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i l  p u n t o  d e l  p r e s i d e n t e

di Antonio Mauri

A LIGNANO,
PER LA GIOIA DI ESSERCI

proseguendo poi con quelle che chiedono grandi
sforzi e sacrifici. Sempre a Pechino, abbiamo
potuto vedere con quanta intima soddisfazione,
talvolta fino alle lacrime, gli atleti vincitori abbiano
ascoltato gli inni dei loro Paesi! Sono sempre
momenti toccanti. Nel suo coinvolgente editoriale
dello scorso mese di agosto, il nostro direttore
responsabile, Giacomo Crosa, ha saputo, con
parole felici e vibranti, toccare le corde dell'entu-
siasmo di tutti noi, ricordandoci il sacro fuoco di
Olimpia, con le immagini accecanti del potente
Giove, la forza di Ercole, il coraggio di Prometeo,
per arrivare poi alla fantasia di Pindaro! La vittoria
può essere un obiettivo, ma non un imperativo.
Noi gli siamo grati per avere portato e distribuito
la nostra rivista fin così lontano, nella Pechino
olimpica, con l'augurio che sia stata gradita. 
Sono convinto che i giovani dello CSAIN, che
hanno partecipato alla nostra miniolimpiade, che
si è tenuta a Lignano Sabbiadoro, abbiano vissu-
to l’esperienza in sintonia con quello spirito: deter-
minati e soprattutto felici di aver partecipato.
Per finire una bella notizia che ci riguarda (rispec-
chia l'accresciuta realtà del nostro Ente).
Quest'anno siamo cresciuti molto, non solo nume-
ricamente ma anche qualitativamente. Per l'anno
a venire sarebbe bello puntare sullo slogan "per
ogni tesserato un nuovo tesserato", incentivando
chi ci aiuterà in questa iniziativa (con una partico-
lare tessera). Un'iniziativa che mi sento di lancia-
re dalle pagine di questa nostra pubblicazione.
Infine, ancora un grazie a tutti. Grazie ai numero-
si atleti, dirigenti, formatori, quadri e tecnici alle
loro famiglie che a Lignano hanno saputo vivere
lo sport amatoriale con la gioia ed il piacere dello
stare insieme. Contenti e felici di fare parte di una
grande ed affiatata famiglia: quella del mondo
CSAIN.                                                            l

d’obbligo una riflessione dopo le belle imma-
gini che la maggioranza di noi ha potuto
apprezzare in televisione, durante la XXIX
edizione dei Giochi Olimpici, che hanno

avuto luogo a Pechino. Lo sport deve sempre e
comunque prevalere su interessi politici e di
parte. Quando un paese viene scelto per l'orga-
nizzazione dei Giochi Olimpici, la classe dirigente
dei paesi partecipanti si assume la responsabilità
della scelta. Agli sportivi il compito, dopo anni di
sacrifici, di partecipare dando il massimo, sia per
risultato personale sia per onorare il proprio
Paese. Pechino e la Cina sono stati sotto gli occhi
di tutti: abbiamo ammirato lo stadio olimpico a
nido e gli impianti creati per i Giochi. Abbiamo
anche letto delle condizioni in cui continua a vive-
re il popolo, anzi i popoli della Cina. Se la politica
di un paese che si candida ad ospitare manifesta-
zioni tanto importanti non è condivisa dal resto del
mondo, allora quel paese non doveva essere
scelto. Questo almeno secondo logica. Quanto ai
giovani, in questo caso tutti, partecipino o no a
manifestazione sportive, olimpiche e non, debbo-
no farlo con la sola forza della loro preparazione
fisica (e relativi sacrifici), senza ricorrere a sotter-
fugi di alcun tipo. Sono stati buoni i risultati che la
delegazione italiana ha conseguito. Peccato che
la regina di tutte le attività sportive - l'atletica leg-
gera - non ci abbia visto brillare, marcia a parte.
L'Italia credo debba essere complessivamente
soddisfatta anche se, in qualche disciplina, con
un pizzico di fortuna o un soffio di vento in più,
avremmo potuto ottenere risultati migliori. Penso
che sia compito anche di chi indirizza i giovani
alla scuola e all'educazione morale, civile e fisica,
di puntare maggiormente alla sviluppo di tutte le
attività sportive, iniziando fin dalle scuole elemen-
tari, con quelle che richiedono minor impegno,
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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

PANEM E CIRCENSES,
È UNA VECCHIA STORIA…

3

zione di piazza. Così come mi sono chiesto se
sempre i gol “ in chiaro” fossero un diritto del
popolo, fossero un fondamentale diritto sociale.
Per quanto rimbambito da tanta pressione psico-
logica e turbato dalle possibili conseguenze di un
tale evento, mi sono ricordato di aver letto anni fa
un bel libro: “ Panem et Circenses, la politica dei
divertimenti di massa nell’antica Roma” per la
firma di Carl W. Weber. Forse è inutile ricordarlo,
ma la Roma di cui si parla si poteva considerare il
mondo e Panem et Circenses era l’espressione
coniata dal buon Giovenale, poeta satirico, per
sintetizzare l’utilizzo politico del sistema “ pane e
giochi”. Ho ripreso in mano quel libro. Non c’è
pagina che sia banale. Ne riporto solo alcune
righe. Pagina ventiquattro: «Già due anni prima i
senatori si erano allarmati vedendo che il giovane
Cesare, nella sua qualità di edile, aveva cercato
di ottenere il favore del pubblico organizzando
giochi (di gladiatori ed altro, ndr) di una magnifi-
cenza mai vista…I suoi avversari fecero appena
in tempo ad accorgersi dell’abilità con cui egli cer-
cava di accrescere la sua popolarità, e passarano
all’azione…Si resero però conto che non poteva-
no evitare del tutto lo spettacolo, perché avrebbe
sicuramente provocato le proteste degli spettato-
ri, che si sarebbero sentiti “traditi”, dimostrandosi
ancor più favorevoli a Cesare…».  Correva l’anno
65 a.c. : panem et circenses allora, vorrei sba-
gliarmi, ma ho l’impressione che sia panem et cir-
censes anche oggi. 
Chiudo. Sicuramente qualcuno di voi avrà già
notato come questo numero di TempoSport sia
più istituzionale dei precedenti. Doveroso. Dopo
aver celebrato i Giochi di Pechino, era più che
giusto raccontare i protagonisti della mini-olimpia-
de CSAIN.                                                        l

eravamo lasciati alla vigilia dei Giochi della
XXIX Olimpiade. Ricorderete i tanti interro-
gativi che facevano da sfondo ai pensieri
della vigilia. I più ruotavano intorno alla

realtà sociale e politica della Cina e l’impatto che
i Giochi avrebbero avuto su quella realtà e nello
stesso tempo come gli stessi Giochi sarebbero
usciti da quella esperienza.  Tecnicamente, inutile
spender troppe parole, la manifestazione è stata
generosa di emozioni in quasi tutti gli sport, ma io
non ricordo edizioni che non abbiano avuto que-
sta caratteristica. Certo è che Michael Phelps,
così come Usain Bolt, tanto per fare gli esempi
più scontati, hanno scolpito opere che resteranno
nella memoria. Per il resto sarà solo il tempo, lo
scorrere del tempo, se vogliamo enfatizzare un
po’, posso dire sarà solo la STORIA, che ci potrà
dire quale sia stata la reale caratura dei Giochi
cinesi, la loro importanza “globale”. Non mi sem-
bra quindi il caso di anticipare conclusioni senza
aspettare quella che deve essere la naturale sedi-
mentazione delle sensazioni e degli eventi.
Quello che invece m'intriga sottolineare è stato il
mio ritorno in Italia. Saturo di aromi olimpici, sbar-
cato a Fiumicino, alla vigilia del campionato di cal-
cio, ho trovato un paese in preda ad una crisi
d'identità. Meglio. Ho ritrovato, parlando di cultura
sportiva, un paese uguale a se stesso in preda al
grande interrogativo-dramma: come faranno gli
italiani a sopravvivere se non potranno vedere “ in
chiaro” i gol dei virtuosi del pallone. Le ore a
seguire sono state un susseguirsi di appelli, di
petizioni, di dichiarazioni, d'inquietanti profezie.
Da destra, dal centro, da sinistra. Influenzato da
tutto ciò, mi sono anche chiesto se i gol “in chia-
ro”, visibili in televisione senza sborsare un euro,
fossero un giusto argomento per una manifesta-

