e Jerome Robbins; ha
danzato al Nikolais Dance Theatre
negli Stati Uniti; è stato il fondatore
della prima compagnia italiana di
danza contemporanea “Teatro-
danza Contemporanea di Roma”.
Maestro Fontano qual è il suo
modo di concepire la danza?
«Credo che la danza sia qualcosa
d’innato nell’uomo e che nasca dal-
l’interno di ognuno di noi. Prima di
tutto, pensando alle varie arti,
potrei azzardare che la danza è
quella che le accomuna tutte, poi-
ché comprende il teatro, la musica,
la pittura ed è anche un’arte visiva
e non solo musicale come si pensa
spesso. Il mio modo d’interpretare
la danza è quello di pensare che ci

sia un’interdisciplinarietà tra le
varie arti».
Cosa pensa dell’insegnamento
della danza in Italia?
«L’insegnamento della danza in
Italia in questo momento, per quel-
lo che mi riguarda, è in una posizio-
ne precaria e per vari aspetti forse
anche di pericolo. Da una parte c’è



indispensabile e qui subentra
l’Accademia Nazionale di Danza».
Che tipo di impegno fisico e tec-
nico si richiede ad un danzato-
re?
«L’impegno è notevole non essen-
do solo fisico e tecnico, ma anche
psicologico: la danza è una discipli-
na che ha bisogno di coltivare tutti
questi aspetti per poter procedere
negli anni. Quando s’intraprende la
strada della danza non sempre ci si
rende conto che sarà un lungo per-
corso di lezioni, di ore, di prove, di
anni di dieta, con l’impegno di
dover custodire quel prezioso stru-
mento che è il corpo. Per questo
credo che bisogna conoscere

molto bene sia il corpo, sia se stes-
si. Ma c’è anche un impegno spiri-
tuale: Martha Graham diceva che “i
danzatori sono gli acrobati di Dio”
e, quindi, ogni giorno fanno un
viaggio attraverso il proprio corpo;
c’è all’interno di noi “the road map”
e ogni volta dobbiamo scoprirla
come se fosse la prima volta.
Questa è la differenza con lo sport,
dove si cerca sempre di superare
un limite, mentre nella danza si
riscopre ogni giorno la stessa cosa
ma in modo sempre diverso». 
Cosa consiglia ad un giovane
che desidera fare di quest’arte
una professione?
«Adesso in Italia è un momento

molto difficile per la formazione. Se
prima per lavorare i nostri giovanis-
simi, bravi e talentuosi, andavano
all’estero per danzare, adesso
vanno anche per formarsi e questa
è una vera tragedia e si riallaccia al
discorso fatto in precedenza: non ci
sono gli insegnanti che hanno
avuto una formazione collegata allo
sviluppo che c’è stato nella danza a
livello internazionale. Un’unica
struttura, quale l’Accademia
Nazionale di Danza, non può occu-
parsi di un bacino d’utenza che è
immenso. Se non si aprono struttu-
re regionali o riconoscere strutture
già esistenti di alta qualità (vedi ad
esempio la Scala di Milano, il San
Carlo di Napoli, l’Aterballetto di
Firenze) il problema non si risolve-
rà mai. Non dovrebbero necessa-
riamente rilasciare delle lauree, ma
magari un titolo che abbia un valo-
re intrinseco e che permetta poi,
passando dall’Accademia, di acce-
dere al corso di laurea».
Maestro, che tipo di supporto
legislativo ha in questo momen-
to la danza in Italia?
«Manca una vera volontà politica
per dare supporto alla danza. La
danza non ha una legge che la
regoli, siamo ancora sotto la vec-
chia legge n.800 che in realtà
riguarda la musica lirica. So che ci
sono alle porte delle proposte legi-
slative che però riguardano lo spet-
tacolo dal vivo, mentre noi siamo
abbandonati: mancano gli spazi
per la danza e non spazi fisici,
spazi per i fondi, per i giovani, per
la formazione anche come coreo-
grafi, quindi spazi creativi. Ci sono
compagnie di danza che per venti o
trent’anni continuano a ricevere
sovvenzioni dallo Stato, mentre le
sovvenzioni dovrebbero essere per
i giovani, cioè per quelli che ne
hanno maggior bisogno, anche
perché, dopo un tempo così lungo,
se una compagnia non ce la fa, è
meglio che chiuda. Ci dovrebbe
essere anche l’opportunità che
siano le grandi compagnie ad ospi-
tare i giovani coreografi. Comun-
que sia lo Stato dovrebbe rendersi
conto che la danza esiste, siamo
tantissimi, siamo migliaia e non
vogliamo essere più nell’angolo!».

14

Lo stadio Olimpico  come era quando ospitò i Giochi: fu completamente 
modificato per i Mondiali di calcio del 1990

Il maestro Fontano sempre impegnato durante una lezione al campus estivo
CSAIn “Danza sul mare”
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Il maestro Joseph Fontano è docente
all’Accademia della danza di Roma 
e presidente della WDA Europe,
organizzazione mondiale della danza

La danza è solo per i giovani?
«Ma no, certamente no! Qui parlia-
mo di danza ma potremmo parlare
di movimento. Il movimento nasce
prima della parola, prima dell’udito,

fa parte di noi da sempre ed è inna-
to nell’uomo. A qualsiasi livello la
danza fa bene allo spirito, proprio
perché comprende tutte le arti. E’
quel momento di piacere interiore
che ognuno di noi trova nella danza
e non necessariamente deve esse-
re trasmesso all’esterno come fa
un professionista. E’ anche un atto
sociale e accomuna le persone:
tiene i giovani lontani dalla strada,
aiuta i grandi a stare meno soli».
Lei è stato ospite dello CSAIn nel
Centro di Preparazione Olimpica
del Coni di Formia durante il
Campus estivo “Danza sul
Mare”. Cosa ne pensa di questa
breve convivenza tra atleti e dan-
zatori?
«E’ curioso vedere come gli atleti e
i danzatori si studino. Ognuno di
loro ha una disciplina completa-
mente diversa, ma credo che alla
fine ci sia ammirazione reciproca
perché quello che li unisce è “il
corpo”. Io penso che anche l’atleta
utilizzi anche la sua anima in quel-
lo che fa e non ci sia solo l’aspetto
tecnico e sportivo, la velocità, l’al-
tezza, la lunghezza, così come il

danzatore utilizza il suo spirito nel-
l’accompagnare la musica, nell’in-
terpretare un passo. Quello che li
accomuna è che la loro azione esi-
ste solo nel momento in cui la com-
piono, al termine di una gara o di
uno spettacolo non resta nulla, se
non il ricordo e la sensazione e
quello che hanno eseguito non si
ripeterà mai nella stessa identica
maniera».
La danza è arte ma sempre più
spesso discipline sportive quali
il nuoto sincronizzato, il patti-
naggio artistico, la ginnastica rit-
mica attingono idee dalla danza.
Lei crede che in futuro sarà pos-
sibile un approdo della danza
come disciplina olimpica?
«Sinceramente spero di no! Spero
di no perché la competizione di un
artista è con se stesso e non con gli
altri. Questo avviene anche nelle
innovazioni e nella genialità, un
genio non decide di esserlo, lo è
attraverso il suo estro. Uno sportivo
lavora per costruire il suo genio, la
danza invece ci porta ogni giorno a
confrontarci con noi stessi ed il
nostro corpo».                             l

Una danzatrice di flamenco si esibisce sul palco durante la seconda edizione di “Poggio Catino in scena” tenutasi lo
scorso agosto (Foto di Daniele Garzia)
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di Giorgio Lo Giudice

sui 200 metri, a livello universale
quel posto è giustamente occupato
da un altro personaggio, ma anche
egli legato all’atletica leggera.
E’ il 10 settembre quando nella
notte romana nasce un nuovo mito,
l’africano che spezza le catene di
secoli di inferiorità e viene a con-
quistare sotto l’Arco di Costantino il
suo primo oro a cinque cerchi della
storia. Lì, a due passi dal
Colosseo, dove tanti antenati ave-
vano visto la morte come schiavi o
come lottatori destinati comunque

a soccombere, ecco arrivare Abebe
Bikila, etiope magro e scalzo, capa-
ce di battere tutti i grandi favoriti
dopo una splendida cavalcata sui
massacranti 42,195 metri del per-
corso che aveva nell’Appia Antica,
Regina viarum, il tratto conclusivo
per raggiungere il traguardo finale
ai Fori. 
Un evento che spinse, diversi anni
dopo, il sottoscritto e il collega
Valerio Piccioni a raccontare in un
libro (“Un sogno a Roma”) la storia
di Abebe e che quest’anno, in

Il 10 settembre di 50 anni fa Bikila vinceva, scalzo e a sorpresa, la maratona 
dei Giochi del 1960. L’Olimpiade, lo sport del fondo e un intero continente 

trovavano il loro grande simbolo. Un libro, rinnovato per l’occasione, ricorda 
questo straordinario atleta la cui vita oscillò tra gloria e tragedia

Si festeggiano i 50 anni delle
Olimpiadi romane diventate occa-
sione per ricordare un avvenimento
storico per l’Italia, ma anche
momento di svolta dello sport mon-
diale. Uno dei tanti meriti acquisiti
dall’organizzazione della XVII
Olimpiade, orchestrata magistral-
mente da Giulio Onesti e dai suoi
uomini, Zauli, Saini, Fabian,
Garroni, Tommasi, Vivaldi e i tanti
altri dirigenti di rango, ma scono-
sciuti al grande pubblico, fu quello
di regalare all’edizione romana del
1960 l’etichetta
storica di ultima
vera rassegna
universale a misu-
ra d’uomo, prima
che a farla da
padrone diventas-
sero i computer, il
business e, poco
più tardi, i massic-
ci sistemi di sicu-
rezza soprattutto
dopo i tragici
eventi di Monaco
’72. 
Se per la maggior
parte degli italiani,
che hanno nel
cuore e nella
mente le splendi-
de giornate roma-
ne, l’atleta simbo-
lo rimane Livio
Berruti con la sua
fantastica volata

ABEBE, il re di Roma  

Abebe Bikila sull’Appia Antica sta per staccare il marocchino Rhadi: è il 10 settembre 1960
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Alex Schwazer, olimpionico della marcia: alto anche il suo
fabbisogno di calorie, tanto da diventare uomo-spot

QUEL LIBRO NATO 
DALLA PASSIONE
Ai giorni nostri la letteratura sportiva, una volta
quasi clandestina, è diventata assai florida. Ma
senza voler fare torto a nessuno diciamo che c’è
più quantità che qualità. Molti testi e molti dedica-
ti a personaggi del calcio che vanno a far mucchio
negli spazi, mai troppo ampi, riservati nelle libre-
rie allo sport. Libri che passano come meteore,
non regalando quasi niente di nuovo e importan-
te. Una premessa per dire che il libro di Giorgio Lo
Giudice e Valerio Piccioni, nella sua ultima edizio-
ne edito da Bradipolibri, una coraggiosa casa edi-
trice piemontese, nasce da un presupposto: l’ori-
ginalità e la passione. L’originalità sta nel molto
materiale inedito su questo monumentale perso-
naggio della storia dello sport e di tutto un conti-
nente, materiale raccolto con viaggi nei luoghi
dove è nato, vissuto e morto Bikila, ma anche a
migliaia di chilometri di distanza, in quella Svezia
patria dell’uomo, Onni Niskanen, a cui proprio il
libro di Lo Giudice e Piccioni restituisce un valore
tecnico e umano che non aveva mai avuto prima.
Si parlava poi di passione. Per capire ci basta leg-
gere le poche note scritte sul risvolto di copertina
sui due autori:

Giorgio Lo Giudice è stato mezzofondista da
ragazzo, poi dirigente un po’ più grande, quindi
professore prima di diventare giornalista alla

Gazzetta dello Sport, per la quale collabora tutto-
ra. Sempre con l’atletica nelle gambe, nel cuore e
nel computer.

Valerio Piccioni ha pubblicato “Quando giocava
Pasolini” e “Mille e una corsa” prima di incammi-
narsi sulla strada di Bikila. E’ giornalista della

Gazzetta dello Sport
per la quale ha segui-
to Giri d’Italia, Tour de
France e Olimpiadi.

Insieme, Lo Giudice e
Piccioni hanno inven-
tato la “Corsa di
Miguel”, dedicata alla
memoria di un fondi-
sta-poeta argentino
desaparecido.

l La Rivoluzione di
Bikila, di Giorgio Lo
Giudice e Valerio
Piccioni, pagg. 147,
euro 15, Bradipolibri
Editore (www.bradipo-
libri.it, edizioni@bra-
dipolibri.it), Via
Germanasca, 27,
10138 Torino (tel. 011-
4337096).                    lA sinistra Giorgio Lo Giudice, a destra Valerio Piccioni, i due giornalisti autori del libro su

Abebe Bikila
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occasione del cinquantenario del-
l’impresa, a riproporre un nuovo
testo (“La rivoluzione di Bikila”)
arricchito di altri e inediti elementi,
molti di natura iconografica, per
onorare la storia d’amore tra
l’Etiopia e l’Appia Antica, tra Bikila
e la sua vicenda umana e sportiva
che trovò a Roma il suo atto di
nascita e un posto nella lunga ed
emozionante epopea dello sport.
Un omaggio a un grande campione
che ha cambiato la storia del fondo
mondiale. Con tanti protagonisti
perché scegliere proprio lui per rac-
contarlo in un libro? Perché questo
signor nessuno, scalzo e mingherli-
no con il suo numero 11 è diventa-
to il simbolo della corsa di lunga
lena, una pratica che, tra l’altro,

programma di collaborazione e di
amicizia tra il negus Haile Selassiè
e i reali di Svezia. Niskanen si era
innamorato di quei posti ed aveva
deciso di restare, una volta esauri-
to il suo compito. 
Poi le altre vittorie di Abebe, tra cui
il bis quattro anni dopo, ai Giochi di
Tokio, stavolta correndo con le
scarpe. Infine la tragedia che colpi-
sce l’uomo, il grande atleta, il gran-
de corridore, con una crudeltà diffi-
cile da immaginare: l’incidente
automobilistico che lo lascia para-
lizzato dalla cintola in giù costrin-
gendolo negli ultimi anni di vita su
una carrozzina a gareggiare tra i
disabili nel tiro con l’arco, fino alla
morte avvenuta nel 1973, a 41
anni, per un’emorragia cerebrale.

CA
SS

IUS
CL

AY
IL BIKILA DEL RING 
FU IL DICIOTTENNE 
CASSIUS CLAY
In quelle calde giornate di fine agosto-settembre,
con la lotta disputata alla Basilica di Massenzio e
il Palasport dell’Eur gremito da 15.500 paganti per
vedere il pugilato, i protagonisti che caratterizza-
rono l’avventura romana a cinque cerchi furono
tanti. Detto di Bikila e Berruti, non si può certo
dimenticare quel pugile diciottenne arrivato da
Louisville, Kentucky: si chiama Cassius Clay,
diventerà Muhammad Alì e il più grande pugile
della storia della boxe. Sul ring emerse anche la
classe cristallina del nostro Nino Benvenuti, dive-
nuto  poi campione del mondo dei medi.