C’



MINI OLIMPIADE CSAIN MINI OL

La famiglia CSAIN si è splen-
didamente riunita, dal 17 al 21
settembre, all’interno del
Villaggio GETUR di Lignano,
per disputare un evento multidi-
sciplinare e multi formativo, fino
ad ora mai sperimentato.            
La formula è stata avvincente e
nel complesso è andata ben
oltre le aspettative.  
Eravamo pronti alle evenienze e
preparati alle sorprese e tutto si
è risolto internamente; sicura-
mente ci ritroveremo nel 2009
con altro grande evento, magari
nuovamente a Lignano
Sabbiadoro. 
Ci sentiamo di dovere ringrazia-
re la Regione Friuli Venezia
Giulia, la Città di Lignano e la
direzione del Villaggio che ci ha
così ben accolti; in particolare
l’Assessore Regionale al
Turismo e Sport che ricordava
lo CSAIN fin dai tempi del trofeo
dell’Industria di Atletica
Leggera,  il Presidente
Regionale del CONI,   la
Dott.ssa Grosso e non ultimo
Don Luigi che ha avuto piacere
a trasmetterci un suo autorevo-
le, quanto sintetico pensiero:
«….traspare soprattutto la
Vostra coesione, l’amicizia e il
piacere di incontrarvi, questo è il
valore sociale aggiunto che la

di Luigi Fortuna 
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TUTTA
in campo la grande 

famiglia CSAIN
promozione sportiva CSAIN,
oltre al gesto atletico, dimostra
di avere nel dna».  Grazie Don
Luigi per le belle parole di sicu-
ro stimolo per tutti noi.
Dirne bene stavolta sarebbe
riduttivo, pensate, anche il
tempo è stato clemente. 
Milleottocentoventi i partecipan-
ti così distribuiti: 170 nel calcio a

11; 340 nel calcio a 5 (maschile,
giovanile, femminile); 35 nel
beach soccer; 66 nel beach vol-
ley; 60 nel beach handball; 120
nel basket; 120 nel volley
(maschile e femminile);  60 nel-
l'handball; 60 nel tennis;  60
nella danza; 20 nella scherma;
14 nel tennistavolo; 30 nel
FABI–Birilli;  Sport Equestri

La Giunta dello CSAIN riunita a Lignano

La mini olimpiade di Lignano Sabbiadoro 
ha confermato la validità di questa nuova 

manifestazione. Quasi duemila atleti 
impegnati e tanti dirigenti, tecnici, giudici



E CSAIN MINI OL

dimostrativi. Oltre a  55 arbitri
per le varie discipline.                 
In successione e in  contempo-
ranea, nelle diverse sale ed
aule, si sono svolti i program-
mati corsi tecnici e formativi:
- Corso Nazionale  di
Formazione e Aggiornamento
per Quadri territoriali  e
Segreterie che, nei due giorni
ha visto oltre 100 partecipanti,
tutti interessati alla chiara ed
esauriente esposizione di
Roberto Selci;                 
- Corsi Nazionali Sezione
Wushu;  Judo;  Ju Jitsu;
Ginnastica e Fitness;  Sci;
Karate;  Taekwondo; Volley
che, quasi omogeneamente,
vedevano riuniti i Responsabili
territoriali delle singole sezioni
che, in presenza dei  preparati e
professionali docenti CSAIN,
hanno svolto aggiornamenti tec-
nici, corsi arbitri nazionali, corsi
per presidenti di giuria naziona-
le, esami nazionali allenatori,
istruttori e maestri. In prima
linea e dietro le quinte un ormai
collaudato e scafato gruppetto
di “angeli custodi” che capitana-
ti da Nello Mauro, integrati da
Silvano Morra e  sotto lo sguar-
do discreto, non soffocante, ma
presente, di Totò Scarantino
hanno portato a termine questo
evento, non facile. Pierfranco
Gilardino, Gigi D’Inca, Cosimo
Costa, Sebastiano Mauro, Enzo

CSAIN” che si sposta e che si
ritrova “in amicizia”, che lavora
e disputa finali, ma che la sera
si affratella e rilassa.  
Testimonianza particolareggiata
la daranno sicuramente Paolo
Germano e Armando Bruno,
che coadiuvati dall’obiettivo di
Vinicio Scortegagna, hanno
sicuramente fissato le immagini
ed i particolari che tutti noi ci
aspettiamo di rivedere e potere
commentare  davanti ad un otti-
mo e profumato bicchiere di
questa generosa terra che è il
Friuli V.G. Grazie a quanti c’era-
no.  l

5

Silluzio, Massimo Scibetta, Italia
Bianchi, Giuseppe Tamburo,
Ciro Jenco, Celestino Celestini,
Maurizio Vortice;  Giulia Ciaccia;
sono stati in prima linea, in
quanto responsabili degli sport
praticati. 
A Loro tutti un grazie per il lavo-
ro svolto durante l’anno e per
avere brillantemente portato a
termine le finali nazionali del
loro sport.
Un particolare ringraziamento
all’UFI del Presidente Maurizio
Negro che ha voluto essere,
come sempre, presente con
due Gruppi friulani, veramente
eccezionali, allietan-
doci durante la sera-
ta di gala; sul parter-
re, oltre alle premia-
zioni di rito, si sono
esibiti  gruppi di
Maestri ed Allievi di
tutte le discipline. 
Presentatore impec-
cabile e patron della
serata il maestro
Nello Mauro.
Ma non è stato solo
questo! Si sono svol-
ti pure il Consiglio
Nazionale e la
Giunta Esecutiva; si
sono conclusi nuovi
protocolli con
Associazioni e
Federazioni speciali-
stiche; un “mondo L’ingresso del villaggio GETUR

Tutti insieme i giovani che hanno partecipato al torneo di basket



Per chi ama il calcio, ma spes-
so si annoia quando lo scontro
si perde in fastidiosi contrasti a
centrocampo o passaggi sba-
gliati, c’è il beach soccer, uno
sport emergente grazie anche
alla forte copertura mediatica
offerta dalle tivù commerciali
durante tutto il periodo estivo.
Nel beach soccer lo spettacolo
è assicurato e le rovesciate
volanti sono all’ordine del gior-
no. 
Sei le squadre che si sono date
battaglia sulla bianca spiaggia
di Lignano Sabbiadoro. Sono
state applicate regole un po’
diverse da quelle tradizionali
che non tutti conoscono, per
questo si è scelto nel torneo
CSAIN di adottare quelle più
consolidate del calcio a 5. Uno
speciale pallone utilizzato, più
leggero di quello tradizionale,
garantisce di non farsi male cal-
ciando a piedi scalzi. Spesso a
calcio si dice di giocare “palla a
terra”. Qui tutto il contrario. Il
gioco aereo spesso è l’unica
soluzione per andare a rete.
Quasi sempre, infatti, nei calci
piazzati si alza la palla al com-
pagno anche in situazioni di
“Palla al centro”, cercando, a
volte con successo, di imitare il
famoso goal di Maradona col
Boca Juniors. Sempre ponendo
tutti i limiti del caso. Non ce ne
voglia il Pibe. Anche per il por-
tiere il divertimento è assicurato.
Non correndo rischi di farsi male
può tuffarsi con sicurezza, a
volte anche abusando di questa
tecnica ai meri fini dello spetta-
colo. Eppure possono capitare
spiacevoli inconvenienti. Può
capitare, infatti, di uscire tran-

6

Un’accesa fase di una delle partite di beach soccer

Sulla bianca spiaggia di Lignano appassionante e combattuto torneo. 
Alla fine successo del team siciliano che ha 

mandato in campo anche alcune sue ragazze del calcio a 5

quilli per raccogliere una palla
uscita da una contesa, mancar-
ne completamente la presa a
causa degli strani effetti assunti
nella sabbia, per poi vederla
finire inesorabilmente dentro la
propria rete. Anche questo è
beach soccer.
Ma questo sport non è solo

spettacolo ma anche gran fatica
e strenuo agonismo.
Vedere gli atleti combattere in
queste mischie furibonde solle-
vando grandi polveroni di sab-
bia fa pensare all’antico calcio
in costume fiorentino.
La finale del torneo vede scon-
trarsi la prima qualificata nel

Il Ribera di Bonafede 
fa il colpaccio, battuto

in finale il Treviso

BEACH SOCCER BEACH SOCCERI commenti sulle gare di Lignano sono di ARMANDO BRUNO,
il servizio fotografico è a cura di VINICIO SCORTEGAGNA

BEACH SOCCER
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girone, il Treviso, contro il
Ribera Agrigento, che passa in
finale grazie al maggior di reti
segnate, dopo essere arrivata a
pari punti con l’accesissima
squadra della Caffetteria
Salerno 2000 e la valida compa-
gine veneta del Crocetta. In
finale il colpaccio. 

Settecasi), mentre altre ragazze
avevano partecipato nelle pre-
cedenti partite. Questi gli altri
giocatori schierati dal tecnico
Bonafede: Alessandro Di Caro,
Giuseppe Presti, Antonino
Soldano, Giuseppe Cavaleri
(capocannoniere con 13 gol ) e
Davide Giarretti.                          l

Il Ribera Agrigento vince contro
il pronostico. In campo l'anima è
il mister Amabile Bonafede, miti-
co tecnico del calcio a 5 femmi-
nile del Ribera, squadra pluride-
corata dello CSAIN, vincente
anche a Lignano. Bonafede
chiede aiuto anche ad una delle
sue campioncine (Gabriella

L’esultanza dei giocatori del Ribera Agrigento, vincitori del torneo. Primo da sinistra Amabile Bonafede

Una spettacolare rovesciata di un giocatore del Crocetta

BEACH SOCCER



Tra gli sport da spiaggia in
Italia, il beach volley è di gran
lunga quello più conosciuto e
praticato. 
Dopo i campionati di
Caltanissetta, primi fortunati
campionati regionali di beach,
questo sport ha mosso un altro
passo importante verso la sua
consacrazione nello CSAIN,
estendendo l’attività agonistica
a livello nazionale. 
A Lignano, spesso sede dei
campionati mondiali, si sono
confrontati Piemonte,
Campania e Sicilia, presente
alla manifestazione con la Nissa
Volley e la Kanguro. 
Nel torneo misto 4 contro 4 la
vittoria è andata ai siciliani
Sicurello, Aletta, Cammarata e
Messina della Nissa che vince
anche il torneo maschile di pal-
lavolo. Lo spettacolo in partico-
lare è stato fornito da Carmelo
Sicurello e Martina Cammarata,

Il torneo è finito, tutti i giocatori posano per la foto di rito

primi anche a Caltanissetta, tra
le teste di serie del  World tour
Sicilia, competizione ufficiale
Fipav. Oltre alla gara c’è da dire
che Il beach volley ha contagia-
to tutti. Anche gli atleti presenti
per competere in altri sport non
hanno resistito alla tentazione di
fare una partita, a volte cam-
biando un po’ le regole, come i
ragazzi della pallamano, che
per giocare hanno usato il loro
piccolo pallone numero 3.
Visto il successo di questo sport

BEACH VOLLEY BEACH VOLLEYBEACH VOLLEY - VOLLEY

emergente si spera la sua attivi-
tà possa essere ancora poten-
ziata all’interno dello CSAIN. 
Le difficoltà per raggiungere
questo scopo sono note, date
l’esigenze particolari che questa
disciplina richiede. Fatta ecce-
zione per palestre come quella
di Roma, al coperto e con la
sabbia riscaldata, riservata agli
allenamenti della nazionale, è
infatti raro trovare strutture dove
è possibile praticare il beach
tutto l’anno.                                    l

E’ sempre Sicilia, 
la Nissa fa centro in 

spiaggia e in palestra

Una formazione isolana ha fatto il bis sulla spiaggia (ma non solo…)
nella competizione disputata  con squadre miste di quattro atleti

8
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BEACH VOLLEY

VOLLEYTra le ragazze “schiaccia” la Pro Patria
Discreto afflusso di parteci-
panti, soprattutto donne, ai tor-
nei di pallavolo. Dopotutto que-
sto è lo sport nazionale al fem-
minile godendo di grande
importanza anche al maschile,
preceduto solo da calcio e palla-
canestro.
I tornei di Lignano sono rigoro-
samente under 17. Scelta volu-
ta per dare maggiore spazio ai
giovani ragazzi CSAIN, alcuni
dalle notevoli qualità. 
Nel maschile la Nissa Volley
Look di Caltanisetta batte in
finale la Volley Segrate e si lau-
rea campione senza particolari
difficoltà mostrando comunque

un grande entusiasmo durante
le premiazioni.
Il torneo femminile, più acceso,
è preda della Lombardia con la
compagine della Pro Patria
Volley. Seconda la Kanguro
Caltanissetta davanti la Oreon
Volley, proveniente dalla
Campania.
Sicilia, Lombardia e Campania,
in sintesi, le protagoniste asso-
lute del volley. Una nota di meri-
to particolare agli atleti siciliani,
non solo per i risultati conquista-
ti nel torneo, quanto piuttosto
ma per l’abnegazione mostrata
nei confronti della manifestazio-
ne. Sono stati loro, infatti, ad

aprire le danze dei campionati
giungendo per primi a Lignano.
L’importanza di queste manife-
stazioni giovanili è sottolineata
dalle parole di Massimo
Scibetta, responsabile naziona-
le Pallavolo. 
«Lo CSAIN è lo sport per tutti; il
suo orientamento è sempre
stato quello di puntare sui gio-
vani, gli ultimi dati sul loro stato
di salute parlano chiaro - prose-
gue Scibetta - l’attività fisica
rappresenta la migliore via per
combattere i danni dovuti alla
scorretta alimentazione oltre a
rappresentare un ottimo stru-
mento pedagogico».       l

Alcune fasi di gioco del torneo misto 
di beach volley che ha visto trionfare 
la Sicilia



Il calcio a 5 a Lignano confer-
ma il successo che quotidiana-
mente riscuote nei campi di
tutta Italia. Ben dieci squadre
partecipanti per quanto riguarda
la competizione maschile. 
Oltre 100 persone tra atleti,
mister e accompagnatori accor-
rono al torneo, rappresentando
ben otto regioni, dalla Sicilia al
Friuli. 
Nel primo girone finisce in testa
la Pansac Venezia davanti alla
Badiola Umbria che, presenta-
tasi con un’inedita maglia dai
colori rosanero del Palermo,
arriva in semifinale, spinta
anche da un consistente nume-
ro di sostenitrici perugine. Il
secondo girone è vinto dal
Torino davanti alla Canizzano
Treviso. Le prime di ogni girone,
Pansac e Torino, non proprio
con vita facile, riescono comun-
que a qualificarsi e a scontrarsi
in finale. Vince con merito la
Pansac Venezia, squadra
meglio organizzata.
Ma è nel girone femminile che è
show-time.
La Ribera Agrigento, squadra
“più titolata dello Csain”, mette
la sua firma anche nel torneo di
Lignano. 
Dal 2003 nessuno riesce a
togliere il titolo a questa che più
che una squadra sembra un
vero e proprio dream team. 
E pensare che il tecnico
Amabile Bonafede aveva lascia-
to a casa il portiere titolare ed
altri elementi per fare integrare
nel team ragazze di 12 e 13
anni. Assistere ai loro incontri è
davvero uno spettacolo.
Raramente si assiste a numeri
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Una fase di gioco di un match dell’eliminatoria del torneo

del genere nei campetti di calcio
a 5. Dopo cinque minuti dall'ini-
zio del match hanno già tre o
quattro reti di vantaggio. 
Doppi passi, goal di tacco, drib-
bling in veronica, il repertorio
delle agrigentine è davvero
vastissimo. Poco da fare per il
Treporti Venezia e il Molfetta,
rispettivamente seconde e terze
del torneo. Anche loro hanno
sportivamente applaudito le
gesta delle scatenate avversa-

rie. Su tutte il capitano Daniela
Lo Bello e il bomber Gabriella
Settecasi, anche se la squadra
non privilegia mai l’individualità
e tutte andrebbero citate per la
loro tecnica divina.
Queste le atlete della formazio-
ne femminile riberese: Rosalba
Mustacchia, Tiziana Segretario,
Daniela Lo Bello, Mara Armato,
Giusi Scalone, Gabriella
Settecasi (Capocannoniere del
Torneo con otto reti), Valentina