E l’atletica sfornò una serie di risultati e personag-
gi straordinari: come Berruti nei 200 metri, anche
il tedesco Armin Hary (Mr. 10 secondi) respinse,
stavolta sui 100, la leadership americana, tentati-
vo impossibile da realizzare tra le donne, dove
brillò immensa la stella di Wilma Rudolph, la
“Gazzella nera”, la bimba arrivata dal Tennessee.
Nel mezzofondo fu l’onda australe a farla da
padrona: Herbert Elliott sui 1500, i neozelandesi
Peter Snell e Murray Halberg, rispettivamente
sugli 800 e 5000. Nell’alto fu clamorosa la sconfit-
ta di John Thomas, il primo saltatore che aveva
valicato i 2,20 e che sembrava imbattibile e che
invece, tra lo stupore generale, cedette al geor-
giano targato Urss Robert Shavlakadze e all’asso
emergente Valery Brumel.

negli ultimi decenni è esplosa come
fenomeno universale non necessa-
riamente legato al sogno di una vit-
toria olimpica, ma piuttosto al sem-
plice benessere fisico e mentale.
Come abbiamo scritto nella prima
parte del libro “Abebe Bikila è stato
il più grande rivoluzionario della
storia e della geografia dello sport”.
E’ stato lui il primo africano sul gra-
dino più alto del podio olimpico, un
primato che nessuno potrà più bat-
tere, ma non solo: c’è anche una
storia sportiva e umana che sconfi-
na nella leggenda. Abebe Bikila,
che aveva 28 anni quando vinse a
Roma, era allenato da un tecnico
svedese emigrato in Etiopia, Onni
Niskanen, un maggiore giunto in
quel paese in missione militare nel

Tanti, troppi i campioni che salirono sul podio
romano. Ne abbiamo citati alcuni solo per far
capire quanto immenso fu il nostro Bikila tra tanti
campioni; tanti, troppi gli episodi che fecero di
questa Olimpiade “La grande Olimpiade”, il titolo
azzeccato del film che il bravo Romolo Marcellini
realizzò per raccontare quei giorni e che ancor
oggi resta una favola di sport che forse andrebbe
proiettata nelle scuole per far capire Roma 1960,
ma soprattutto come era e come deve essere lo
sport. (G.L.G.)    l

Un giovanissimo Cassius Clay sul podio olimpico di Roma
1960



Sono tanti i risvolti e le curiosità
legate a questo “rivoluzionario”.
Facile ora parlare di africani che
dominano in tutto il mondo, fino a
inflazionare la corsa di lunga lena
ed i principali avvenimenti; ma una
volta non era così ed è giusto che il
primo ad aprire una nuova strada,
a risvegliare le immense possibilità
dei corridori africani,  sia ricordato
come merita un capostipite.  
La figura di un uomo che compare
dal buio della notte a piedi nudi, cir-
condato dalle testimonianze di una
storia millenaria, per trionfare con il
record del mondo nella maratona,
difficilmente troverà in futuro, come
non ne ha trovato fino ad oggi, un
momento così emozionante e
pieno di significati: Abebe con il suo
incedere quasi ieratico e il suo
passo economico, senza fare uno
sforzo in più, senza mai dare segni
di fatica, tale da apparire sicuro ma
nello stesso tempo enigmatico nel
suo procedere, con avversari
annientati da un passo superiore e
con uno dei favorito della vigilia, il
sergente marocchino Rhadi Ben
Abdesselem, che alla fine si perde-
rà anche lui nella notte romana,
anche se battuto solo da Abebe
Bikila.
C’è un risvolto curioso da ricordare,
un aneddoto che però non intaccò
le certezze di Abebe. I funzionari
dell’ambasciata etiope avevano
detto che uno degli avversari da

tenere d’occhio era un marocchino
che aveva il numero 26, cioè pro-
prio Rhadi. Ma l’atleta partì indos-
sando il numero 185, quello utiliz-
zato per i 10.000 in pista che aveva
disputato con scarsa fortuna, più
per allenarsi alla maratona che
altro. Ma Abebe capì l’equivoco
quando il marocchino fu l’unico a

rimanergli al fianco: gli altri, russi,
neozelandesi e argentini, già lonta-
ni e distrutti. Dettagli che rendono
semmai più intrigante un momento
storico che però non potrà mai
essere visto su nessun filmato ma
soltanto intuito: a Porta San
Sebastiano i due transitarono in fila
indiana; a Piazzale Numa Pompilio,
800 metri più avanti, Rhadi passò
già staccato. Uno scatto di Abebe o
una crisi di Abdesselem? Nessuno
risponderà mai a questo interroga-
tivo, anche perché nessuno ha mai
chiesto all’eroe etiopico cosa sia
veramente accaduto. In quel
momento erano ben altre le curiosi-
tà dei pochi cronisti presenti, prima
di ogni altra cosa da dove spuntas-
se questo semisconosciuto africa-
no, capace di sovvertire i pronostici
e rivoluzionare i cronometri con il
nuovo record olimpico e mondiale
della distanza.
L’etiope scalzo concluse la sua sto-
rica fatica mandando alla moglie un
telegramma: «Ho vinto la medaglia
d’oro. Baci», firmato Abebe Bikila. l
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Abebe Bikila, che indossa la maglietta e il n.11 con cui vinse a Roma, mostra i
suoi indistruttibili piedi

Una foto inedita tratta dal libro “La rivoluzione di Bikila”: il campione a collo-
quio con il suo allenatore Onni Niskanen



Il 25 ottobre 1936 – con un tran-
quillo incontro tra le nazionali italia-
na e austriaca – veniva inaugurato
a Caracalla l’elegante stadio delle
Terme, un’altra delle opere che
intendeva proiettare Roma a sede
dei Giochi Olimpici del 1940. Una
pista in terra rossa di 400 metri (la
prima in Italia ad avere simile svi-
luppo) con grandi pedane per salti
e lanci nelle lunette, armonicamen-
te inserito nello scenario di ruderi
del III secolo. Secondo gli anglo-
sassoni, il più bell’impianto d’atleti-
ca al mondo. Tra gli ispiratori del
progetto figurava il giovane Bruno
Zauli che l’aveva sostenuto con
forza presso il governatore
Giuseppe Bottai, accorto difensore
dei valori artistici della Capitale il
quale nulla aveva trovato da obiet-
tare. Per rimarcare ulteriormente la
vocazione olimpica dello stadio,
Zauli aveva insistito perché venis-
sero mantenuti gli antichi pini che
sorgevano spontanei sul prato.
Nessuno avrebbe, così, potuto uti-
lizzare quel campo per il calcio. Ma
il passare del tempo lascia rughe
profonde e sbiadisce i ricordi: tanto
che oggi il Capidoglio ha ritenuto di
dover dedicare le Terme alla
memoria di…Nando Martellini, il
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Non salì su nessun podio, ma tra i “vincitori” di Roma 1960 ci fu un grande 
dirigente che volle le Olimpiadi, le ottenne e contribuì ad organizzarle in modo 

eccelso. Fu un uomo di grande personalità e cultura che rilanciò lo sport italiano
del dopoguerra, lo portò nella scuola e fece nascere strutture che ancora oggi 

sopravvivono, anche se il suo messaggio umanista ora è disperso

ZAULI, l’altro volto 
di un campione

telecronista del triplice “campioni
del mondo” del 1982. Un inno al
calcio, certo, ma anche uno sber-
leffo sonoro alle verità storiche
dello sport, spesso invocate a spro-
posito. 
Ben altro riconoscimento avrebbe,
di contro, meritato Bruno Zauli la
cui ombra copre almeno un tren-
tennio di sport italiano e alla cui
opera si devono, ridotta in soldoni:
la riorganizzazione dello sport ita-
liano nel dopoguerra, l’ampliamen-
to della rete impiantistica, l’introdu-
zione dello sport nella Scuola, la
doppia celebrazione olimpica di
Cortina e Roma. Non parrebbe
poco. Una vita intensa se non
lunga, la sua, spesa sulle doppie
sponde dell’atletica e del CONI,
improntata a far lievitare quel radi-
cato culto per uno sport percepito
come sintesi ultima tra valore fisico
e valore morale. Concetti sostenuti
da una profonda sapienza tecnica
retta da una solida ossatura umani-
stica. 
Nell’ottobre 1951, a un anno esatto
del varo dello “Sport nella Scuola” -
altra sua innovazione realizzata
assieme al ministro Guido Gonella
- Zauli così scriveva sulle colonne
di ITALIA SPORTIVA, il periodico

di Gianfranco Colasante

Gianfranco Colasante, giornalista e
scrittore, si è occupato per oltre qua-
rant’anni della comunicazione nel
CONI. Specialista di sport
dell’Ottocento e dell’Olimpismo, ha
scritto numerosi libri di approfondi-
mento. In particolare: Lo sport in
Italia (1977, edito dalla Presidenza
del Consiglio); Momenti di Gloria
(1993, Premio Bancarella); La nasci-
ta del Movimento Olimpico in Italia
(1996, per il Centenario dei Giochi
indetto dal CIO);  Alle radici
dell’Olimpismo Italiano (2006, edito
dal TOROC per i Giochi di Torino).
Su incarico del Ministero per i Beni e
le Attività culturali nel biennio 2003-
04 ha redatto i percorsi del “Museo
Nazionale dello Sport”. Per conto
dell’Istituto Treccani ha diretto la
“Enciclopedia dello Sport” il cui set-
timo volume ha visto la luce nel
2005. 
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da lui fondato a
sostegno di quel-
l’iniziativa:
«I programmi
sono appena
all’inizio. Ma un
passo serio e
positivo è stato
fatto, una con-
quista solida è
stata ancorata
alle fortune della
Scuola italiana,
che dal suo seno
ha espresso un
valore fisico per
l’educazione dei
giovani.
«Questo valore,
che è importan-
te, importantissi-
mo, non va
abbandonato a
se stesso, ma va
s a g g i a m e n t e
impiegato nel processo formativo
delle nuove generazioni. Solo allo-
ra raggiungerà quel significato
umanistico che desideriamo attri-
buirgli. Dobbiamo coltivarlo, dob-
biamo innestare sulla pianta del-
l’educazione intellettuale il florido
gettito dell’educazione fisica, dob-
biamo premiare il giovane che vin-
citore della gara atletica ha saputo
altresì emergere negli studi, dob-
biamo spronare tutti i suoi compa-

gni all’emulazione del vincitore.
«L’idea non deve essere sciupata
con del campionissimo fuori posto,
con dell’esaltazione sul piano
nazionale di giovani che, a 18 anni,
sono e restano dei giovani, cioè
promesse per un domani migliore.
Ma va attuata esclusivamente sul
piano del progresso educativo,
morale.
«Mi auguro che queste idee trovino
nella Scuola e nelle famiglie un

solco profondo, perché in esse
armonizzano il bene del singolo,
della società, della patria. Di questa
nostra Italia che oscillando inquieta
tra costruzioni e ricostruzioni, tra
splendori e macerie, sente nell’inti-
ma fibra della sua gente un fermen-
to d’avvenire, una nobile tensione,
un orgoglio missionario per i più alti
traguardi del vivere civile».
Una visione datata, si dirà, parole
di sessant’anni addietro, certamen-
te. Ma che, in tema di giovani e di
educazione sportiva, fanno un con-
trasto stridente con le pulsioni di
quella che - come fa l’attuale presi-
dente della Camera - si indica
quale “generazione Balotelli”.
Zauli era in possesso di una perso-
nalità marcata, che se lo faceva
meditato nelle scelte, lo rendeva
fortemente determinato nel loro
perseguimento. Più legato ai risul-
tati che alle parole, trascorreva la
giornata fino a notte alla scrivania
del Foro Italico, avvolto in una
perenne nuvola di fumo (unica nota
di frivolezza in un uomo fin troppo
concreto, un inseparabile bocchino
d’avorio). 
La svolta della sua esistenza si era
consumata nell’estate del 1944, in
una Roma appena liberata, quando
era stato chiamato alla segretaria

Allo stadio delle Terme Zauli sprona Giuseppe Dordoni durante un tentativo di
record mondiale sui 50 km (Foto da “Infinito Oberweger” di Augusto Frasca)

Bruno Zauli (a destra) accompagna il Presidente Segni (secondo da sinistra) all’inaugurazione dello
Stadio Flaminio: è il marzo 1959



suoi progetti rimase privilegiata
almeno fino allo scoppio della guer-
ra. Non per nulla era stato uno dei
due giornalisti italiani (l’altro era
Emilio Colombo) a partecipare al
congresso della Stampa Sportiva
internazionale tenutosi a Berlino
durante i Giochi del 1936.
Caso volle invece che proprio da
Napoli dovesse partire la carriera
da dirigente sportivo. Quando si
mise in luce nell’organizzazione dei
campionati nazionali di atletica leg-
gera che per la prima volta (siamo
nel 1926) si tenevano in una città
del meridione. Dalla vecchia pista
dell’Arenaccia prese così l’abbrivio
la scalata ai maggiori incarichi della
FIDAL fino alla presidenza raggiun-
ta vent’anni dopo.
Zauli è stato scrittore prolifico e
innovativo. Ha lasciato moltissimi
testi e scritti dedicati all’educazione
fisica e all’organizzazione sportiva,
senza preludersi gli aspetti tecnici e
gli studi sulla preparazione e l’alle-
namento. Un settore che gli stava
particolarmente a cuore, grazie
anche all’amicizia e agli insegna-
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tecnica della FIDAL. Da lì, in un
paio d’anni, era riuscito a riannoda-
re le fila della federazione ancora
spezzata dalla linea gotica, portan-
dola ad un congresso che nel
marzo del 1946 ne sancì la definiti-
va riunificazione. Acclamandolo,
ovviamente, alla presidenza: carica
retta fino al marzo 1957, quando
preferì lasciarla per meglio dedica-
re le proprie energie all’organizza-
zione dei Giochi di Roma (asse-
gnati alla Capitale due anni prima).
Alla scrivania del Foro Italico – alla
quale seppe sedere con autorevo-
lezza e generale apprezzamento
sia in Italia e all’estero – Zauli restò
quindici anni. Da quella tolda di
comando riuscì a ridisegnare com-
pletamente il modello sportivo ita-
liano, pur senza rinunciare a valer-
si delle esperienze del passato (nel
passaggio dalla dittatura alla
repubblica, solo nello sport non si
registrarono epurazioni clamoro-
se). In quegli anni l’alter ego di
Zauli fu Giulio Onesti, un giovane
avvocato piemontese che una
certa componente socialista del-
l’esecutivo aveva designato come
liquidatore dei beni del CONI, e poi
accettato come presidente eletto.
La sintonia tra il presidente della
FIDAL e il presidente del nuovo
Comitato Olimpico fu rapida, anche
se mai sorretta da grande amore. I
due diarchi si rispettavano senza
temersi. Un attento testimonio del
tempo, Emilio De Martino, aveva
inaugurato una rubrica settimanale
su LO SPORT ILLUSTRATO - inti-
tolata “All’ombra delle Conifere” -
per seguire da presso gli sviluppi e
le azioni dei due Dioscuri. Fosse
opportunismo personale o interes-
se comune a guidarne i passi, il
legame tra Castore e Polluce si
cementò dapprima con la riuscita
revisione (parziale) della legge isti-
tutiva del CONI in senso democra-
tico, e in seguito con l’assegnazio-
ne della gestione dei concorsi
Totocalcio, dai quali lo sport nazio-
nale seppe trarre sostegno econo-
mico e autonomia amministrativa.
Il rientro di Zauli al CONI - dove già
negli anni Trenta aveva iniziato a
collaborare con l’Ufficio Stampa
retto all’epoca dal poeta Ranieri