Show delle ragazze 
siciliane di Ribera

Tra gli uomini vince 
la Pansac Venezia

CALCIO A 5 CALCIO A 5  CALCIOCALCIO A 5   
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Poma e Noemi Militello.
Come già detto alcune di loro
hanno partecipato coi ragazzi in
una squadra mista di beach
soccer vincendo con loro quat-
tro incontri contro squadre di
soli ragazzi molto più grandi e

contribuendo alla vittoria del
Ribera anche nel calcio da
spiaggia maschile.
Dopo il sesto titolo l’anno pros-
simo resta solo da scommettere
sul settimo sigillo delle agrigen-
tine. Avversarie. Allenatevi!      l

Le imbattibili ragazze di Ribera. A destra la bomber Settecasi

ALCIO A 5  CALCIO

I giocatori della Pansac Venezia, primi nel torneo maschile



Otto squadre a rappresenta-
re le rispettive Regioni.
Centocinquanta amatori pronti a
spendere l’ultima goccia di
sudore. Due invidiabili campi in
erba ad ospitare le loro fatiche.
Una stretta di mano e il torneo
può iniziare. La Puglia, detentri-
ce del titolo dello scorso anno,
si presenta con una squadra dif-
ferente della quale non si cono-
scono le ambizioni. Nessuna
favorita dunque ma un sospetto:
le scarse possibilità di vittoria
della Lombardia. E non certo
per motivi tecnici bensì anagra-
fici. Nell'edizione passata la
porta della squadra più "stagio-
nata", capitanata da Maurizio
Proietti, classe ’56,  fu violata
per sedici volte in una partita e
quest’anno non sembra aver
fatto nuovi acquisti. Eppure la

12

I giocatori di Salerno (in basso) e quelli di Potenza finalisti nell’over 40

squadra lombarda non sfigurerà
e mettendo in campo esperien-
za, passione e tenacia finirà al
quinto posto dietro la
Campania. Terzo posto per uno
sfortunato Trentino, uscito solo
per il numero di reti segnate.
Nella accesissima finale i Veneti
del Crocetta trionfano sul
Piemonte. «Siamo felici perché

ha regnato lo spirito olimpico»,
dice il coordinatore calcio
Gilardino, solo omonimo ma di
certo più simpatico del resusci-
tato giocatore viola. Per fortuna
per lui tutto è andato come
auspicava. Agonismo sì, ma
niente battaglie micidiali e anti-
sportive viste negli anni passati.  
Anche il torneo over 40 riscuote

Il Veneto sconfigge
il Piemonte 

Over 40, vince Salerno 

CALCIO A 11 CALCIO A 11 CALCCALCIO A 11

In campo otto squadre per altrettante regioni. 
Tanto agonismo in ogni match. Assai accesa la sfida finale 

che ha visto il Crocetta aggiudicarsi il titolo. Alla fine 
grande soddisfazione del coordinatore Pierfranco Gilardino
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successo. Quest’anno la parte-
cipazione ha visto impegnate
quattro squadre, ma già altre tre
regioni hanno richiesto al coor-
dinatore D’Incà di partecipare
alla prossima edizione. Salerno
si laurea campione battendo in
finale l'undici di Potenza. Dal
girone all’italiana escono
Livorno e la Paese Veneto.       l

E’ festa per i giocatori veneti del Crocetta vincitori di un acceso torneo di calcio

Applausi anche per i piemontesi, sconfitti con onore. A destra, due arbitri

CALCIO A 11 CALC



Le quattro squadre under 16
vincitrici dei tornei di
Montecatini, Rimini e dei due
tornei internazionali disputatisi
in Spagna a Lloret de Mar, si
incontrano a Lignano per stabili-
re la più forte. Il livello della
competizione è dunque molto
alto e grandi speranze si nutro-
no per questi giovani cestisti.
L’impianto del palazzetto del vil-
laggio è a dir poco spettacolare,
da fare invidia a quello di molte
squadre di serie A. Il girone
all’italiana che assegna le finali-
ste fa in modo che all’ultima
giornata entrambe le partite
risultino determinanti ai fini della
classifica. 
Primo posto ed imbattuta la
corazzata Lonato, squadra gio-
vanissima che disputa il cam-
pionato d’eccellenza, allenata

14

I giovani della squadra di Erba, gli unici a tenere testa al Lonato

da Maurizio Marinucci, già vice
di Bucci alla Virtus Bologna. Su
tutti il talento serbo di scuola ita-
liana Marko Dalovic ma anche
per Albini ed almeno un altro
paio di elementi potrebbe tran-
quillamente profilarsi un profilo
nei professionisti.
Arriva seconda Erba, squadra
molto compatta dotata di un otti-
mo organico e poche individua-
lità. «Non si può citarne uno
solo, sarebbe riduttivo per gli

altri – dice Domenico Spinelli,
vice coach di Tagliabue – siamo
comunque felici di essere stati
invitati e di aver avuto l’occasio-
ne di sfidare Lonato».
Terza Pavia, allenata da Angelo
Rognoni,  padre di Mattia, gio-
iellino della squadra insieme al
tenace Laboranti. Anche gli altri
elementi, tutti ’93, si fanno sen-
tire sotto canestro. Il coach si
mangia un po’ le unghie per la
seconda partita giocata male. 

Nessuno ferma la 
baby-corazzata Lonato

PALLACANESTRO PALLACANESTRPALLACANESTRO

Quattro squadre di campioncini under 16 hanno dato vita ad un torneo
di alto livello dove però è risultata imbattibile la già collaudata formazione

lombarda. Visti tanti elementi che possono avere un futuro importante
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Quarta in classifica giunge
Monza che comunque mette in
mostra il talento De Vico (’94),
giocatore che, giocasse centro,
probabilmente porterebbe più
punti e rimbalzi alla sua squadra
coi suoi centimetri, ma preferi-
sce portare palla. E chissà che
questo in prospettiva non gli
possa tornare utile per un futuro
da play.
Questi i risultati del torneo -

Fasi di gioco. A sinistra tra Erba e Pavia, a destra tra Pavia e Lonato

RO PALLACANESTR

Prima giornata: Lonato-Erba
88-80, Monza-Pavia 74-91.
Seconda giornata: Lonato-
Monza 132-58, Pavia-Erba 71-
84. Terza giornata: Erba-Monza
104-50, Lonato Pavia 69-48.
Classifica: Lonato 6, Erba 4,
Pavia 2, Monza 0. I marcatori:
Bruno (Monza) 74 p., Rognoni
(Pavia) 70 p., Mascandri
(Lonato) 59 p., Civitillo (Erba)
56   p..                                   l

I ragazzi del Lonato che hanno confermato tutto il proprio valore, dominando il torneo
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La tecnica e la grinta di Emanuele Postiglione, vincitore del torneo

Più di 60 atleti appassionati si
sfidano nello sport nobile per
eccellenza: il tennis.Torna l’indi-
viduale femminile ed era da
undici anni che non capitava. Il
torneo è preda di Maria Teresa
Doria del TC Marina di Cagliari,
che in finale batte (6-2, 6-2) la
laziale Francesca Corbianco 6-
2 6-2. Escono in semifinale,
comunque positive, Daniela
Profili (Bagnoreggio) e Cristina
Gentili (Lazio).
Spazio ai giovani nel maschile.
Partecipano alcuni ragazzi fino
a 12 anni, alcuni di loro venuti a
Lignano non proprio per parteci-
pare. 
È il caso dei toscani Guido
Pasquinucci  e Alessandro
Prosperi, livello 4.5 di classifica
Fit, che mollano le armi solo in
semifinale. Il torneo è vinto dal
favoritissimo Emanuele
Postiglione, classe ’85 e 4.1 Fit,
che batte in finale il suo corre-
gionale laziale Gabriele Venanzi
6-3, 6-1. 
Donne e giovanissimi protagoni-
sti dunque del torneo di tennis,
per la gioia del coordinatore
nazionale Celestino Celestini:
«Dopo tanti anni siamo ritornati
a far giocare le donne in un tor-

Domina il giovane laziale Postiglione
Matelica Marche prima a squadre

TENNIS TENNIS TENNIS TENNISTENNIS

Oltre sessanta partecipanti sui campi rossi per quattro tornei differenti.
Nell’individuale assoluto vince il favorito della vigilia.

Sono tornate anche le donne e c’è stata gloria per la sarda Doria. 
Tra gli over 45 successo del pugliese Petrelli
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neo individuale e siamo felici
anche per la presenza di molti
bambini nel torneo». 
Per i più grandi c’è il torneo dei
veterani over 45 dove vince il
pugliese Cosimo Petrelli sul
marchigiano Giuseppe Rossini,

S TENNIS TENNIS

battuto per 6-2, 6-1. 
Semifinalisti i laziali Sergio Sini
e Carlo Profili, mentre al 5° e 6°
posto si classificavano
Santantonio e Plumitallo. 
Anche il torneo a squadre G.
Tardio, dal nome del compianto
inventore del torneo, è una lotta
tra Marche e Puglia. 
Vince la squadra di Matelica

Marche sulla squadra detentrice
del titolo, la As Park Club Center
Puglia, che comunque si aggiu-
dica il doppio grazie alla rac-
chetta gigante di Francesco De
Cesare, 66 anni non mostrati:
«Abbiamo perso il torneo ma
anche quest’anno sono uscito
imbattuto», dichiarerà a fine
gara.                                      l

Postiglione posa dopo la finale con il suo avversario e corregionale Gabriele Venanzi (a sinistra)

Coppa per Maria Teresa Doria, prima tra le donne. 
A sinistra, il “veterano” pugliese Francesco De Cesare



Durante la settimana nazio-
nale dello CSAIN oltre gli sport
principe diverse le esibizioni in
programma. In primo luogo la
danza sportiva, insieme con lo
CSAIN dal 2000. 
Cento ballerine provenienti dal
Veneto, Piemonte, Sicilia ed
Emilia Romagna e anche qual-
che maschio. Ce n’è per tutti i
gusti: classica, caraibica, con-
temporanea, hip pop e tango
argentino, danza del ventre
oltre ad un’esibizione di break-
dance. Vengono premiate le
coreografie, la tecnica, i movi-
menti, l’elasticità e  il rispetto del
tempo.
I ragazzi di Vincenzo Silluzio,
coordinatore nazionale danza
sportiva, si esibiscono anche
durante la serata di gala e di
premiazione di sabato. Sul
magnifico parquet del palazzet-
to vengono mostrate anche
alcuni arti marziali.
Si passa dall’antichissima disci-

18

Una fase del torneo di pallamano

plina cinese del Wushu al giap-
ponese Jugitzu. In mezzo spa-
zio per il Taijiquan, sofisticata
disciplina che fa parte delle arti
marziali interne che consente di
raggiungere stati meditativi
attraverso una ginnastica dolce
e il controllo dei movimenti e del
corpo, valida anche come tera-
pia antistress. Molto diffusa tra i
cinesi che ogni mattina la prati-
cano prima del lavoro, si sta dif-
fondendo in Occidente. Alcuni
movimenti effettuati richiamano
i movimenti animali.
A Lignano vive i suoi momenti di
gloria anche la pallamano,

sport tanto bello quanto sottova-
lutato. Il coordinatore Iengo ha
organizzato una dimostrazione
di ottimo livello portando atleti di
qualità. È uno spettacolo veder-
li giocare. I tiri ad effetto delle
ali, gli stupefacenti numeri dei
pivot che si tuffano con la loro
grande stazza in mezzo
all’area, i voli dei terzini. Tutto
coordinato dallo straordinario
lavoro di regia dei centrali. Non
resta che sperare che il movi-
mento handball possa crescere
all’interno dello CSAIN affinché
questo sport ottenga il meritato
credito. Se la pallamano è uno

Dalla danza ai birilli,
passerella per tanti

LE ESIBIZIONI LE ESIBIZIONI LELE ESIBIZIONI

Lignano ha ospitato anche le performance di altre discipline per 
uno spettacolo spesso gradito dal pubblico. Tanti i ballerini 

e gli specialisti di arti marziali. Spazio anche alla pallamano
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sport poco conosciuto il Beach
handball è roba da astronauti.
Non a Lignano. Infatti anche
questa nuovissima disciplina
viene mostrata con una esibi-
zione 4 contro 4, quasi intera-
mente giocata al volo date
anche le difficoltà di rimbalzo
della palla sulla sabbia.
Anche la Fabi, federazione
autonoma birilli italiana, parte-
cipa alla manifestazione. Dopo
aver montato un particolare

Tanto spazio alla danza, dalla classica all’hip hop

LE ESIBIZIONI LE

campo da gioco, tutti hanno
potuto sperimentare questo
particolare sport, dagli accenti
di Luna Park. Il giuoco consiste
nel lanciare dei pesanti dischet-
ti di ferro da una distanza di
circa sette metri verso dei birilli
disposti quasi quelli del
bowling. Il
loro colo-
re diverso
ne indica
il punteg-

Due momenti dell’esibizione di arti marziali, molto apprezzata dal pubblico

gio, con quello al centro, rosso,
che vale più di tutti essendo il
più difficile da far cadere.
Dulcis in fundo i cavalli.
Bambini e non hanno potuto
infatti assistere lungo i viali del
villaggio al cosiddetto battesi-
mo del pony.                           l



Non solo sport. Necessaria e
propedeutica per qualunque
attività è la formazione ed a
Lignano, in contemporanea con
i tornei e le esibizioni, si sono
svolti dei corsi per formare i tec-
nici di alcune discipline CSAIN.
Per il Ju Jitsu, circa 30 parteci-
panti giunti da tutt’Italia hanno
assistito a lezioni tenute sia da
docenti ISEF che dell’università
di Catania, relative a didattica,
teoria e metodologia del movi-
mento e dell’apprendimento
motorio, con l’aggiunta di nozio-
ni di anatomia, traumatologia,
primo soccorso e diritto sporti-
vo. Grande attenzione anche
allo studio delle armi tradiziona-
li, alla difesa personale e
all’evoluzione del Ju Jitzu come
disciplina educativa rivolta alla
crescita dei più giovani.
Grande partecipazione anche
nelle riunioni tecniche di ginna-
stica artistica e fitness con la
partecipazione dei responsabili
di Lazio, Sicilia, Campania,
Veneto, Lombardia e Piemonte. 
Nella prima, presieduta dalla
responsabile di settore
Professoressa Giulia Ciaccia, si
è svolto l’aggiornamento tecnico
sui programmi e si è stabilita la
data ed il luogo ( fine maggio, a
Catania) da proporre alla Giunta
Nazionale per la prossima finale
nazionale. Nella seconda, pre-
sieduta dalla Professoressa
Italia Bianchi e dai responsabili
tecnici nazionali per l’aerobica
Lorenzo Giacobone e per l’ hip
hop Margherita Vasselli, oltre a
proporre sempre Catania come
sede delle finali per logica alter-
nanza, si è svolto l’aggiorna-
mento tecnico dei programmi
compreso un approfondimento
tecnico con alcuni responsabili

delle nuove regioni accolte
all’interno del Fitness CSAIN.
Anche lo sci, pur ovviamente
non avendo atleti in gara a
Lignano, ha approfittato dell’oc-
casione per aprire il primo corso
nazionale di formazione per ani-
matori sulla neve. La proposta,
formulata dal responsabile
nazionale Pier Carlo Iacopini,
ha stimolato l’interesse dei par-
tecipanti per organizzare e
gestire nei propri territori
momenti aggregativi finalizzati
alla promozione delle attività
invernali. Ciascun partecipante
ha comunicato le proprie espe-
rienze nel campo dell’animazio-
ne e le ha messe a confronto
con gli altri, aprendo interessan-
ti dibattiti sulle tecniche e sui
modelli da applicare. Nel settore
karate, presenti vari responsabi-
li regionali ed il direttore tecnico
nazionale Maestro Mauro Mion,
si sono stabilite di comune
accordo le linee guida per il
futuro. Si è parlato del program-
ma tecnico per gli esami da
Maestro, istruttore ed allenatore
e la conclusione dei lavori ha
stabilito che ogni regione potrà

sviluppare il programma con
propri docenti ma l’esame finale
sarà nazionale, con la commis-
sione stabilita per la graduazio-
ne dei tecnici, ai quali verrà rila-
sciato il diploma di Tecnico
CSAIN di Karate. Si è proposto
poi di organizzare un campiona-
to nazionale di Kata e Kumite, di
inserire dei raduni ufficiali di
gara, nei raduni  nazionali e di
realizzare dei programmi speci-
fici  per gli esami di graduazione
per le cinture nere. Per quanto
riguarda il raduno Nazionale, si
è proposto di dividerlo in due
raduni, centro-sud e centro-
nord, in modo da facilitare i par-
tecipanti nello spostamento.
Ultima associata allo CSAIN,
ma solo in ordine cronologico, è
la Federazione Dilettantistica
Taekwondo e anche questa ha
approfittato delle giornate friula-
ne per riunire il Consiglio
Federale allargato a tutti gli
Organi Periferici. L’incontro è
stato utile per far sì che le strut-
ture periferiche (erano presenti i
comitati regionali di Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna,
Calabria, Liguria, Sardegna,