Nicolai, per diventa-
re nel 1938 respon-
sabile del Servizio
Stampa e Propa-
ganda - era avvenu-
to il 27 luglio 1946,
richiamatovi da
Onesti ad occupare
la segreteria tecnica
dell’ente (la parte
a m m i n i s t r a t i v a
restava affidata a
Ferruccio Colucci, in
seguito storico presi-
dente della federa-
zione motociclismo).
Il primo risultato fu il
rientro nel consesso
delle nazioni sporti-
ve con l’ammissione
degli azzurri (soli
rappresentanti tra gli
sconfitti della guerra
appena conclusa)
agli Europei di atleti-
ca tenuti di lì a pochi
giorni ad Oslo. Due
anni dopo, a Londra,
in occasione dei
primi Giochi del
dopoguerra, la squadra olimpica
italiana sfilava guidata da Onesti e
dal capo-delegazione Zauli.
Nato nel 1902 ad Ancona, in seno
ad una famiglia di origine romagno-
la, Bruno Zauli aveva concluso a
ventiquattro anni gli studi di medici-
na specializzandosi in odontoiatria
(da medico si segnalerà tra i fonda-
tori della federazione dei medici
sportivi, reggendo la segreteria di
quell’organismo negli anni 1941-
42, prima di dover partire per il
fronte). Durante il periodo universi-
tario aveva praticato un po’ di mar-
cia, dedicandosi con maggior impe-
gno al giornalismo: dopo gli esordi
nel 1921 all’ITALIA SPORTIVA,
aveva proseguito - una volta stabi-
litosi a Napoli - su IL MEZZOGIOR-
NO e IL MEZZOGIORNO SPORTI-
VO, spronato da Felice Scandone.
La strada del giornalismo sportivo,
percorsa in seguito con continuità
sulle colonne de IL LITTORIALE,
seguendone gli spostamenti del
giornale tra Bologna e Roma
(quando quel quotidiano divenne
l’organo ufficiale del CONI), nei

Bruno Zauli era nato ad Ancona e si era laureato in
medicina odontoiatrica



23

Un giovane Andreotti,
presidente del
Comitato organizzato-
re, presenta a papa
Giovanni XXIII Avery

menti del professor Edgardo
Sorrentino [1875-1964], suo concit-
tadino, come lui medico, che negli
anni Venti nella propria villa di
Ancona aveva fatto allestire un
impianto di atletica per sperimenta-
re tecniche di preparazione.
Restano testimoni di quel tempo i
volumetti sull’allenamento prodotti
dalla FIDAL su iniziativa del mar-
chese Luigi Ridolfi e stimoli tecnici
del californiano Boyd Comstock,
allenatore della nazionale.
In precedenza, sul piano più
segnatamente tecnico, nel febbraio
1934 Zauli aveva promosso il primo
corso per la formazione di allenato-
ri tenuto in Italia, chiamandovi
come dimostratori alcuni dei più
celebrati allenatori finlandesi, allora
in prima fila nel movimento atletico
europeo. A proposito di prime volte,
in quegli anni di intensa attività
organizzativa, si deve sempre a
Zauli la stesura del primo organico
ANNUARIO sull’atletica leggera
italiana, stampato a Bologna nel
marzo del 1932 (che riprendeva il
tentativo di Lamberto Heinz, più
ridotto, apparso nel 1923). Sempre
a Zauli, in tema di documentazione

atletica, va
attribuita sin
dal 1927 la
stesura dei
“primi 10”, le
c l a s s i f i c h e
annuali per
s p e c i a l i t à
completate dal
supporto ana-
litico di grafici
e diagrammi. 
Quella della
sper imenta-
zione e della
“prima volta”
(fu tra l’altro lui
a lanciare sin
dal 1940 l’idea
dei Giochi del
Mediterraneo)
è una costante
nel percorso
professionale
del medico-
scrittore che si
fece illuminato
dirigente spor-

tivo. Maggiore versatilità e continui-
tà ha di contro avuto l’attività pub-
blicistica, specie sul filone-madre
dell’atletica, con i settimanali inter-
venti su ATLETICA, il periodico
federale che sostituiva il preceden-
te ATLETICA LEGGE-
RA, del quale divenne
direttore a partire dal
dicembre 1936. 
Ma la vera vocazione
di Bruno Zauli, quasi
un’ossessione intellet-
tuale, restava portare
in Italia l’organizzazio-
ne dei Giochi Olimpici,
come abbiamo visto in
un precedente scritto.
A quel sogno, per anni
spezzato e deluso,
Zauli dedicò ogni
energia, convinto che
la celebrazione dei
Giochi avrebbe aperto
allo sport italiano quel-
la via dell’oro che per-
mettesse, finalmente,
di coniugare nel modo
più acconcio agoni-
smo e cultura.
Si sbagliava. Ma la

morte, che lo colse alle 11,25 del 7
dicembre 1963 a Grosseto, mentre
inaugurava l’ennesimo campo-
scuola per l’atletica leggera (un
altro suo progetto partito nel 1951
per poter affiancare e diffondere la
pratica scolastica) gli impedì di
verificarlo. 
Alla notizia della sua scomparsa,
ATLETICA lo salutò con queste
parole: «Noi della FIDAL dobbiamo
tanto a Zauli, dobbiamo quasi tutto
al suo esempio, al suo insegna-
mento, al suo modo di capire e pro-
gressivamente impostare i proble-
mi, alla sua equilibrata e rispettosa
conduzione, al suo modo di subor-
dinare sempre agli interessi gene-
rali quelli particolari dell’uno o del-
l’altro settore della vita federale,
alla sua difesa ferma e costante dei
valori ideali che presiedono e intri-
dono la pratica atletica sanamente,
modernamente e realisticamente
intesa».
Sulla medesima linea Gianni Brera
- che più volte lo aveva definito “il
più colto uomo di sport che sia mai
nato in Italia” - dedicandogli con
queste parole il suo ATLETICA
LEGGERA, CULTO DELL’UOMO:
«A Bruno Zauli, indimenticabile
amico, difensore inesausto del-
l’atletica italiana».                        l

Zauli a colloquio con un giovanissimo Andreotti davanti al
plastico dello stadio Olimpico

Bruno Zauli bacia la mano alla moglie dell’amba-
sciatore americano durante una cerimonia dei Giochi
olimpici di Roma
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Valerio Cleri è stato l’eroe dell’estate azzurra: 70 km
in 20 giorni nelle acque libere per vincere Mondiale

ed Europeo. E dietro di lui in tanti nuotano da campioni

È stato l’Azzurro più azzurro del-
l’estate. A chi proporre le nostre
“cento domande” se non a Valerio
Cleri, 29 anni, caporale dell’Esercito,
ma punta di diamante anche
dell’Aniene, quindi compagno di club
di Federica Pellegrini. Con tutto il
rispetto per il bravo Fabio Scozzoli,
rana d’oro e di bronzo, nell’Europeo
natatorio di Budapest, Cleri è il
“Pellegrini” dei maschi, anche se lui
ormai da tempo ha tradito le gare in
piscina e ha trovato la sua grande
dimensione nelle cosiddette “acque
libere”, dove conta solo vincere e non
ci sono record da migliorare. Ma inuti-
le negare che un primato il ragazzo di
Palestrina (cittadina da 20.000 abitan-
ti a sudest di Roma, 450 metri sopra il
livello del mare) lo ha battuto: in venti
giorni ha percorso in gara 70 chilome-
tri conquistando quattro medaglie: un
oro e un argento, rispettivamente sui
10 e 25 km, ai Mondiali disputati nelle
fredde acque canadesi del lago St.
Jean; un oro e un argento, a distanze
stavolta invertite, nelle torpide e calde
del lago Balaton, in Ungheria, appen-
dice all’Europeo che per tutte le altre
discipline natatorie si è disputato negli
impianti dell’Isola Margherita.
Quattro medaglie che si sono aggiunte
alle tre “nobili” già vinte nel recente
passato e dove spicca più lucente delle
altre quella d’oro conquistata la scor-
sa estate ad Ostia nei Mondiali di
casa. Un trionfo arrivato dopo l’indi-
gesto quarto posto di Pechino 2008.
Chiamatelo “squalo”, “caimano”,
“uomo pesce”, “superman delle

acque”, chiamatelo come volete, ma
oggi Valerio è il più grande nuotatore
di fondo del mondo, leader di una
disciplina antica, una sorta di
“bagno” primordiale di quello che è
diventato il nuoto sportivo vero e pro-
prio confinato nelle piscine.
Il nuoto di fondo è lo specchio della
fatica e non si potrebbe affermare
altrimenti quando per percorrere 25
km quelli bravi impiegano cinque ore
piuttosto abbondanti: hanno calcolato
che si fanno 25.000 bracciate, soli con
se stessi, con la testa dove uno vuole,
magari cercando di evitare correnti,
meduse, melma e alghe, quando ci
sono, e le botte degli avversari.
Valerio ha scoperto in quell’ascetismo
magico in cui può confinarti la fatica,
la sua dimensione sportiva sfruttando
bene il suo carattere, come lui stesso
ammette, un po’schivo e la sua capaci-
tà di trovare nell’allenamento i ritmi
della sua attuale vita: 25 km al giorno,
130 alla settimana, 11 allenamenti in
sei giorni più due sedute di palestra.
Valerio è un antidivo che però sa bene
a chi deve sorridere, alla sua famiglia
e soprattutto ad Emauele Sacchi, il suo
allenatore, l’uomo che lo ha tolto dalla
vasca e lo ha “buttato” in un mare che
si è rivelato magico.

Ora Valerio si trova anche, forse suo
malgrado, ad essere il leader di un
movimento italiano di straordinaria
qualità dove a vincere o a conquistare
medaglie non c’è solo lui: a Budapest
l’Italia del fondo è andata sul podio
ben otto volte: oltre all’oro e l’argento
del nostro “eroe”, c’è stato l’oro di
Luca Ferretti nei 5 km, insieme all’ar-
gento di Simone Ercoli e il bronzo di
Simone Ruffini, sempre nei “cinque”
per una storica tripletta; poi l’argento
nella prova a squadre (Ercoli, Ruffini e
Rachele Bruni); l’argento della giova-
ne Giorgia Consiglio nella “dieci” che
ha fatto tris con i due argenti che la
ligure aveva conquistato ai Mondiali
canadesi; infine l’abbuffata è stata
chiusa dal bronzo di Martina Grimaldi
nella 25 km. Ora Cleri aspetta i
Mondiali del prossimo anno a
Shanghai, ma soprattutto le olimpiadi
londinesi del 2012. Nell’attesa chilo-
metri e chilometri, qualche andata per
funghi, tanti urli allo stadio per la sua
Lazio e soprattutto un sogno: vedersi
uscire trionfatore, dopo la 10 km (la
sola distanza che si disputa alle
Olimpiadi), dalle acque del Serpentine,
il famoso laghetto di Hyde Park, nel
cuore di Londra, dove si disputeranno
le prove di fondo. (Sa. Aq.)                l

C’è un uomo solo 

in MARE
Valerio Cleri, 29 anni
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che effetto fa
36) Essere un personaggio:
mi dà responsabilità
37) Il dolore fisico:
quando non c’è mi manca
38) Un complimento vero:
come una medaglia
39) Un complimento falso:
mi fa ridere
40) Vivere in quest'epoca:
è difficile
41) Il denaro: importante ma
non ragione di vita

As La Primavera
30) Attuale club:
Cc Aniene, Cs Esercito
31) Primo allenatore:
Alessandro Ruvolo
32) Attuale allenatore:
Emanuele Sacchi
33) Prima vittoria importante:
200 dorso Camp. regionali esor-
diente b
34) Delusione più grande:
nessuna
35) Soddisfazione più grande:
25 km ai Mondiali di Roma 09

chi sei?
1) Nome e cognome:
Valerio Cleri
2) Altri nomi e soprannomi:
niente
3) Data e luogo di nascita:
Palestrina, 19.06.1981
4) Segno zodiacale: gemelli
5) Altezza: 176 cm
6) Peso: 76 Kg
7) Numero di scarpe: 44
8) Capelli: castani (pochi)
9) Occhi: verdi
10) Stato di famiglia:
mamma, papa, fratello
11) Domicilio: Palestrina
12) Studi: geometra
13) Lingue straniere: 
inglese, francese

profilo
14) Carattere: riflessivo, 
protettivo, riservato, allegro
15) Qualità dominante: 
tenacia
16) Difetto dominante:
impulsività
17) Hobby: trekking
18) Mania: scarpe
19) Desideri: 
casale in montagna
20) Complesso: piedi
21) Superstizione:
sputare negli occhialini
22) Modo di vestire: 
calzoncini, maglietta, infradito
23) Mezzo di locomozione:
Smart
24) Ora della sveglia: 7
25) Ora del sonno: 11

curriculum
26) sport praticati da piccolo:
nuoto
27) Prima gara ufficiale di
nuoto: 100 dorso esordiente b
28) Prima gara in acque libere: 
5 km (2005)  del Campionato
italiano
29) Primo club: 

Cleri con il Pontefice e il presidente della Fin Barelli durante l’udienza nel corso
dei Mondiali romani del 2009

La bracciata inesauribile e potente di Cleri nelle acque del lago Balaton,
durante gli Europei
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i ricordi 
d’infanzia
80) La favola: Hansel e Gretel
81) Il gioco: nascondino
82) Il disegno: prati e fiumi
83) I genitori: cucchiarella sul
culo di mamma, giocare a pallo-
ne con papà
84) Il buio: paura
85) La scuola: impegnativa
86) Gli insegnanti: buoni
87) L'età decisiva: 19/20
88) L'amica/o del cuore:
Adriano

il meglio 
di sempre
89) Il libro:
Il conte di Montecristo
90) Il film: Il viaggio della
sposa, Braveheart
91) Il disco: The dark side of
the moon
92) Lo show televisivo: 
Striscia la notizia
93) Avvenimento sportivo:
Olimpiadi
94) Campione italiano dello
sport: Valentino Rossi
95) Campione straniero dello
sport: Ian Thorpe
96) Vittoria più entusiasmante
nello sport: Olimpiadi (credo)
97) Sconfitta più incredibile
nello sport: nessuna
98) Avvenimento privato:
avere un figlio (credo)

per concludere
99) Qual è il tuo motto 
preferito: se insisti e resisti,
raggiungi e conquisti
100) Definisciti in poche paro-
le: bello, solare, cocciuto, rifles-
sivo                                        l

61) Frutta: pesca
62) Dolce: tiramisù (solo della
mamma)
63) Vino: Amarone
64) Liquore: grappa

la cultura
65) Lo scrittore: Dumas
66) Il poeta: Carlos Castaneda
67) Il pittore: Caravaggio
68) La musica: rock
69) Lo scienziato: da Vinci
70) L'uomo politico:  -
71) La scienza: geologia
72) Il quotidiano: Il messaggero

gli svaghi
73) Il cantante: 
Vasco Rossi, Mick Jagger
74) L'attrice italiana: 
Giovanna Mezzogiorno
75) L'attore italiano: 
Verdone, Sordi
76) Il comico italiano:
Antonio Giuliani
77) L'attrice straniera: 
Charlize Theron
78) L'attore straniero: De Niro
79) Il presentatore: Bonolis