Successo dei

CORSI
di formazione

20

di Paolo Germano

A Lignano non solo gare, anche tecnici e giudici in “campo”. 
Tra l’altro stabilite le linee guida per il karate

In ventotto a scuola di Wushu
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WUSHUIn ventotto a scuola di Wushu
Il corso di formazione Wushu
Kung-Fu si è tenuto dal pome-
riggio di venerdì 19 alla mattina-
ta di domenica 21, alternando
materie teoriche a quelle prati-
che. La presentazione e la dire-
zione è stata del Maestro Nello
Mauro coadiuvato per la direzio-
ne tecnica e l'aggiornamento
da: M° Luca Piazza e M° Gino
Battista (Wushu Moderno), M°
Maurizio Giola (Kung-Fu
Tradizionale), M° Dario Vespa

(Stili Interni, Taiji e Qi Gong).
Domenico Gosetto e Roberto
Fontana hanno diretto il corso
aggiornamento arbitri e Marina
Di Francesco e Giovanni
Nicoloso   il corso aggiornamen-
to presidenti di giuria. 
Presenti ventotto partecipanti
da sette regioni. Gli stessi nello
spettacolo del sabato 20 sera
hanno presentato le diverse
discipline del wushu moderno,
Kung-Fu tradizionale e l'applau-

dita esibizio-
ne del Taiji
Quan (sofi-
sticata arte
m a r z i a l e
interna di ori-
gine Taoista). 
Consegnato
ai parteci-
panti un opu-
scolo tecnico
di Wushu,
curato dal M°
Gino Battista

per lo CSAIN. Unico strumento
tecnico cartaceo in Italia, dun-
que una primizia tutta CSAIN. 
Conclusi i corsi, si sono svolti gli
esami Nazionali di Istruttori, ma
cosa più importante a distanza
di anni, gli esami di Maestro di
Wushu.
Questi ultimi, ambiziosi e difficili
con una lunga discussione sulle
due tesine precedentemente
presentate, sono stati superati
dai signori: Domenico Gosetto,
Roberto Fontana, Enrico Pase e
Crmelo Scaletta.
Consegnati anche i diplomi di
Cintura nera 1° Duan svolti a
Pieve di Soligo (Treviso) lo scor-
so giugno. 
Un ringraziamento speciale al
M° Gino Battista (Delegato
CSAIN Trieste) per la grande e
prestigiosa collaborazione nella
stesura del quaderno tecnico, e
alla cintura nera Alessandro
Caniniper il progetto grafico e
illustrazioni.             l

Sicilia, Puglia e Campania) si
conoscessero e concordassero
le strategie comuni per un ulte-
riore sviluppo del taekwondo
FDT Italia/CSAIN. Tutti i dirigen-
ti hanno seguito i corsi di aggior-
namento proposti a Lignano,
rivelatisi interessanti ed indi-
spensabili per svolgere l’impor-
tante opera di sostegno quoti-
diano alle varie associazioni.
Una delle prime iniziative comu-
ni, decise assieme ai dirigenti
CSAIN Sardegna, sarà la gara
internazionale “Trofeo Città di
Olbia” che si svolgerà il prossi-
mo 8/9/10 maggio 2009 e che
vedrà la partecipazione di oltre
300 atleti provenienti da circa
13 nazioni. All’ordine del giorno
anche la volontà di organizzare
il raduno nazionale 2009, unita-
mente a quelli delle altre disci-
pline CSAIN.                            l Un’esibizione di karate. Sotto i partecipanti al corso Wushu
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Giochi (si parla di 55 miliardi di
dollari d'infrastrutture, non di
spese organizzative, tre volte
più di quanto speso da Atene) a
cui è stato abbinato uno sforzo
tecnico per ben figurare. Così
come è avvenuto per le
Paraolimpiadi. Era una questio-
ne di prestigio nazionale che
tutti sperano serva anche alla
Cina per cambiare.
Ma allo stesso tempo va detto
che gli USA hanno fatto di tutto
per perdere questa particolare
gara. Basta un solo dato per
capire perché gli americani
hanno dovuto subire lo strapo-
tere della Cina: nelle due disci-

Imedaglieri dovrebbero essere
come le sentenze di un tribuna-
le, non commentabili. Ma ciò è
impossibile per chi ha passato
gli ultimi tre anni ad elaborare
tabelle ed a contare medaglie.
A livello assoluto il dominio della
Cina è stato superiore ad ogni
aspettativa. Hanno vinto il mag-
gior numero di medaglie d’oro
mai vinte da un Paese nei
Giochi; infatti, il record prece-
dente era dell'Unione Sovietica,
in veste EUN, ormai in fase di
smobilitazione, a Barcellona nel
1992 con 45 medaglie d’oro
contro le 51 attuali della Cina.
Ma è interessante analizzare
nel confronto con gli Stati Uniti
quali sono stati i punti di forza
della Cina che anno permesso
loro di battere sonoramente gli
Stati Uniti e quali sono state le
debolezze degli Americani.
La Cina ha vinto medaglie in 20
sport (su 28). Interessante è
vedere la differenza rispetto alle
proiezioni pre-Olimpiche
(Tab.1).
Ciò conferma – e lo vedremo
dopo relativamente all’Italia –
quanto sia importante avere più
sport/discipline competitive se si
vuole primeggiare nella classifi-
ca globale.
Tralasciamo l’annoso dibattito
sulle modalità con cui le classifi-
che sono stipulate: in base al
totale delle medaglie d’oro od in
base al totale delle medaglie?
Questo aprirebbe un conse-

di Luciano Barra

guente dibattito sul valore delle
medaglie: si può paragonare il
valore della medaglia d’oro dei
100 metri con alcune medaglie
assegnate a talune nuove disci-
pline olimpiche (la tentazione di
citarle è tanta, ma…) o è giusto
considerare una sola medaglia
ad uno sport di squadra, con
una decina di partecipanti
rispetto ad uno sport individuale
con un solo? E via di seguito. Si
tratta di quesiti vecchi come i
Giochi e che non saranno mai
risolti, ma merita citarli.
Quindi la Cina ha dominato gra-
zie all’enorme sforzo profuso
non solo nell’organizzazione dei

A freddo Luciano Barra esamina il bilancio 
del medagliere di Pechino. I segreti dell’exploit 
cinese. L’Italia ha tenuto, ma è andata indietro