42) L'amore: tutto
43) La famiglia: tutto
44) Il passare degli anni:
mi sembra di correre davanti ad
un treno

le preferenze
45) Ora: 19
46) Giorno: venerdì
47) Mese: giugno
48) Stagione: estate
49) Numero: 3
50) Lettera: v
51) Vacanza: 
sotto l’ombrellone al mare
52) Città italiana: Roma
53) Città straniera: New York
54) Nazione: Australia

il palato
55) Aperitivo: Spritz
56) Antipasto: 
prosciutto e mozzarella
57) Primo piatto: 
lasagne al forno (solo della
mamma)
58) Carne: fiorentina minimo da
1,5 kg
59) Pesce: orata in crosta
60) Formaggio: pecorino sardo

Un Cleri rilassato scherza facendo vedere la medaglia d’oro europea 
conquistata sui 25 chilometri





popolare nell’isola e oltre i confini
dell’arcipelago.
Nelle sue interpretazioni dei vari
ruoli non c’è mai nulla di ostentato,
soprattutto quando indossa la divi-
sa di maresciallo della polizia loca-
le, con il suo berretto in testa e il
distintivo, matricola n° 3 sul petto.
«Non sono mai stato un vigile puni-
tivo, ho sempre pensato più che
altro alla prevenzione». 
Ora Biagio Rispoli ha l’incarico di
controllare il settore edilizio e que-
sto già dice molto della fiducia che
riceve dall’amministrazione dell’iso-

di Alessio Crosa
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BIAGIO, vigile del
porto e della porta

Il personaggio / A 57 anni Rispoli è forse il veterano tra tutti i portieri 
tesserati per la Federcalcio: è ancora il n.1 del suo Ponza, che gioca 

in 2ª categoria. Ma questo juventino doc, che ha in Zoff il suo idolo, è anche 
il controllore dell’affollato pontile della bella isola  

Là, nel fondo dell’insenatura tra il
porto borbonico ed il borgo di
Santa Maria, c’è il più bel campo di
calcetto su sabbia del mondo.
Resta difficile pensare che possa
essercene uno di uguale fascino. E’
il campo di gioco “estivo” dell’Isola
di Ponza, la più importante e la più
grande dell’arcipelago pontino.  Il
sole nel suo sorgere, dalla parte
dell’antico murenario, se lo trova
davanti e sembra sferzare con i
suoi raggi il risveglio della piccola
spiaggia che lo ospita. Sopra di lui
piccole case a due piani che s’ar-
rampicano sulle pendici... Sono
case allegre nei loro colori celeste,
rosso pompeiano, ocra, rosa anti-
co. Quando il sole tramonta dietro
la stessa collina si comincia a gio-
care. Cambia l’atmosfera, cambia-
no i colori, alla quiete si sostituisco-
no voci e rumori di partite che sem-
brano infinite in un entra-esci di
giocatori senza età. Non manca
mai il pubblico. Partite informali,
partite di tornei estivi.
Sono passati tanti anni da quel
1972 che diede inizio al rito sulla
sabbia. La sua squadra in quell’an-
no si chiamava i “ Messicani” in
onore di quegli azzurri passati alla
storia per quel 4 a 3 con la
Germania. Ancora oggi, lui, lo puoi

trovare lì, a difendere la porta della
sua squadra: aggressivo, sperico-
lato, scattante, urlante, sudato,
splendente nel suo cranio luccican-
te alla luce dei riflettori, veramente
bravo nelle parate, nonostante i
suoi 57 anni. I ponzesi, quando
gioca a pallone, lo chiamano
Ballotta, in virtù della sua somi-
glianza con l’ex portiere della serie
A. Negli altri momenti della giorna-
ta è Biagio Rispoli, impeccabile
nella sua divisa di vigile urbano e
dominus del pontile “Ponza Mare”.
Biagio è un personaggio naturale,

La squadra del Ponza, Rispoli è il terz’ultimo in basso da destra



juniores dell’Us Don Bosco di
Gaeta, il prossimo ottobre nella
seconda categoria laziale, con il
Ponza, appunto».
Sempre stato portiere in questi
43 anni di onorata carriera?
«Direi di sì. L’esordio lo feci come
terzino, ma nella prima giornata del
campionato con il Don Bosco il por-
tiere titolare, che noi chiamavamo
Willy Frank, si fece espellere dal-
l’arbitro per una bestemmia terribi-
le. Un episodio non troppo edifican-
te per un giocatore cresciuto in un
oratorio. In quella squadra di ragaz-
zetti c’erano molti difensori. Ci fu
una selezione ed io fui scelto. Da lì
è cominciata la storia.  Dopo qual-
che anno, tornato sull’isola, ho dife-
so sempre la porta del Ponza».
Qual è l‘aspetto del ruolo che più
ti intriga?
«Mi piace quel senso di responsa-
bilità che sento nei confronti della
squadra. Quell’essere l’ultimo
baluardo».
In quel tempo qual’era il tuo por-
tiere ispiratore?
«Un nome solo, Dino Zoff».
Per avere un’idea del tipo di por-
tiere che sei, come ti descrivere-
sti?
«Abbastanza bravo con i piedi,
esplosivo, esco molto, spesso
kamikaze, buona presa, cerco
sempre di anticipare la traiettoria
del pallone. Esagero ovviamente,
mi considero un tipo alla Gigi

la.
«Dove mi sento però più realizzato
tiene a precisare   è quando sono
sul pontile ad organizzare gli
ormeggi. Il mare è un elemento nel
quale mi sento a mio agio. Il contat-
to con le barche richiama sempre
quello che avrei potuto essere e
che è nella cultura di noi ponzesi:
navigare. Non per niente avevo fre-
quentato il celebre Istituto Nautico
Giovanni Caboto di Gaeta e con il
diploma in tasca ero pronto alla
carriera di ufficiale di macchina. Il
primo imbarco sarebbe stato su di
una petroliera della Esso.  Invece
l’occasione di un concorso per
alcuni posti di vigile al comune di
Ponza ha cambiato la mia vita».
Per chi crede nei segni zodiacali
era inevitabile che Biagio nascesse
sotto il segno dei pesci, infatti, il
suo certificato di nascita registra 18
marzo 1953. Vigile urbano, uomo
del pontile, va tutto bene. In realtà il
più grande amore del dolce Biagio,
un amore ricambiato e mai tradito,
è quello per il calcio, per quel pallo-
ne che una volta rotolava sui sassi
di un campetto rimediato nelle pie-
ghe dell’isola e che oggi si gode
l’erba di un 100m x 60m in zona
Cala Caparra. 
«Posso dire di giocare da sempre
ed ora con il mio Ponza, a 57 anni,
mi appresto a giocare nell’ennesi-
mo campionato della mia vita. Lo
faccio dal 1967. Il primo fu nella

Biagio Rispoli, nelle vesti di vigile, a Ponza con il noto biomeccanico
prof. Dal Monte
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Buffon».
Sei monotono, tutta gente bianco-
nera, Juventus!
«Naturale: io sono juventino, ma
credo che Zoff e Buffon si possano
considerare i migliori del mondo
negli ultimi 40 anni».
Perché juventino?
«Proprio per Dino Zoff. Qui a
Ponza siamo divisi tra Milan, Inter e
Juventus. E’ il nostro campionato di
serie A. In minoranza ci sono i tifo-
si del Napoli».
Il tuo allenatore ideale?
«Dino Zoff».
Allora è una mania...
«Se vuoi mettiamola sulla confra-
ternita dei portieri, ma Dino è un
uomo straordinario, è stato un
grande giocatore, un grande alle-
natore, un grande dirigente. E’ e
dovrebbe essere un esempio per
tutti».
Per chiudere la domanda più
banale: chi vincerà il
Campionato?
«L’Inter. E’ ancora la squadra più
forte anche se il cuore mi farebbe
dire Juventus».
Ancora qualche giorno d’allena-
mento e poi per il nostro Biagio,
probabilmente il più veterano tra i
portieri che partecipano ai
Campionati Figc, sarà nuovamente
adrenalina con la maglia giallo
verde blu del suo Ponza. Colori che
vogliono rappresentare l’essenza
dell’isola. Giallo come le ginestre,
verde come la vegetazione delle
sue colline, blu come il suo straor-
dinario mare.
Quando il calendario porterà il
Ponza a giocare fuori casa, per
Biagio Rispoli ci sarà ancora un
futuro di domeniche frenetiche:
sveglia all’alba, nave alle ore 7,00
per Formia. Arrivo alle 9,30.
Trasferimento in auto sul campo di
gara. Inizio partita alle ore 11.
Rientro alle 14,30 con l’aliscafo, se
il mare lo permette, altrimenti c’è
più tardi, la solita nave, la Tetide o
la Quirino, con le sue due ore e
mezza di navigazione.
Per il piacere di una parata, se ti
chiami Biagio Rispoli e hai 57 anni,
si può sopportare tutto, ma proprio
tutto.                                           l
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dove fare pratica; in altri termini, dal
fatto che non si sa nuotare.
In effetti, solo il 3.6%, della popola-
zione mondiale sa nuotare e que-
sto dato, da solo, sarebbe una
risposta esauriente al titolo di que-
sta relazione: Imparare a nuotare,
perchè?
Saper nuotare e prestazione
agonistica - Nuotare bene è, tutta-
via, un’esigenza non solo di tipo
sociale, ma anche in ambito sporti-
vo. Infatti, è noto che la prestazione
agonistica dipende, in modo sem-
plicistico, dal rapporto tra la poten-
za (E) dell’atleta ed il Costo ener-
getico (C) che lo stesso deve sod-
disfare nell’eseguire il suo gesto
sportivo (V=E/C).
Per ciò che concerne la potenza
(E), va detto che nel nuoto la
potenza applicata all’acqua (Pd)
non corrisponde alla potenza totale
che l’atleta può sviluppare (Po);
infatti, una parte di Po viene spre-
cata per spostare la massa d’acqua
indietro. La Pd, quindi, dipende dal-
l’efficienza di propulsione (ep) del-
l’atleta, nel senso che tanto più
questo sarà capace di non spreca-
re energia spostando l’acqua, tanto
più andrà veloce. Usualmente que-
sto concetto si esprime con la
seguente formula: Pd = ep·Po.

Nella corsa, a titolo di esempio, il
valore di ep è uguale a 1 perché
l’atleta scarica tutta la potenza al
suolo e quindi Pd corrisponde a Po.
Nel nuoto ep sarebbe uguale a 1 se
il nuotatore potesse aggrapparsi
all’acqua come a un punto fisso; al
contrario, purtroppo, l’acqua non
offre un punto di appoggio stabile.
Va, incidentalmente, osservato che
tale situazione di “instabilità” è
anche la causa per cui molte per-
sone non “sanno nuotare”, come
sarebbe logico attendersi conside-
rando che l’acqua è l’ambiente
naturale della vita pre-natale. La
mancanza di un appoggio fisso,
come la terra, genera, infatti, insi-
curezza e paura ed i movimenti
diventano, conseguentemente,
scoordinati e scorretti, così che si
perde la naturale capacità di gal-
leggiare.
Ritornando ad ep, si è osservato
che il suo valore risulta compreso
fra 0,46 e 0,77 e cresce con il livel-
lo di abilità tecnica del nuotatore,
cioè con la sua capacità di saper
nuotare. I nuotatori migliori posso-
no, quindi, utilizzare fino al 77%
della loro Po (comunque meno del
100% di un corridore a piedi) per
vincere la resistenza all’avanza-
mento, mentre il 23% viene comun-

Saper nuotare bene, anche a fine agonistici, dipende da molti fattori,
ma in Italia c’è troppa gente che non sa nuotare affatto per un senso d’insicurezza 

e paura. Troppo spesso si muore per annegamento, anche se oggi 
le piscine sono comunque affollate da bambini

Il nuoto risulta, nelle ultime stati-
stiche disponibili, la terza attività
motoria o sportiva praticata in Italia
dopo il calcio e quelle che si prati-
cano in palestra.
Ovviamente, quando ci si riferisce
al nuoto, si intendono tutte le attivi-
tà sportive che si svolgono in
acqua, quali, oltre al nuoto, la palla-
nuoto, i tuffi, il nuoto sincronizzato
ed il salvamento.
Così considerati, gli sport acquatici
sono praticati da circa tre milioni e
mezzo di persone. E’ ulteriormente
interessante notare che fra i bambi-
ni il nuoto rappresenta lo sport più
diffuso: il 50% di tutti i soggetti in
età evolutiva praticanti attività
motoria (pari a 150.000 soggetti) si
dedica al nuoto.
Nonostante ciò risulta ancora ele-
vato numero di decessi (500 morti
ogni anno) per annegamento. La
maggior parte di tali eventi avven-
gono nelle zone costiere, special-
mente del centro-sud, e riguardano
per lo più persone normali che
fanno il bagno in mare, piuttosto
che soggetti impegnati in situazioni
“a rischio” (immersioni ecc). 
Ciò conferma che i fattori di mag-
giore rischio sono determinati dal-
l’inesperienza e dalla limitazione
delle strutture sportive (piscine)

Una bracciata di

VITA



que disperso per spostare l’acqua
all’indietro. Di contro, i cattivi nuota-
tori sprecano la maggior parte della
loro energia (54%) per “muovere”
l’acqua senza efficacia (come i
bambini che giocano a “fare gli
schizzi”).
I fattori tecnici da cui dipende ep
sono: 1) la distanza totale coperta
dalla mano sott’acqua; 2) la ricerca
di acqua ferma si cui esercitare la
presa; 3) il completamento della
fase di spinta della bracciata.
Inoltre, anche il valore di ep risulta
correlato positivamente con alcuni
parametri antropometrici; essi
sono: la lunghezza delle braccia e
la superficie della mano.
Per ciò che concerne il Costo
Energetico (inteso come la quantità
di energia spesa per nuotare per
unità di percorso), va detto che il
nuoto è lo sport dove maggiori
sono le differenze di CE tra un atle-
ta di elevato livello ed un princi-
piante (ad esempio, mentre al
cicloergometro tali differenze pos-
sono essere del 5-7%, nel nuoto
possono arrivare al 400-500%). 
Il CE dipende dalla capacità tecni-
ca di esecuzione della nuotata
(cioè ancora dal saper nuotare),
della quale si è già accennato, da
fattori interni all’organismo (CE non
fluidodinamico), e dalla resistenza
(drag) che l’acqua oppone al movi-
mento (CE fluidodinamico). Questa
è particolarmente importante se si
ricorda che l’acqua ha una densità
800 volte superiore a quella del-
l’aria.

Il drag può
essere attivo e
passivo. Quello
passivo riguar-
da la resistenza
determinata dal
corpo del nuo-
tatore, indipen-
dentemente dal
movimento dei
suoi arti (in altri
termini è la
resistenza che
bisogna vince-
re per trascina-
re un nuotatore
immobile in
acqua). Questo
dipende dalla
posizione del
corpo, dalla
capacità di gal-
leggiamento e
dalla sezione
del corpo. 
Il drag attivo
( r e s i s t e n z e
indotte dal movimento del corpo in
acqua) dipende dalla velocità del
nuotatore e da una costante di pro-
porzionalità “K” (2) che è inferiore
nei nuotatori più abili in rapporto ad
una tecnica migliore (saper nuota-
re). I fattori che lo influenzano sono
la tecnica di nuoto (cioè le oscilla-
zioni del corpo e l’asimmetria del
movimento degli arti superiori), il
galleggiamento e le caratteristiche
antropometriche (sezione del corpo
ed altezza).
Come si è visto il “saper nuotare” è

una costante fondamentale di ogni
fattore che influenza la riuscita
sportiva e, fra essi, il CE.
In conclusione: saper nuotare, per-
ché? Le statistiche indicano che
sono ancora troppo poche le perso-
ne in tutto il mondo, ed anche in
Italia, che sanno nuotare. Ciò rap-
presenta un elemento di riflessione
se si considera la vastità delle terre
bagnate e, di conseguenza, l’ec-
cessivo numero di persone che
ancora muoiono per annegamento.
Saper nuotare è quindi un’esigenza
sociale, che è doveroso soddisfare.
Nello stesso tempo “saper nuotare
bene” è un fattore fondamentale
per la riuscita sportiva, poiché esso
condiziona il dispendio energetico
a parità di velocità e quindi il Costo
energetico della locomozione in
acqua.
Ridurre il CE, migliorando lo stile di
nuoto (cioè imparando a nuotare
sempre meglio), è il fattore più
importante per la capacità di pre-
stazione nel nuoto di alto livello.
La misura del CE è, quindi, un
metodo di valutazione delle capaci-
tà di prestazione e di monitoraggio
dell’allenamento, che dovrebbe
sempre di più far parte degli stru-
menti a disposizione dell’allenatore
e del medico dello sport.             l
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Lo stile della nuotata è fondamentale per migliorare 
i risultati sportivi

Per fortuna oggi sempre più bambini si avvicinano al nuoto
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quattro serate saranno animate da
un bellissimo spettacolo di gala con
i migliori artisti europei. Ci sarà
anche una Tv ufficiale della manife-
stazione, la Class HorseTv, visibile
sul canale 221 di Sky. Il network
seguirà in esclusiva l’evento e pro-
porrà quattro giorni di dirette dai
campi gara e dallo spettacolo di
gala con focus sule gare più spetta-
colari, interviste con i protagonisti,

Dal 21 al 24 ottobre si svolgerà a Rho “CavalliaMilano”, un nuovo grande
evento dedicato al mondo dell’equitazione, molto più che una semplice fiera.
Lo CSAIn sarà presente con un suo stand

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE

approfondimenti con gli espositori e
gli sponsor.
CSAIn Equitazione non poteva
mancare a questa importante e
nuova vetrina aperta sul mondo
dell’equitazione. 
Sarà, infatti, presente con uno
stand interamente dedicato alle
novità e alle iniziative per il 2011.
Venite a trovarci, saremo al padi-
glione pad.15 stand B15.             l

Un evento inedito, destinato ad
operatori e appassionati, è la nuo-
vissima “CavalliaMilano” (www.ca-
valliamilano.it), in programma dal
21 al 24 ottobre presso Fieramilano
(Rho), dove si potrà trovare tutto
quello che interessa chi segue il
mondo equestre. Circa sette ettari
(70.000 mq) distribuiti su quattro
padiglioni saranno attrezzati per
accogliere le diverse specialità
equestri e oltre 1700 esemplari. Gli
stand espositivi copriranno un’area
di 8.500 mq con il fior fiore della
produzione italiana ed europea di
attrezzature per l'equitazione. I
quattro grandi padiglioni ospiteran-
no inoltre gare di salto ostacoli, il
meglio della monta western e tutto
sul cavallo spagnolo e l’alta scuola.
Un grande villaggio sarà dedicato
completamente alla
Horsemanship, con gli uomini di
cavalli più famosi del mondo. In
questa filosofia di lavoro con i
cavalli si fa riferimento ai loro istinti
e mentalità di animale sociale: si
tratta di tecniche di comunicazione
tra uomo e cavallo derivanti dall'os-
servazione del comportamento del
cavallo allo stato brado, al fine di
costruire un dialogo che ricorda il
più possibile le relazioni che esisto-
no tra i cavalli. In fiera si potranno
anche ammirare cavalli delle più
importanti razze del mondo e le

www.csainequitazione.it

Autunno va in 

SELLA

A CavalliaMilano il concorso ippico sarà uno degli eventi di spicco
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E’ NATO IL 
DIPARTIMENTO 
HORSEBALL CSAIN
Finalmente CSAIn Equitazione
ha il Dipartimento Horseball. Le
origini di questa disciplina
equestre, nata in Francia, risal-
gono agli anni 70. Da qui suc-
cessivamente ha iniziato a svi-
lupparsi in Europa, trovando
diffusione in Austria, Belgio,
Germania, Italia, Portogallo,
Spagna e Gran Bretagna.
Approdata in Italia nel 1989,
fino al 1995 è stata sotto la
supervisione dell'Associazione
Nazionale Horseball che si è
prodigata a promuovere e dif-
fondere questo Sport.
L'Horseball è una disciplina di squadra che unisce
le caratteristiche del gioco con la palla all'equita-
zione. Una disciplina rapida e spettacolare in cui
due squadre composte da 4 cavalieri più due
riserve si affrontano in un campo rettangolare le
cui dimensioni possono variare da 60 a 75 metri
di lunghezza e da 20 a 30 metri di larghezza. I
giocatori delle due squadre devono cercare di
impossessarsi della palla, provvista di sei mani-
glie di cuoio, senza mettere piede a terra e facen-
do un numero minimo di tre passaggi tra giocato-
ri diversi prima di cercare di andare a canestro. La
partita si svolge in due tempi da 10’ ciascuno,
intervallati da una breve pausa di 3 minuti. I caval-
li hanno una bardatura classica, che comprende
anche le protezioni, molto importanti in questo
sport: paraglomi, fasce, etc. L'unica particolarità è
la presenza della cinghia di ramassage: una cin-
ghia di cuoio che unisce le due staffe e che per-
mette al giocatore di potersi chinare per andare a
raccogliere la palla quando cade a terra. La palla
è in cuoio, racchiusa da una rete formata da sei
maniglie sempre di cuoio che permettono il recu-
pero a terra. I canestri, posti alle estremità del
campo, in corrispondenza dei lati corti, sono posti
ad un'altezza di 4,50 m per i cavalli e di 3,50 m
per i ponies con un diametro di 1 m. Durante ogni
partita sono presenti due arbitri: l'arbitro di sedia
che ha una visione globale del gioco e l'arbitro di
campo (a cavallo), che segue la partita “dall'inter-
no”. Uno sport spettacolare e per tutti, da far
conoscere perché coinvolgente e pieno di azione.
Il nuovo Dipartimento è così formato: Eric Bassot
(Capo Dipartimento); Laura Paglieri
(Comunicazione e Sponsor); Fabrizo Sforza

(Organizzazione eventi); Carlo Giuliani
(Promozione e Coordinamento); Miki Appendino
(Formazione e Istruzione). A tutti gli auguri più sin-
ceri per un proficuo e soddisfacente lavoro.       l

ENTRO FINE ANNO 
I PRIMI ESAMI BRITISH
Ripartono i corsi della British Horse Society con
l’organizzazione di un Modulo 1 accessibile a tutti,
di un Corso di Adeguamento BHS per i Tecnici già
formati da CSAIn Equitazione e di un Modulo 2
per affrontare l’esame BHS dello Stage 2 (Per
informazioni: corsibhs@csainequitazione.it).
Entro la fine dell’anno verranno organizzati i primi
esame British in Italia.                                      l

NON SI FERMANO I CORSI 
PER ASSISTENTI TECNICI
Sta per concludersi un corso di preparazione per
affrontare l’esame ad  Assistente Tecnico a Torino
e già un altro è in programmazione. Una ventina
di Tecnici e Assistenti formati negli anni preceden-
ti hanno frequentato i corsi di aggiornamento
tenutisi rispettivamente a Bedizzole in provincia di
Brescia presso l’Agriturismo Parco del Chiese e
ad Asiago (VI) presso le strutture dell’Australian
Ranch. Sono stati una trentina gli Assistenti
Tecnici che hanno superato gli esami fatti nei
Centri CSAIn Equitazione sotto la supervisione di
tecnici esaminatori qualificati.                            l

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE

Fase di una partita di Horseball



continuamente.
Preziosissima è l’esperienza che si
accumula attraverso lo scontro con
gli avversari: in una gara karting è
incredibile il numero di sorpassi a
cui si può assistere; continui sono i
capovolgimenti di fronte e abba-
stanza rare sono le situazioni in cui
c’è un unico dominatore che inflig-
ge pesanti distacchi agli avversari.
Si formano spesso gruppetti com-
patti in cui l’uno cerca di rubare la
scia dell’altro; gli avvicendamenti a
filo di paraurti lasciano con il fiato
sospeso ed è proprio in queste
occasioni che si impara a valutare il
momento opportuno per fare la
mossa decisiva, portarsi avanti
senza rischiare il contatto e studia-

di Mimma Nolè per la Commissione sportiva automobilistica italiana
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Come romba il mio

DELFINO

In Italia si può cominciare a guidare un kart anche all’età di 6-7 anni. Per questi
“pilotini” ci sono mezzi ad hoc che prendono il nome dal simpatico cetaceo.

L’attività agonistica vera e propria inizia dagli 8 anni con i mezzi della 60 Baby  

Schumacher, Alonso, Hamilton,
Vettel, Rosberg, Buemi, Liuzzi,
Tarquini, Bianchi, Mortara, la lista
sarebbe ancora lunga e andrebbe
ad inglobare piloti appartenenti ai
più svariati settori del motorsport;
diversi percorsi agonistici, diverse
carriere, diverse generazioni; ci
sarebbe quindi da chiedersi qual è
l’elemento che accomuna queste
stelle delle quattro ruote. La rispo-
sta è semplice: hanno tutti fatto il
loro ingresso nel mondo dei motori
a bordo di un kart.
Il karting, infatti, rappresenta il
primo step di una lunga gradinata
che gli aspiranti piloti devono per-
correre nell’arduo percorso verso il
professionismo. Che si miri alle
monoposto, alle vetture turismo o
GT, alle derapate del rally, non esi-
ste formazione migliore di quella
che si può acquisire attraverso
alcuni anni di competizione sui pic-
coli bolidi.
Perché per andare forte in kart non
basta essere veloci; fondamentale
è, fin dall’inizio, imparare ad usare
la testa; ogni pilota, infatti, deve
anche essere un bravo collaudato-
re: sentire il motore per regolare la
carburazione e rapporti, riportare al
meccanico le sensazioni avvertite
in pista per effettuare le regolazioni
sul telaio per un’ottimale messa a
punto, ma non solo. I mezzi, seb-

bene spinti da propulsori perfor-
manti, si caratterizzano per una
grande semplicità a livello mecca-
nico rispetto alle tecnologie riscon-
trabili nelle categorie superiori.
Tutte le modifiche mirate al miglio-
ramento delle prestazioni, vengono
effettuate da un telaista che lavora
in forte sintonia con il pilota: ci si
confronta, si discute, si litiga anche.
Sono questi momenti di grande
crescita anche dal punto di vista
umano: si impara, infatti, l’impor-
tanza dell’umiltà che permette di
superare anche forti delusioni e
ricominciare sempre con nuova
lena, perché non esiste un numero
uno indiscusso e ogni gara ha una
storia a sé e le carte si rimescolano

Giovanissimi alla guida dei propri “Delfini”



può scendere in pista! Elemento
fondamentale è ovviamente l’abbi-
gliamento: necessari, infatti, sono
tuta, casco, guanti e scarpe omolo-
gati, questo per garantire la massi-
ma sicurezza ai piloti in erba. I
mezzi su cui i più piccoli possono
sbizzarrirsi si chiamano Delfini. Si
tratta di kart molto semplici, di faci-
le manutenzione e soprattutto dal
prezzo accessibile, per cui anche
un genitore non particolarmente
portato per la meccanica, può la
domenica portare il proprio figliolet-
to in pista senza il bisogno di ricor-
rere ad una più costosa assistenza
specializzata. Il progetto Delfini è
stato lanciato nel 2008 dalla
Federazione Italiana Karting pro-
prio per dare un nuovo slancio al
karting nazionale ricreando un
ricco vivaio di piloti da lanciare poi
in competizioni di ampio respiro.
Trattandosi di una fase preparato-
ria, l’attività in pista si limita a mani-
festazioni dimostrative, in cui i pilo-
tini possono confrontarsi, sfidarsi,
ma al termine delle quali non esi-
stono né vincitori, né vinti: è lo
sport l’unico a trionfare. Ogni setti-
mana, su diversi tracciati o circuiti
cittadini sparsi sull’intero territorio
nazionale, spesso nell’ambito di
altri eventi karting quali trofei o
gare di campionato regionale, i
Delfini hanno modo di radunarsi e
darsi battaglia prendendo spunto
dai loro colleghi più maturi; sono
questi momenti di grande crescita e
suscitano spesso grande entusia-
smo sia tra i genitori che tra gli
addetti ai lavori, ma anche tra il
pubblico che rimane spesso allibito
di fronte alla grinta che questi baby
piloti riescono a sfoderare.
I bambini hanno così modo di tra-
scorrere giornate in allegria insie-
me ai coetanei piuttosto che rima-
nere chiusi dentro casa davanti alla
televisione o ai videogiochi, prima
di tutto divertendosi, e allo stesso
tempo facendo propri in modo
naturale valori quali la sportività,
l’importanza del rispetto delle rego-
le, l’umiltà. Incredibile poi il rappor-
to che viene ad instaurarsi tra i
genitori, che si improvvisano mec-
canici e figli: una complicità ed un
affiatamento davvero unici.
Per chi invece preferisce essere
guidato da mani esperte fin dal