Quando il 

PODIO
non torna

Luciano Barra, già responsabile della 
Preparazione olimpica del Coni
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pline dove gli USA sono storica-
mente più forti (atletica e nuoto)
gli americani hanno vinto 12
medaglie d’oro (7 nell’atletica e
5 nel nuoto) in meno rispetto ai
precedenti Campionati Mondiali
dell’anno precedente. Senza
questa differenza gli USA sareb-
bero finiti 48 a 51 nel conteggio
delle medaglie d’oro, e con i
tante altre contro-performances
(Baseball, Softball e Pugilato)
ma con i “se” non si fa storia.
Dietro le due grandi potenze, la
Russia ha tenuto dignitosamen-
te il passo vincendo 72 meda-
glie in 17 sports. Sicuramente la
prestazione della Russia è stata

fortemente handicappata dalla
sospensione dei 7 atleti, da
medaglia nell’atletica, per mani-
polazione delle urine.
Dietro queste tre nazioni si è
aperta una nuova frontiera che
ha visto la Gran Bretagna pre-
valere sulla Germania e
sull’Australia. Che la Gran
Bretagna fosse in grande spol-

vero era prevedibile, l’assegna-
zione dei Giochi a Londra per il
2012 ha fatto scattare in tutto il
sistema sportivo britannico,
un’euforia, una motivazione ed
una pioggia di risorse notevoli.
Tuttavia è da notare come la
Gran Bretagna abbia vinto le
sue 47 medaglie (di cui 19
d’oro) solo in 11 sport e grazie
all’incredibile performance rag-
giunta (ed attesa) nel ciclismo
con un totale di 14 medaglie di
cui 8 d’oro. Per sua parte la
Germania nonostante le sue 41
medaglie (i cui 16 d’oro) siano
state vinte in ben 18 sport non
ha saputo fare bottini importanti
in discipline dove ha sempre
dominato. Infatti nel canottaggio
non ha vinto alcuna medaglia
d’oro (e è neanche riuscita a
mettere in finale le sue barche
ammiraglie) e nell’atletica dove
se l’è cavata con un bronzino
nel giavellotto femminile.

A sinistra Usain Bolt, la rivelazione
di Pechino 2008. Sopra, un’immagine 
della cerimonia di apertura.
Di lato, il pugile azzurro Cammarelle,
oro annunciato nei supermassimi





ma non si può notare come da
Atlanta 1996 in poi il totale delle
medaglie si è ridotto del 25 %.
(Tab.3)
Un discorso a parte merita
l'Europa. La sintetica Tab.4 indi-
ca il regresso registrato
dall’Europa negli ultimi cinque
Giochi Olimpici, il 5 % in meno è
un dato veramente preoccupan-
te: Infine, un dato relativa
all’Atletica Leggera. Sempre
con riferimento all’Europa que-
sto continente ha perso circa il
10 % delle medaglie rispetto ad
Atene 2004. Fatto ancora più
grave di tutte le medaglie euro-
pee i Paesi occidentali - dimo-
strando così la loro crisi voca-
zionale per questo sport non
hanno vinto più del 30,9 %
rispetto al 53,4 % di Atlanta.    l

L’Australia per sua parte ha
vinto 46 medaglie (di cui 14 ore)
in 13 sport, ma ha dovuto soc-
combere rispetto alle altre due
nazioni per non aver saputo vin-
cere più medaglie nel nuoto ed
anche nel canottaggio.
Il terzo gruppo riguarda la
Corea, il Giappone, l’Italia, la
Francia e l’Ucraina, tutti con più
di 25 medaglie. Nella Tab.2 c'è il
dettaglio delle medaglie per
sport. 
L’Italia è riuscita a mantenere
l’importante posizione fra i primi
dieci Paesi del Mondo, classifi-
ca difficile da mantenere in una
situazione come quella dei
Giochi di Pechino.Tuttavia la
prestazione è in controtendenza
rispetto le attese sia per qualità
sia per quantità di medaglie.

Purtroppo nel conto finale è
mancato completamente l’ap-
porto degli sport di squadra e
questa è sicuramente la più
grave lacuna della nostra parte-
cipazione. 
E’ un fatto che gli anni i passati
Giochi avevano segnato un
notevole progresso per l’Italia
dopo le deludenti prestazioni di
Seul 1988 e Barcellona 1992,

Pechino
vista da tre
giovanissimi
atleti 

PECHINO VISTA DA TRE GIOVANISSIMI ATLETI CSAIN

Mi chiamo Alessia Masserano,
ho 10 anni, risiedo a Gaglianico
(Bi), pratico pallavolo, danza,
nuoto dall’ età di 5 anni tessera-
ta per la società D&G School di
Biella. Ho seguito in modo parti-
colare sia la pallavolo che la
ginnastica artistica e ritmica.
Parlando di pallavolo al di là
della singola prestazione delle
nostre atlete sono rimasta molto
delusa dall’eliminazione della
nostra squadra sicuramente
meritavano di più per quanto
riguarda le prestazioni delle
nostre ginnaste grandissime
emozione e grande prestazione
di tutte le atlete purtroppo pena-
lizzate come da tutti rimarcato,
da un voto dei giudici assoluta-
mente di parte e per quanto
riguarda la  prestazione degli
atleti della ginnastica anche in
questo caso dopo esercizi molto
significativi ed al limite della per-
fezione anche in questo caso il
parere dei giudici purtroppo ci
ha tolto il podio. Spero di rivede-
re le Olimpiadi a Londra con
migliori considerazione dei giu-
dici verso i nostri atleti, cordiali
saluti.

Mi chiamo Matteo Masserano,
ho 13 anni risiedo a Gaglianico
(Bi) pratico calcio dall'età di 5
anni e nuoto, tesserato per la
società Dynamic Sport Biella.
Durante le Olimpiadi ho seguito
particolarmente il calcio e devo
dire purtroppo rimasto molto
deluso dal comportamento della
nostra squadra specialmente
nell'ultima partita con il Belgio
dove, in superiorità numerica ci
siamo gabbare come dei veri
pollastri. Parlando invece delle
prestazioni di tutti gli atleti nel
settore del nuoto ovviamente
non colpito ma scioccato del-
l'atleta americano che ha stabili-
to il record delle medaglie d'oro,
entrando nella storia del nuoto,
ho apprezzato molto anche le
prestazioni dei nostri atleti in
special modo di Federica
Pellegrini che esclusa dai 400
Mt. ha invece battuto il record
del Mondo dei 200 Mt SL. 

Mi chiamo Giacomo Stortoni,
sono nato nel 1992 e sono
iscritto alla palestra dell’A.S.D.
Porta Sole-Csain cultura e sport
di Perugia, che svolge lo sport
della lotta olimpica a livello ago-
nistico. Io stesso ho più volte
partecipato a gare nazionali
ottenendo buoni risultati. Nel
2007 ho conquistato la meda-
glia di bronzo nei Campionati
Italiani Esordienti di lotta greco-
romana e, nello stile libero mi
sono classificato due volte al 5o
posto ai Campionati Italiani di
Classe nel 2007 e nel 2008. Ho
compreso a fondo il valore della
competizione olimpica, perché
la società sportiva a cui appar-
tengo è attiva anche in campo
culturale con lo studio di temati-
che relative agli sport praticati
dagli antichi popoli, Etruschi e
Greci, le cui gesta sono raccon-
tate in spettacoli teatrali a cui
anche io prendo parte. Nel
corso dell’olimpiade di Pechino
ho seguito con intensa parteci-
pazione le imprese vittoriose
degli atleti italiani nelle diverse
discipline, ma la proiezione con
cui Andrea Minguzzi ha conqui-
stato l’oro nella lotta greco-
romana rimarrà per me l’ ”imma-
gine” di questa olimpiade. 
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di Vanni Loriga

La vigilia di Ferragosto 2008
Andrea Minguzzi vince a
Pechino la medaglia d'oro nella
categoria pesi medi della Lotta
Greco-Romana: esattamente
un secolo e diciannove giorni
prima (il 25 luglio 1908 a
Londra) Enrico Porro assicura-
va allo sport italiano la stessa
medaglia nella categoria dei
pesi leggeri.
Un filo tutto d'oro lega questi
due campioni, un filo di perle
che partendo da Porro si chiude
proprio a Minguzzi e che pre-
senta anche le figure storiche di
Giovanni Gozzi (1932), di Pietro
Lombardi (1948), di Claudio
Pollio (1980, nello stile libero) e
di Vincenzo Maenza (1984 e
1988, insieme all'argento del
1992). Considerato che parlia-
mo di lotta e che lo facciamo
nella rubrica dedicata agli olim-
pici e agli azzurri, sarebbe
imperdonabile omissione
dimenticare Ignazio Fabbra,
due volte argento olimpico nel
1952 e nel 1956, unico lottatore
italiano ad assicurarsi un titolo
iridato.
Tornando all'enunciato iniziale,
pensiamo che molti oramai sap-
piano chi sia Minguzzi e che
siano invece in pochi a ricordar-
si chi sia stato Porro. 
Andrea Minguzzi, che ha esalta-
to la finale olimpica e gli italiani
tutti con una tecnica che vale
quattro punti, una "proiezione

con piegamen-
to all'indietro"
e che ha
costretto alla
resa il validis-
simo magiaro
Fedor Zoltan,
è un ventise-
ienne emiliano
(nato a Castel
San Pietro
Terme, abitan-
te a Imola,
avviato alla
lotta dal padre
Massimo sul
tappeto della
palestra di
Mordano, transitato alla Cisa
Faenza dove è stato seguito sia
da Maenza sia da Gianmatteo
Randi, bronzo olimpico a
Monaco 1972) ora tesserato per
le Fiamme Oro ed allenato dal
duo Massaro-Papacci. Prima di
Pechino aveva vinto due bronzi
ai campionati europei ed aveva
partecipato ai giochi di Atene
classificandosi al 17° posto.
Enrico Porro si presenta invece
a Londra all'età di ventitrè anni,
essendo nato il 16 gennaio