re l’avversario alla ricerca dei punti
di debolezza.
Il karting, tuttavia, non è uno sport
noto a tutti; spesso ci si avvicina ad
esso perché si ha un genitore par-
ticolarmente appassionato, grazie
ad un passaparola tra amici o per
la vicinanza ad un circuito. E spes-
so anche chi, dopo aver fatto qual-
che giro con un kart a noleggio,
vorrebbe trasformare quella che è
stata un’esperienza singola in una
passione da coltivare con costan-
za, si trova disorientato perché non
sa a chi rivolgersi e quali sono i
percorsi da seguire.
In realtà iniziare a correre in kart è
tutt’altro che difficile: sono tanti i cir-
cuiti sparsi sull’intero territorio
nazionale, da quelli rinomati a livel-
lo mondiale, ad altri più piccoli ma
comunque ottimali per chi si
approccia per le prime volte a que-
sta emozionante realtà. D’altronde,
come ben noto, l’Italia è la patria
del karting: è qui, infatti, che ci
sono i maggiori costruttori e i nostri
campionati sono da anni riferimen-
to per piloti provenienti da ogni
parte del mondo.
Già sulle piste è possibile trovare
Team o rivenditori a cui fare riferi-
mento e chiedere le prime informa-
zioni; anche i tanti appassionati che
la domenica vanno a girare posso-
no essere utili punti di riferimento
proprio perché si sono già messi
alle spalle tutti i dubbi e gli interro-
gativi relativi alle fasi di avvicina-
mento allo sport.
Ma, entrando nello specifico, è
importante sapere che esiste
un’età minima per iniziare. 
Per i bambini dai 6 ai 7 anni, esiste,
infatti, una categoria “addestrativa”;
per questi giovanissimi è, infatti,
prevista una fase pre-agonistica
finalizzata a prendere confidenza
con le dinamiche legate al karting
nel segno del connubio divertimen-
to-apprendimento, elementi en-
trambi fondamentali per una più
completa preparazione all’ingresso
delle competizioni. Da un punto di
vista burocratico, è necessario
munirsi di una tessera promo, che
viene rilasciata dagli organismi pre-
posti, dopo essersi sottoposti ad
una visita medica che certifichi lo
stato di sana e robusta costituzio-
ne. Messi a posto i documenti, si
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primo approccio alla pista, esistono
numerose scuole karting in Italia
che periodicamente organizzano
corsi di avviamento allo sport in cui
si alternano lezioni teoriche alla
pratica in circuito, sotto la guida di
veri e propri istruttori rigorosamen-
te autorizzati dalla Federazione
Nazionale. Al link:
http://www.fik.it/pagina.asp?fname
=/altridocumenti/scuole-karting.htm
è possibile consultare l’elenco di
tutte le scuole karting riconosciute
con i relativi recapiti telefonici a cui
rivolgersi per chiedere ogni tipo di
informazione aggiuntiva sulle date
e i costi dei corsi.
Quando poi si inizia ad acquistare
sempre più sicurezza alla guida,
con il cronometro a fare da inappel-
labile giudice ai progressi ottenuti,
come logica conseguenza arriva il
desiderio di competere. E’ possibile
iniziare l’attività agonistica all’età di
8 anni con dei mezzi della 60 Baby.
Per quanto riguarda il materiale,
anche in questo caso ci si può rivol-
gere ai tanti rivenditori presenti su
tutta la nostra penisola, dai quali si
possono acquistare kart sia nuovi
che usati, per ogni tipo di necessi-
tà. Passando invece alla documen-
tazione, per gareggiare nella 60
Baby, è necessaria una licenza di
grado “E” che viene rilasciata ai
conduttori di età compresa tra gli 8
i 10 anni non compiuti dall’autorità
sportiva nazionale, tramite i nume-
rosi incaricati operanti in ogni regio-
ne italiana o presso gli uffici degli
Automobile Club provinciali.  Sarà
necessario sottoporsi a una visita
medica secondo precise disposi-
zioni di legge ed effettuare un ver-
samento secondo quanto disposto
dai regolamenti; imprescindibile è
inoltre l’autorizzazione degli eser-
centi la potestà, trattandosi di mino-
ri. 
Sbrigate tutte le pratiche burocrati-
che, via alle sfide: che si tratti di
gare di regionale o trofei o campio-
nati italiani, inizia così l’avventura
nell’entusiasmante realtà delle
gare; c’è chi poi continuerà e dopo
diversi anni farà il suo ingresso nel
mondo dell’automobilismo profes-
sionistico e chi si accontenterà di
praticare il karting come puro
svago, una cosa è certa, non man-
cherà il divertimento.                   l



Sarà la bella Siracusa ad “anda-
re in scena” dall’8 al 10 ottobre
prossimi. Infatti la città siciliana,
che dal  2005, insieme con la
necropoli rupestre di Pantalica, è
stata dichiarata Patrimonio del-
l'umanità dall'UNESCO, ospiterà la
Festa del Teatro Amatoriale.
La manifestazione è l’evento che la
Fita organizza da lunga data e
annualmente (questa del 2010 sarà
ormai la XXIII edizione) in prestigio-
si luoghi d’Italia, cercando di coin-
volgere le regioni d’appartenenza.

Nelle ultime stagioni l’onore è toc-
cato a località come Sorrento, San
Benedetto del Tronto e, nel 2009,
Stresa. La Festa ha la finalità di
creare per gli associati un forte
momento di aggregazione, di cono-
scenza e di scambio di esperienze,
di approfondimento delle tecniche
teatrali, creando un rapporto con il
territorio in cui ha luogo attraverso
il coinvolgimento dei cittadini in
alcuni degli eventi previsti dal pro-
gramma. Ha, infine, l’obiettivo di
propagandare il ruolo e la funzione
dell’attività del Teatro Amatoriale,
riaffermando i valori ed i principi
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Dall’8 al 10 ottobre la storica e affascinante città siciliana ospiterà la XXIII 
edizione della Festa organizzata annualmente dalla Fita, una tre giorni 

che coinvolgerà il mondo amatoriale. Tra i molti eventi spicca l’Accademia,
l’originale esperienza scenica che coinvolge giovani attori

SIRACUSA
capitale del teatro

che muovono tutti coloro che aderi-
scono alla Fita. La tre giorni della
festa coinvolge tutte le compagnie
amatoriali iscritte alla Federazione.
Sono previsti da 400 a 500 parteci-
panti provenienti da tutto il territorio
nazionale a cui si aggiungeranno le
delegazioni delle Federazioni euro-
pee iscritte alla Coepta
(Federazione Internazionale pro-
mossa dalla Fita per coordinare il
teatro amatoriale nei paesi
dell’Unione Europea), e del Cifta
(Coordinamento Internazionale di
Teatro Amatoriale dei Paesi di cul-
tura latina) dando così, per prima la
volta, alla Festa del Teatro uno
spessore internazionale. 
La manifestazione anche in questa
edizione ha rispettato una sua tra-
dizione, quella di svolgersi sempre
nella prima decade di ottobre.
La candidatura di Siracusa, propo-
sta dal Comitato Provinciale presie-
duto da Luca Morelli, ha trovato
positivo riscontro nel direttivo
nazionale, consapevole che la
sede, oltre al forte richiamo turisti-
co, rappresenta un simbolo non
indifferente per il Teatro Amatoriale
quale “luogo del teatro classico”.
La località, oltre ad avere strutture
indonee ad ospitare la manifesta-
zione, offre la possibilità di pro-

Giovani de “La Quinta Compagnia” di Bisceglie, tra i premiati alla Festa del
Teatro 2009 tenutasi a Stresa

A cura della Federazione italiana Teatro Amatori
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grammare un itinerario turistico
molto suggestivo e ricco di storia e
cultura (Siracusa con la sua area
archeologica della Neapolis, l’anti-
co cuore della città che ospita il
celeberrimo teatro greco,
Palazzolo Acreide, Noto etc.).
Durante i tre giorni verranno orga-
nizzati seminari tenuti da docenti e
aperti ai tesserati che vorranno par-
tecipare. Saranno allestite mostre e
ateliers dove saranno esposti le
foto, i costumi di scena e le locan-
dine che potranno essere visitate
da tutta la cittadinanza. Verranno,
naturalmente, invitate tutte le com-
pagnie teatrali amatoriali del territo-
rio, comprese quelle non iscritte
alla Fita. Per tutta la settimana,
quella che va dal 4 al 10 ottobre,
avrà luogo L’Accademia del Teatro
Italiano, una manifestazione che

non ha forse eguali anche fuori
dall’Italia: è riservata a giovani dai
18 ai 25 anni selezionati attraverso
un bando e provenienti da varie
regioni d’Italia e che, secondo un
organico progetto diretto da un
regista, concluderanno la loro
esperienza con la messa in scena
del testo che verrà rappresentato
nella serata finale del sabato.
L’esperienza di questi giovani, per i
quali l’accesso all’Accademia rap-
presenta un importante attestato
che dà spessore alla loro caratura
artistica, sarà ancor più valorizzata
dall’occasione a loro riservata di
rappresentare il testo scelto in altri
luoghi d’Italia ed in concorsi inter-
nazionali. Le serate di giovedì e
venerdì saranno dedicate a
momenti di spettacolo che avranno
luogo nella struttura alberghiera
che ospiterà la festa, l’accogliente
Hotel Fontane Bianche Beach Club
(Viale dei Lidi, 512 - 96100
Cassibile, SR), dove sarà allestita
una vera e propria “cittadella del
teatro”, che potrà essere visitata da
tutti. La serata del giovedì sarà
dedicata alla presentazione del
“Laboratorio FITA Sicilia 2010”, un
progetto teatrale di contaminazione
tra generi diversi che trovano la
loro origine nel teatro classico,
dedicato a giovani attori siciliani,
curato dal Comitato Provinciale di
Siracusa. Saranno invitate alla pre-
sentazione le scolaresche della
città di Siracusa con le quali si inte-
ragirà nel periodo precedente la
Festa. La serata di venerdì sarà

dedicata all’appuntamento tradizio-
nale denominato “Atti…mi di
Teatro”, durante il quale i parteci-
panti alla festa di esibiranno in
brevi saggi teatrali in una non stop,
fornendo uno spaccato del teatro
della Fita, con particolare attenzio-
ne alla diversità derivante dai terri-
tori da cui provengono.  
I momenti di maggiore rilevanza
esterna della Festa saranno dun-
que:
a) il convegno sul ruolo del Teatro
Amatoriale che presumibilmente
verrà organizzato nella mattinata di
domenica 10 ottobre, nel quale
verrà illustrata l’attività svolta dalla
Fita e saranno anticipate interes-
santi novità che contraddistingue-
ranno il nostro universo nei prossi-
mi mesi; 
b) la serata del sabato durante la
quale saranno consegnati i premi
FITALIA (concorso nazionale ban-
dito annualmente dalla
Federazione tra le compagnie
iscritte); avrà luogo il saggio finale
dell’Accademia del Teatro Italiano;
infine ci sarà il momento della pro-
clamazione di Siracusa come città
capitale del Teatro Amatoriale per
la stagione 2010/2011, con il pas-
saggio alle Autorità locali del testi-
mone dalla città di Stresa.
La serata finale di sabato sarà pro-
grammata in un teatro della città, in
modo da poter essere aperta alla
cittadinanza. Saranno invitate le
autorità del territorio ed è prevista
la partecipazione di personaggi
dello spettacolo. Durante l’intera
festa saranno presenti la stampa e
la televisione locale e nazionale,
mentre come ospite d’onore inter-
verrà, come tutti gli anni, un perso-
naggio dello spettacolo di fama
nazionale.  E’ il terzo anno che la
manifestazione viene collegata alla
proclamazione della città ospitante
quale Capitale del Teatro
Amatoriale per l’intera stagione
teatrale.
Quest’anno altra novità è che la
Festa è aperta a tutti i soci e diri-
genti delle associazioni convenzio-
nate con la Fita (Agis, Csain, Cifta
e Aita), che potranno usufruire dello
stesso trattamento. Prepariamoci a
vivere un altro meraviglioso
momento..                                     l

Il celebre teatro greco di Siracusa. La città siciliana è stata nominata capitale
del Teatro Amatoriale per il 2010 

La locandina che promuove l’evento 
del prossimo ottobre



musicali, circa 9.000 cori amatoria-
li e 750 gruppi folklorici; le persone
coinvolte in queste attività sarebbe-
ro circa mezzo milione. 
Delle tre federazioni la Fitp si trova
in una posizione di vantaggio e di
preminenza in quanto due suoi rap-
presentanti, il presidente Benito
Ripoli e il segretario Franco Megna,
sono membri del “tavolo naziona-
le”, mentre i due rappresentanti

di  Alberto Nocentini (direttore del Gruppo di Lucignano)
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Il FOLKLORE
ha il passaporto

A fine luglio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha riconosciuto i gruppi
folclorici categoria “protetta”. Alla riunione, durante la quale si è costituito 

un tavolo nazionale, era presente l’Ufi insieme ai rappresentanti di Fitp e Fafit. 
Nasce una giornata dedicata alla musica popolare

ll 22 luglio scorso, nel Salone del
Consiglio Nazionale del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, si è
svolto un incontro che per la nostra
attività può definirsi storico: su ini-
ziativa del Maestro Antonio Corsi
della Segreteria del Ministero sono
stati convocati i rappresentanti
nazionali delle bande musicali, dei
cori amatoriali e dei gruppi folklorici
con lo scopo di costituire il “tavolo

nazionale” per la promozione della
musica popolare e amatoriale.
Erano presenti i rappresentanti
delle tre federazioni dei gruppi fol-
klorici, Fitp, Fafit e Ufi, quest’ultima
era rappresentata dal Presidente
Maurizio Negro, da Franco Canna
del Gruppo Manghin e Manghina e
dallo scrivente. Da un primo censi-
mento effettuato dal Ministero risul-
terebbero attive circa 4.600 bande

Il gruppo che ha partecipato, a fine luglio, alla storica riunione presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali



di Spagna) e nella registrazione,
presso la Rai, di tre brani eseguiti
da tre complessi selezionati fra le
categorie delle bande, dei cori e dei
gruppi folklorici. Per questa sorta di
edizione zero, nel settore del folklo-
re è stato selezionato un non
meglio identificato Gruppo Sud-
Folk: non è un buon segnale di par-
tenza, visto che in realtà non c’è
stata nessuna selezione, ma porre
questioni di principio contribuirebbe
soltanto ad ostacolare una parten-
za che può riservare sviluppi van-
taggiosi per tutti quelli che esercita-
no la nostra arte.                              l

Questi due fatti, cioè il riconosci-
mento culturale delle nostre asso-
ciazioni e il riconoscimento recipro-
co, al di là delle sigle di apparte-
nenza, sono il notevole risultato,
che in apertura abbiamo definito
“storico”, dell’incontro romano. Sta
ora alla nostra iniziativa trasforma-
re la nuova situazione in realizza-
zioni concrete. Le prime vengono
dall’iniziativa della Segreteria e
consistono nella nascita di una
giornata nazionale dedicata alla
musica popolare nella terza dome-
nica di maggio (ne abbiamo avuto
un anticipo l’anno scorso in Piazza

dell’Ufi, Maurizio Negro e lo scri-
vente Alberto Nocentini, sono stati
cooptati nel tavolo di settore riser-
vato alla nostra categoria. La Fitp
raccoglie così il frutto della sua
politica di avvicinamento al potere
centrale e istituzionale, ma in fin
dei conti dobbiamo alla sua iniziati-
va due fatti importanti: il primo è
che il Ministero ha riconosciuto i
gruppi folklorici come categoria
protetta sotto la propria giurisdizio-
ne; il secondo è che ora esiste una
sede ufficiale dove comunicare fra
noi e confrontarci sulle questioni
che riguardano la nostra attività.

VALVASONE ANCORA 
UNA VOLTA “TORNA”
AL MEDIOEVO
Da ben diciotto anni il piccolo e bellissimo borgo
di Valvasone (Pn) è conosciuto in tutto il Triveneto
e non solo per la rievocazione storica “Medioevo
a Valvasone”, organizzata dal Grup Artistic
Furlan, sodalizio che oggi conta più di 140 iscritti.
Per la seconda fine settimana di settembre,
Valvasone e i suoi abitanti ritornano indietro nel
tempo e si calano in toto nell’atmosfera del 1300.
Mangiafuoco, saltimbanchi, nobili, appestati, frati-
celli, pellegrini, danzerini e meretrici sono gli abi-
tanti del borgo in quei giorni, illuminato da torce e
candele, con taverne aperte al pubblico per la
degustazione di piatti semplici, preparati secondo
le ricette dell’epoca e con i prodotti allora utilizza-
ti. Non solo, ma ogni anno la caratteristica della
festa medievale di Valvasone è quella di avere
uno spettacolo teatrale itinerante, organizzato dai
volontari del Grup Artistic Furlan, che costruisco-
no scenografie, confezionano abiti e, sotto l’atten-
ta regia di Luca Altavilla, attore professionista
conosciuto in Italia e all’estero, portano in scena
nelle vie e nelle piazze del borgo un teatro itine-
rante che si rifà a vicende realmente accadute
durante il Medioevo: la leggenda di San Giorgio
ed il drago, la storia di S. Francesco d'Assisi e la
trilogia dantesca sono solo alcuni esempi del-
l’opera che in questi anni è stata messa in scena
e che tante soddisfazioni ha dato al Grup Artistic
Furlan, viste le numerosissime congratulazioni
ricevute dal pubblico.  Oltre a ciò, il sabato sera
viene organizzata da esperte cuoche una fiabe-
sca cena medievale nel convento dei Serviti, ex-
lazzaretto e ospedale risalente al 1485, con bellis-
simo brolo al suo interno e una piccola roggia. La
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cena, che prevede la partecipazione di più di tre-
cento persone, è allietata dalla presenza di musi-
ci, giocolieri, armigeri e gli apprezzati danzerini
della Cort del Louf Neri, che tengono uno spetta-
colo per i presenti ed in particolare si esibiscono
per il Conte di Valvasone e la sua consorte, ospi-
ti ogni anno al banchetto con abiti che ricalcano lo
stile trecentesco. Questa magnifica esperienza,
che ogni anno vede la presenza di oltre 40.000
spettatori in soli tre giorni di rievocazione, non
sarebbe possibile se non fosse sorretta da un
gruppo solido e capace come il sodalizio Grup
Artistic Furlan-Medioevo a Valvasone che, grazie
alla caparbietà e alla forza di volontà che lo carat-
terizza, riesce a portare in scena uno spettacolo
che oramai è diventato uno degli appuntamenti
più attesi nella nostra provincia.                         l

Un’immagine della festa medievale che si svolge a
Valvasone da 18 anni
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IL MONDO
Abano, davanti al Mestre Uno e al Bencic Team di
Parenzo.
Torneo Amatori: il trofeo è stato messo in bache-
ca dal gruppo Mion e Mosole che, ben orchestra-
to dal validissimo Ivano Cagnato, ha preceduto la
Dinamo Pontex Genova e il Flero Casonet
Brescia. (Pierluigi D’Incà) l

LE CALCIATRICI DELLA MARCA
PRONTE  A TORNARE IN CAMPO

Dagli inizi di ottobre riprenderà nella Marca
Trevigiana anche l’attività calcistica femminile. Si
ricomincia forti dell’entusiasmo portato in terra
trevigiana dalle ragazze del Ca Rosa Zensonese
tornate da Riccione con il tricolore al collo.
Due le manifestazione che verranno proposte
nella stagione; la prima coordinata dal bravo
Andrea Perissinotto che in quel di Mignagola si
occuperà del Trofeo CSAIn TV, mentre il secondo
torneo verrà seguito da Claudio Moret che all’in-
terno del proprio Circolo Parabae Club di
Maserada seguirà le vicende di una dozzina di
gruppi strappati anche ad altri Enti.                       l

La squadra femminile Locanda San Martino di San Biagio

La squadra Mion e Moselle vincitrice a Umago del torneo
Amatori

QUI VENETO

IN CROAZIA LO CSAIN  “ESPORTA”
LA SUA ORGANIZZAZIONE DOC

Vittoria d’immagine quella ottenuta dal Comitato
di Treviso che ha collaborato anche quest’anno,
con l’Apd Dopolavoro Ferroviario e la Lega
Amatori Calcio Treviso, all’organizzazione delle
varie iniziative calcistiche svoltesi di recente in
Croazia.
Questi i risultati del campo: a Porec, nella compe-
tizione riservata agli Over 40, sono state le
Vecchie Stelle Vittorio Veneto a vincere dopo aver
battuto i Veterani Mantova. Per quanto concerne
invece il torneo Amatori successo dell’Alchimista
New Age Marcon Ve, già fregiatasi del titolo nel
2009.
Sempre a Porec, si è svolta anche una rassegna
per gli appassionati del calcio a 5 e che ha fatto
registrare la vittoria del Ca Impresa Edile Borsato
Camalò CSAIn Treviso, mentre al secondo posto
si è classificata la favorita REF Ceggia.
Per quanto riguarda invece Umago, dodici i grup-
pi presenti che si sono misurati nei classici appun-
tamenti giunti alla loro ventesima edizione.
Torneo Veterani Over 35: prima l’Ac Città di
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A PONTE DI PIAVE  ASSEGNATI
I TITOLI VENETI DI CICLISMO

Il 21 agosto, a Ponte di Piave (Tv), 316 ciclisti
hanno dato vita al Gran Premio Birreria San
Gabriel, gara valida per l’assegnazione delle
maglie di Campione regionale Veneto CSAIn,
organizzata dalla 3B Salgared.
Questi i vincitori delle varie categorie: Marta
Marangon (Donne), Nicola Lucchetta (Cadetti),
Marco Vettoretti (Junior), Mijta Oter (Senior),
Mauro Pasqual (Veterani), Silvio Cecchinel
(Gentleman), Giorgio Gretter (Supergentleman
A), Mosè Segato (Supergentleman B).
La prima prova  ha visto sfidarsi i Gentleman,
starter Maurizio D’Incà presidente provinciale
CSAIn. Nemmeno il tempo di agganciare le scar-
pette e fuga in atto di un quartetto capitanato da
De Rossi e Bonaventura con un margine di 34”
sui primi inseguitori. L’azione dei quattro battistra-
da si esaurisce dopo una ventina di chilometri.
Altre azioni senza rilievo sono firmate da Tarlao,
Dorigo, Durante e Tonon. Senza gloria pure il ten-
tativo operato nel finale da Ceccon e Bojan che
vengono ripresi dal gruppo a poche decine di
metri dal traguardo. Sprint affollato con Cecchinel
che mette la ruota davanti a Guidolin e
Bonaventura.
La prova dei Supergentleman e Donne vede
Malvestio e Marchetti aprire le ostilità sino al tra-
guardo volante di metà gara, vinto da Segato e

Da Riva. Poi è la volta di Carlesso e
Gretter. Dalle retrovie rientrano
Segato e Lorenzon andando così a
costituire un quartetto che si conten-
de i due titoli veneti di categoria in
palio. Volata molto serrata che evi-
denzia lo stato di grazia del campione
del mondo, europeo e italiano Giorgio
Gretter che aggiunge al suo già ricco
palmares anche il titolo veneto
CSAIn. Al Supergentleman B Mosè
Segato la vittoria di categoria e titolo.
Sei le ragazze alla partenza con l’ex
tricolore iridata Marta Marangon sul
gradino più alto del podio.
La fascia cadetti, junior e senior acco-
glie il via dato dal vicesindaco di
Ponte di Piave. Luciano Bianchi.
Primo attacco di Causin che si esau-
risce poco prima del traguardo volan-
te vinto da Lucchetta, Ciot e
Giacomin, un terzetto che è ingabbia-
to dal gruppo sotto il triangolo dell’ul-
timo km, lasciando il semaforo verde
al portacolori il senior Oter Mitja che

conquista la vittoria assoluta e titolo regionale. Lo
junior Vettoretti (6° classificato) e il cadetto
Lucchetta trionfano nelle rispettive categorie.
Ultima gara riservata ai veterani con l’assessore
allo sport Dino Morici in veste di starter. Un folto
gruppo di atleti è tenuto in scacco da Trolese e
Carrer per oltre metà gara. Ripresi i due allunga
Donati, ma con la sua azione non riesce a fare la
differenza. L’azione decisiva si concretizza per
merito di Buffolo e Pasqual. La coppia, con cambi
regolari si avvantaggia di 47” sul plotone incapa-
ce di reagire con determinazione. Sprint lungo
corretto e straordinario che manda in visibilio il
numeroso pubblico assiepato dietro le transenne
che si conclude con la vittoria e titolo per il vene-
ziano Pasqual al fotofinish. I trofei San Gabriel e
CSAIn sono vinti dalla Spinacè Quick con 47 punti
e 3B Elisa a quota 29. (Eugenio Giordan) l

I “FISCHIETTI” SI SCALDANO
ATTESI DA OLTRE 400 SQUADRE

Stagione quanto mai intensa quella ormai alle
porte per i vari gruppi arbitrali affiliati al nostro
Ente in Provincia di Treviso. Gta, Arbitri Azzurri,
Liberi Arbitri e il Pedemontana infatti si accingono
a dirigere le gare di oltre 400 squadre che saran-
no protagoniste dei  campionati di  calcio a cin-
que, a undici e a sette per quanto riguarda il
Femminile.
Nella foto il Gruppo Pedemontana, presieduto da
Antonio Raia che si avvale della preziosa collabo-
razione dei vari Modesto, Bruniera, Tessaro e
Ceron, un sodalizio che con l’innesto di una deci-
na di giovani appena usciti dalla Figc si propone
alla grande nel territorio della Marca Trevigiana.
(Pierluigi D’Incà) l

I bravi arbitri del gruppo Pademontana
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Il gruppo del wushu che ha partecipato allo stage di Sappada

QUI FRIULI

FINE LUGLIO NEL SEGNO DEL WUSHU
SULLE DOLOMITI BELLUNESI

Si è svolta dal 21 al 25 luglio sulle dolomiti bellu-
nesi, organizzata congiuntamente da Gino
Battista e Paola Boschin, rispettivamente
Presidenti dei Comitati CSAIn di Trieste e
Pordenone, l'edizione 2010 del progetto "Sport
per la Vita" nell'ambito del quale si sono dati
appuntamento atleti di wushu provenienti da
Trieste, Portogruaro, Bibione, San Michele al
Tagliamento, Pordenone. Durante i cinque giorni
di allenamenti mattutini e pomeridiani gli atleti
hanno svolto un impegnativo programma di lavo-
ro: la giornata di "scarico" ha riservato l'ascesa a
un rifugio alpino a quota 1600 metri, raggiunti
dopo una camminata in salita di quasi tre ore.
Come premio, al ritorno, tutti in piscina coperta e
a fine giornata allenamento defatigante. Nelle
giornate di sabato e domenica lezione di ginnasti-
ca acrobatica con il maestro di ginnastica artistica
dell'Associazione ginnica del comune friulano di
Latisana.
Questi i partecipanti: Alberto Ceppi (Trieste),
Mario Geremia (Portogruaro), Federico Buttò
(Bibione), Lara Battista (Portogruaro), Dominika
Adamczyk (Bibione), Filippo Defendi
(Portogruaro), Anna Fagotto (Bibione), Matteo
Sutto (Portogruaro), Timon Pietsch (Bibione),
Elena Del Treppo (Trieste), Laura Morsanuto
(Bibione), Vittorio Turchetto (Portogruaro), Nicola
Buttò (Bibione), Flavio Ceppi (Trieste), Davide

Scialpi (Portogruaro), Alessandro Mulas
(Pordenone), Simone Mezzavilla (Portogruaro),
Valentina Carrer (Bibione), Antonio Radakovic
(Portogruaro), Giacomo Galasso (San Michele al
Tagliamento), Nicolò Malvestito (Portogruaro).    l

QUI LAZIO

FROSINONE 1/ NEL BEACH  VOLLEY
CAPUTO NON LASCIA NIENTE

E’ terminato venerdì sera 30 luglio il torneo di
beach volley organizzato al T2 di Frosinone dallo
CSAIn provinciale presieduto da Massimo
Anniballi e patrocinato dal Comune di Frosinone-
Assessorato allo Sport, un torneo che ha vantato
partner del calibro di BioSì e Globo Banca
Popolare del Frusinate Sora. 
Un serata intensa, durante le quale si sono gioca-
te semifinali e finali delle due categorie, Amatori
Maschile e Amatori Misto. Nel raggruppamento
maschile a vincere, forse contro ogni pronostico,
sono stati Ferrante e Caputo, con quest’ultimo
protagonista anche nella categoria mista. Battuta
per due set a uno la coppia Uberti Gatto che
aveva iniziato nel migliore dei modi.
Nel torneo misto la finale veniva vinta da Caputo-
Astolfi, un duo apparso superiore, sia sotto il pro-
filo fisico sia tecnico, a quello avversario formato
da Cestra e Gazzerro. Al termine delle gare, a cui
ha assistito una folta cornice di pubblico, si è svol-
ta la cerimonia di premiazione, in concomitanza

con quelle del Memorial di calcio
a 5 Roberto Cocco e al Trofeo di
tennis Mario Iannarilli. A presie-
dere il tutto il presidente CSAIn
Massimo Anniballi, con il presi-
dente della Globo Banca
Popolare del Frusinate Sora Gino
Giannetti, il presidente del CONI
prof. Luigi Conte ed il vice presi-
dente CSAIn Roberto Ceccarelli.
In un clima di grande sportività e
soddisfazione per l’ottima riuscita
della manifestazione, sono state
premiate le prime coppie di
entrambe le categorie con presti-
giosi trofei, consegnati dalle figu-
re più rappresentative della palla-
volo e di tutto lo sport locale. La
serata è poi proseguita dinanzi
ad un ricco buffet allestito dall’or-
ganizzazione ed offerto a tutti
presenti.                                  l
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Roberto Bucci e Scaccia a tirare i
fili di una squadra dall’elevato
tasso tecnico. 
Ad avere ragione è stata la com-
pattezza ed il gioco di squadra di
Bar Pica che alla fine ha prevalso
per 4 a 3 nel match diretto dagli
arbitri Trasolini e Pizzi. Finale pal-
pitante con la Irgom che, sotto
per 4 a 1, tentava una disperata
rimonta vanificata dal fischio fina-
le e dagli interventi del bravo
Cerilli. Applausi meritati per tutte
e due le squadre da parte del
pubblico presente sulle tribune
del T2. 
Al termine della gara ha avuto ini-
zio la cerimonia di premiazione
sull’antistante campo di tennis.
Ad aprire la kermesse è stato
Massimo Anniballi, presidente

provinciale dello CSAIn, ente organizzatore del
Memorial in collaborazione con la famiglia Cocco,
rappresentata da Franco e Loredana Cocco che
hanno assistito a tutte le gare disputate. Il titolo di
capocantiere è andato a Francesco Catapano
che con la GHBSI ha terminato il torneo ai quarti
di finale, realizzando comunque ben 15 reti. Il pre-
mio di miglior portiere è stato appannaggio di
Mario Cerilli del Bar Pica. Per la squadra vincitri-
ce ha ritirato il trofeo intitolato a Roberto Rocco il
capitano Santilli. (Alessio Cormio) l

FROSINONE 3/ TENNIS, SEMPRE
AMARO NEL MEMORIAL IANNARILLI

Venerdì 30 luglio, in concomitanza delle finali del
torneo di Beach Volley e del Memorial di calcio a
5 “Roberto Cocco”, è andata in scena la finale
della categoria “Super A” del trofeo di tennis
“Mario Iannarilli”, anche questa organizzata dallo
CSAIn di Frosinone in collaborazione con lo staff
del T2, con il patrocinio del Comune di Frosinone-
Assessorato allo Sport. 
E’ stato un evento assai atteso nell’impianto di
Frosinone: di fronte il campione in carica da due
anni Piero Amaro e lo sfidante Andrea
Quattrocchi, entrambi giovani tennisti federali. Il
match ha avuto inizio alle ore 20,00 e dopo un ini-
zio che avrebbe potuto far preludere ad una breve
durata dell’incontro, si è protratto sino alle 22,00
circa, per l’entusiasmo e la passione del folto pub-
blico presente al circolo del maestro Tinè.
Si è dovuto ricorrere al tie-break per assegnare il
primo set, andato comunque ad Amaro con il

FROSINONE 2  / IL BAR PICA VINCE
IL MEMORIAL COCCO DI CALCIO A 5

Cerilli, Santilli, Martino, Sestili, Carlini, Minotti,
Cestra, Ottaviano, Bossi: questi i nomi dei ragaz-
zi del Bar Pica che hanno conquistato la vittoria
nel VII Memorial Roberto Cocco di calcio a 5. Una
finale esaltante, dura, dalle mille emozioni. Una
partita, quella contro la Irgom, che ha trascinato il
pubblico presente e giocata sicuramente dalla
due squadre migliori. Da una parte i ragazzi in
maglia nera guidati da Cestra e Sestili, dall’altra

Al centro nella foto l’Astolfi e Caputo premiati per la loro vittoria nel
beach volley misto

I ragazzi del Bar Pica vincitori del Memorial Cocco
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potuto scen-
dere sulla
terra rossa a
giocarsi il
primo posto.
Molto esaltan-
te la finale
della catego-
ria “B”, tra
Mancini e
Roma. Un
incontro dura-
to ben tre ore
e un quarto,
nonostante i
due soli set
giocati e con-
quistati dal
comandante
Mancini (7-5 /
6-2). Roma si
è consolato
avendo parte-
cipato e trion-
fato nella
categoria “C”.

Battuto in finale Bancani. 
Con le premiazioni è calato il sipario su uno degli
appuntamenti più attesi dell’estate frusinate, il
Trofeo intitolato alla memoria di Mario Iannarilli,
ricordato da sempre e da tutti come grande uomo
di sport. Subito dopo la finale del “Super A”, si è
svolta la cerimonia di premiazione a cui hanno
preso parte il presidente CSAIn Massimo
Anniballi, la signora Iannarilli ed i ragazzi Ivan e
Riccardo, figli di Mario, il presidente provinciale
CONI prof. Luigi Conte ed i maestri di tennis del
T2 Gaetano Tinè ed Aleandro Riodoro e tutti pro-
tagonisti di questo affascinante torneo. 
Sono stati premiati i primi due di ogni categoria
più i due terzi a pari merito, con prestigiosi trofei
consegnati dall’eccezionale parterre. La serata è
proseguita dinanzi ad un ricco buffet all’organiz-
zazione, durante il quale tutti i presenti, insieme,
hanno tenuto ancora più acceso il ricordo di Mario
Iannarilli. (Alessio Cormio) l

QUI SICILIA

LA 3ª MARATONA “ALLA FILIPPIDE”
FESTEGGIA…  ALL’AMERICANA

Nenikekamen! o un più moderno "We've won",
così potrebbe iniziare il racconto della 3ª
Maratona "Alla Filippide", corsa il 12 agosto in

risultato di 7-5. Nel secondo set, la superiorità di
Amaro è venuta fuori grazie soprattutto al gran
senso di posizione che gli ha permesso per tutto
il corso del match, di salvare ogni tipo di palla,
concedendo poco o nulla al proprio avversario. Il
secondo set è così terminato sul 6 2 ancora in
favore di Amaro che ha potuto così portare a tre
le vittorie consecutive nella categoria più alta del
Trofeo Memorial Mario Iannarilli. 
Nella categoria “A” la vittoria è stata di Farinelli, a
scapito di Esta, che a causa di un infortunio non è

Piero Amaro (a sinistra) e Andrea Quattrocchi prima della finale del Memorial Iannarilli,
vinto poi da Amaro

Il prof. Conte, presidente provinciale Coni, con la
famiglia Iannarilli



solito assenza di cronometri e segnali di rileva-
mento chilometrico.
Hewitt dettava subito il ritmo e a tenergli testa
erano il sudafricano di Toscana Timothy Chaplin e
Santo Monaco proveniente dalla vicina Palazzolo
Acreide.
Alla fine questi tre "Filippidi" occuperanno i primi
tre posti, col tempo di 2h45'34” per Hewitt,
2h52'29" per Chaplin e 2h53'49" per Monaco. 
La migliore tra le "Filippidi" era la savonese
Giuseppina Gioseffi in 3h34'37", davanti alla nis-
sena Marta Cortese (3h44'44") e l'umbra Angela
La Torre ( 3h51'27").
All'arrivo corone d'ulivo e simbolici premi per i vin-
citori come per il podista più anziano al traguardo,
Vito Vento, dalla Provincia di Brescia, classe
1936.
Tanta sacralità e voglia di Maratona ha portato
molti podisti locali ad esordire nei 42 km, come
Giuseppe Arestia (16° al traguardo in 3h32") o
Saverio Scerra, funzionario della Sovrintendenza
Ragusa che concludeva in 4h36'28". Alla fine 55
podisti giunti all'arrivo, per una bella giornata di
sport, ricorrenza e solidarietà. Il ricavato delle
quote d'iscrizione è andato in beneficenza per la
costruzione del Centro Risvegli Ibleo-Assistenza
per i malati in stato vegetativo. La maratona rien-
trava, tra l'altro, come 13ª prova del Gran Prix
della Solidarietà, creato ad hoc per tale campa-
gna che vede lo CSAIn di Ragusa in prima fila
coadiuvata dalla Polisportiva"No al doping" di
Ibla. Hanno presenziato alla premiazione il
Direttore del Museo di Kamarina dott. Umberto
Spigo, l'Assessore allo Sport della Provincia di
Ragusa Ivana Castello, il Presidente Franco

Antoci, il vice-
Presidente del
Consiglio Sebastiano
Failla, il consigliere
Salvatore Mandarà,
anche nella veste di
coordinatore del
movimento ecologi-
sta "Fare ambiente”,
Carmelo Tumino per
il Centro Risvegli
ibleo Onlus.
Consegnati anche ai
vincitori le magliette
della "Campagna
Sicurezza stradale"
del progetto "Meno
velocità, più vita"
dell'Assessorato alla
Viabilità della
Provincia di Ragusa.
Appuntamento al 14
agosto 2011 per la 4ª
edizione.                l
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Tre “vincitori” della maratona: da sinistra Hewitt, la
Gioseffi e Vito Vento, l’anziano più bravo

Sicilia, nel percorso da Chiaramonte Gulfi al
Tempio di Athena dell'antica colonia greca di
Kamarina.
Il 12 agosto 2010, esattamente 2500 anni dal 490
a.c., data accreditata dai più, per lo svolgimento
della Battaglia di Maratona, da cui nacque, poi, il
mito di Filippide, o Fidippide che dir si voglia. 
Per onorare tale ricorrenza l'annuale "Maratona
spartana del Ragusano", a cura dello CSAIn del
capoluogo ibleo, ha cambiato l’arrivo, trasferen-
dolo da Punta Secca e dalla casa del
Commissario Montalbano, ai resti del Tempio di
Athena della vicina Kamarina.
Il primo "Filippide" giunto a Kamarina è stato lo
statunitense Mike Hewitt, di Denver (Colorado),
che si è sobbarcato il lungo viaggio dagli States
pur di essere presente e protagonista in questa
particolare corsa.
Partenza all'alba e percorso quasi tutto in discesa
fino all'arrivo nell'area archeologica e come al

I primi tre “Filippidi”: al centro il vincitore Mike Hewitt, alla sua destra il sudafricano
Chaplin e alla sua sinistra il siciliano Monaco
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ATLETICA LEGGERA
Giovanni Di Nucci 348-3104618
giovanni.dinucci@gmail.com
BEACH SOCCER
Paola Di Martino 06.5903526
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni 329-290372
CALCIO A 5
Pierluigi D’Incà 330-537609 
gigidinca@libero.it 
CALCIO A 11
Pierfranco Gilardino
335-8099671 csain.bi@libero.it
CICLISMO
UDACE-CSAIN fax 02 34531438
mailto:info@udace.it  info@udace.it
DANZA (PROMOZIONE) -
DIVERSAMENTE ABILI
Carlo De Nicola 348-5118073
c.denicola@libero.it
FRECCETTE
Luciano Caserta 348-4106391

lucaserta@tin.it
GINNASTICA ARTISTICA
Giulia Ciaccia 328-4540125
giulia.ciaccia@libero.it
GINNASTICA AEROBICA
Italia Bianchi 329-5956168 itbianch@tin.it  
KARATE
Mauro Mion 349-3997440
mauro.mion@alice.it
JUDO
Giuseppe Tamburo 335-8747824
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cosimo.costa@mizuryu.com 
LOTTA
M.Cristina Cirillo 347-8846763
marycristina@inwind.it 
NUOTO/PALLANUOTO
Giancarlo Toppi 349.6597317
csainterni@fastwebnet.it 
PALLACANESTRO
Maurizio Vortici 338-7059002

mvortici@sportevents.it
PALLAVOLO
Massimo Scibetta 335.6620122
scibecalos@libero.it 
PESCA
Eugenio Ferrari 339-6432124 
e.ferr@tele2.it
SCHERMA
Carlo Macchi 348-4002144
csnavacchio@tiscali.it
SCI
Piercarlo Iacopini 339-7105135
valanga@arpenet.it
SPORT EQUESTRI
Massimo Garavini 340-3771660
TAEKWONDO
Vitale Monti 3473165667
montivitale@libero.it
TIRO AL PIATTELLO
Giuseppe Curatolo 339.3722870
WUSHU
Sebastiano Mauro 347.1139755
nellomauro@virgilio.it
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Presidente: Carlo Tosetti (333.4156851) tel. fax 041-5344209 tosetti@federalfa.org
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e-mail:ciasesm@libero.it,sito: www.ciasonline.it Presidente: Edmondo Coccia Segretario Generale: Pina Gentili
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FABI Federazione Autonoma Birillistica Italiana  Via Generale Pennella, 12 - 31100 Treviso
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tel. fax 0422-307209 Presidente: Luciano Caserta  Segretario: Maurizio Vitari
FITA Federazione Italiana Teatro Amatori  Via di Villa Patrizi, 10 - 00161 Roma tel. fax 06-44235178 
Presidente: Carmelo Pace. Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - amministrazione@fitateatro.it
FITD (sezione di promozione) Tecnici di danza sportiva. Walter Santinelli, via Gregorio XIII, 153, 00167 Roma. Tel e fax 06-66012962
FNIGE Federazione Nazionale Italiana Gioco Elettronico, Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano (MI). Tel: 02-67165662 www.fnige.org
UDACE-CSAIN Unione degli Amatori del Ciclismo Europeo Via G. Govone, 100 - 20131 Milano tel. 02.33611591 fax 02.34531438
Presidente: Franco Barberis, via degli Zuavi, 28 - 13100 Vercelli (f.barberis@udace.it) Segretario nazionale: Giovanni Stagni  segreteria@udace.it
UFI Unione Folclorica Italiana Piazza Duomo Palazzo Bassi - 33081 Aviano PN info@folklorica.it 
Presidente: Maurizio Negro tel. fax 0481.391078/329.4196789 president@folklorica.it 
Segretario: Luciano Romano Via Pal Piccolo, 22 - 33029 Villasantina UD tel. fax 0433.759004 romano19@interfree.it
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ANIF EuroWellness  Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport  Via Cornelia, 493 - 00166 Roma Tel. 06 61522722
Fax 06 61532994. Presidente Giampaolo Duregon.  e-mail info@eurowellness.it

protocolli d’intesa



La 37ª edizione della corsa ciclistica, promossa dal patron Cipriani 
per lo CSAIn-Udace, ha regalato ancora una volta interesse ed emozioni. 

Alla fine il successo è andato allo sloveno Kalinski

Come era previsto, la 37ª edizione del Giro
Internazionale del Friuli, organizzato dal Gruppo cicli-
stico del Friuli Venezia Giulia del presidente Nevio
Ciprani e sotto l’egida dello CSAIn Udace, ha parlato
sloveno. L’8 agosto, dopo cinque tappe combattutissi-
me, il traguardo conclusivo di Tricesimo ha consegna-
to a Tomaz Kalisnik della Bicikel.com la maglia rosa,
simbolo del successo nella bella corsa a tappe friula-
na. Una maglia che il bravo corridore sloveno era riu-
scito ad indossare al termine della penultima tappa,
quella “regina”, la Treppo Grande Treppo Carnico, arri-
vando secondo alle spalle del connazionale Jure
Robic. Per gli italiani, oltre alla soddisfazione del suc-
cesso di tappa a Tricesimo, grazie allo spunto dell’iri-
dato Michele Mascheroni  (Team Chiappucci System
Cars), anche la gioia di aver visto Roberto Pagnin
(Barbariga) conquistare  la maglia ciclamino, quella
che va al vincitore della classifica a punti.  La maglia
verde del Gran Premio della montagna è stata invece
di Jure Robic del Barbariga.
L’ultima tappa è stata caratterizzata da continue fughe
che hanno messo a dura prova la squadra di Kalisnik,
costretta più volte a ricucire lo svantaggio dagli uomini
di classifica avvantaggiatisi durante la corsa.
Alla fine, dopo tanta fatica e tante emozioni le premia-
zioni, presenti il vicesindaco di Tricesimo Renato
Barbalace, il direttore della filiale locale della Friuladria
Massimo Calligaris, il consigliere nazionale dello

CSAIn Rino Fatuzzo e il vicepresidente del Coni regio-
nale Giuliano Gemo. «Sono molto felice – dichiarava
un commosso Nevio Cipriani – della riuscita della
manifestazione e ringrazio davvero tutte le amministra-
zioni che hanno collaborato alla sua realizzazione».
Felicità, più che meritata, perché ancora una volta la
manifestazione non ha tradito le aspettative, aiutata
come sempre dalla bellezza dei luoghi attraversati dai
corridori nei cinque giorni di gara.
Classifica generale: 1) Tomaz Kalisnik (Bicikel.com)
12h03:13, 2) Ales Hren (Cicli Spezzotto Dream Team)
a 1’33” 3) Gianmario Rovaletti (Team Chiappucci
System Cars) a 2’06”, 4) Federico Simioni (Spezzotto
Bike Team) a 3’18”, 5) Tiziano Benedetti (Blubike) a
4’19”, 6) Roberto Pagnin (Barbariga) a 4’34”, 7) Mitja
Oter (idem) a 5’44”, 8) Andrej Marovt (idem) e Tadej
Blatnik (Bicikel.com) a 5’44”, 10) Maurizio D'Incà
(Eurovelo Cicli) a 5’48”.
Classifica a punti: 1) Roberto Pagnin (Barbariga) 47,
2) Ivan Ravaioli (Eurovelo Cicli) 45, 3) Tomaz Kalisnik
(Bicikel.com) 44.
Classifica Gpm: 1) Jure Robic (Barbariga) 20, 2)
Tomaz Kalisnik (Bicikel.com) 9, 3) Michele Mascheroni
(Team Chiappucci System Cars) e Ales Hren (Cicli
Spezzotto Dream Team) 3.
Vincitori di tappa - Prima tappa (Tavagnacco
Staranzano): Ivan Ravaioli (Eurovelo Cicli). Seconda
tappa (Staranzano Cordovado):  Maurizio Gava
(Eurovelo Cicli). Terza tappa (Cordovado Treppo
Grande): Andrea Sist (Spinacé). Quarta tappa (Treppo
Grande Treppo Carnico): Jure Robic (Barbariga).
Quinta tappa (Treppo Carnico Tricesimo): Michele
Mascheroni (Team Chiappucci)
Vincitori di Categoria Marco Toniutti (Chiarcosso
Help Haiti), cadetti; Tomaz Kalinski (Bicikel.com),
junior;  Ales Hren (Cicli Spezzotto Dream Team),
senior; Tiziano Benedetti (Blubike), veterani; Roberto
Pagnin (Barbariga), gentlemen.                                      l
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Il Giro del Friuli vince 

SEMPRE
Il vincitore del Giro del Friuli, lo sloveno Tomaz Kalinski