Minguzzi: «Mi manda 

PORRO»

1885. E' un milanese originario
del Varesotto: papà Luigi e
mamma Maria Maggi sono di
Cuvio, bel paesone non distante
dai laghi Maggiore e di Varese,
vicino a Cittiglio che dette i nata-
li ad Alfredo Binda ed a
Gemonio, patria di Umberto
Bossi... I Porro, che discendono
dal casato dei Porà, aprono a
Milano un ristorante a Porta
Ticinese e lo gestiscono bene:
l'unico "ingestibile" è proprio il
giovanissimo Enrico che viene

L’oro olimpico nella greco-romana del poliziotto emiliano 
ha rappresentato uno straordinario evento anche per celebrare 

il centenario del successo, a Londra 1908, di un altro lottatore azzurro. 
Vanni Loriga ricorda la storia di un personaggio da leggenda
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descritto "di carattere irrequieto
ed esagitato, rissoso, violento".
I tipi così adesso li chiamano
"iperattivi" e magari gli sommini-
strano i tranquillanti; allora,
essendo ignoti i progressi della
chimica, li imbarcavano come
mozzi sulle navi mercantili. 
E cosi ritroviamo Enrico a
Buenos Aires: lasciata la nave,
è ospite di un cugino suo quasi
omonimo, Stefano Enrico Porro.
Fa il tipografo e anche grande
carriera se è vero che alcuni
anni dopo diventerà direttore
del quotidiano Zuric, uno dei più
importanti della Svizzera. Il
nostro Enrico trova il modo di
litigare con il cugino e con la
moglie: torna in Italia più
aggressivo che mai.
Ma un giorno imbocca la porta
giusta: è quella di una palestra
dove si pratica anche e soprat-
tutto la lotta. E' conosciuta come
il "paviment de giass", il pavi-
mento di ghiaccio. Sono parec-
chie le versioni per spiegare

l'origine di questa
denominazione: la
più probabile è
che si trattasse di
un deposito di frut-
ta e verdura che
una notte venne
allagato formando
una patina di
ghiaccio.
Comunque lì si
allena Enrico
Porro, dotato fra
l'altro di forza
erculea che com-
pensava la sua
modesta statura di
150 centimetri. 
Un folletto biondo,
occhi azzurri,
orecchie a svento-
la, sorriso franco
che sin dal primo
incontro (a dicias-
sette anni vittorio-
so a Legnano)
incanta il pubblico
ed i giornalisti,
tanto che La

Gazzetta dello Sport lo definì-
sce "il ragazzo che atterra gli
uomini". Si arruola in marina
come elettricista, base La
Spezia, imbarcato sulla nave
scuola per torpedinieri
"Castelfidardo". 
Porro ai Campionati Italiani  ini-
zialmente soffre contro Elia
Pampuri, piazzandosi al secon-
do posto nel 1903 e nel 1904.
Poi la striscia vincente nel 1905
(Atletico Milanese), nel 1906
(Pro Italia) e nel 1908, il 3 giu-
gno a Roma, presso la scuola
magistrale di ginnastica in Via
Cernaia. Finalmente è giunto il
momento dei giochi di Londra.
E' l'unico lottatore in squadra.
Fruisce di regolare licenza dal
suo comando. Parte con un
fagottello, contiene anche una
maglietta bianca. Una ed una
sola: durante il torneo olimpico
deve sostituirla due volte. Una
volta gliela presta Emilio
Lunghi, ligure e argento negli
800 metri. L'altra, per la finale, il

Enrico Porro, milanese, era alto solo 150 centimetri,
ma aveva una forza erculea. Nella pagina precedente,
la gioia di Andrea Minguzzi sul podio di Pechino

finlandese Arvo Linden che ha
appena conquistato il bronzo. 
Il giorno 25 luglio, su di un ring
allestito in una curva del White
City Stadium, dove poche ore
prima Dorando Pietri ha consu-
mato il suo calvario di marato-
neta, Enrico Porro affronta per il
titolo il russo Nikolai Orlov. Lui
stesso descrive la gara per la
Gazzetta: "Io attacco con irruen-
za ma il russo è come una roc-
cia: uso la mia cintura in sou-
plesse con la quale avevo atter-
rato anche dei pesi massimi, ma
Orlov è sempre in piedi duro,
potente, leonino". Dopo ulteriori
venti minuti "supplementari", i
giudici gli assegnano la vittoria
a punti. L'olimpionico Porro rien-
tra alla Spezia per riprendere
servizio. Alla Stazione c'è gran-
de folla e la banda della marina
al completo. «Chissà chi è arri-
vato? Forse il Re?», si chiede Il
marinaio Porro. Invece sono
tutti per lui. Il Re lo vedrà la sera
stessa. Porro è andato a festeg-
giare la vittoria in una balera, lui
infaticabile ballerino. Lo prele-
vano di furia, lo fanno salire a
bordo della nave ammiraglia
dalla "scala di dritta", quella
riservata agli alti gradi. 
Il Sovrano, nel vederlo, abbozza
un sorriso: in realtà il grande
campione è alto come lui... poi
gli consegna una medaglia
d'oro grossa "come una michet-
ta". Enrico Porro si farà onore
anche in seguito. Nel 1912 deve
saltare i giochi di Stoccolma per
una bruciatura alle mani riporta-
ta durante il suo lavoro di elettri-
cista. Dopo La Prima Guerra
Mondiale (ovviamente come
marinaio) partecipa nel 1919 ai
giochi Pershing di Parigi, dove
si classifica secondo. Viene
selezionato anche per le olim-
piadi di Anversa 1920 e di Parigi
1924. Nel 1928 ad Amsterdam è
giudice di gara. 
La lotta olimpica italiana, è giu-
sto ricordarlo, parte proprio da
Enrico Porro, il ragazzo di Porta
Ticinese che atterrava i giganti.l



muscolari sono spesso associa-
ti a superfici troppo dure o ela-
stiche (sintetiche).
Il principale fattore di rischio
infortunio, può sembrare una
banalità viceversa è un dato
fondamentale, è un precedente
infortunio nello stesso distretto
anatomico, come, ad esempio,
può essere la caviglia di un gio-
catore di calcio. Si tratta di
un'articolazione molto sollecita-
ta e sarà ad alto rischio di reci-
diva se dopo il primo infortunio
ed il conseguente periodo d'im-
mobilizzazione non sarà riedu-
cata attraverso un lavoro di rin-
forzo muscolare e di allenamen-
to con le tavolette propriocetti-
ve. E’ altresì importante che lo
sportivo sia costantemente
monitorato dal medico con con-
trolli dopo ogni infortunio per
impostare un corretto program-
ma riabilitativo. Il medico sporti-
vo o il fisioterapista potranno
consigliare all’atleta l’uso di pre-
sidi specifici di protezione, quali
plantari, tutori, ecc. ed esercizi
per migliorare l’esecuzione del
gesto sportivo in funzione pre-
ventiva. Alla corretta esecuzio-

Li abbiamo visti vincere e gioi-
re sul podio olimpico, ma anche
per loro, nelle tappe di avvicina-
mento al grande evento, c’è
stata, ogni giorno, la paura che
qualche cosa potesse allonta-
narli dal loro sogno, quella cosa
ha un nome che da solo fa
paura: infortunio.
Gli infortuni che occorrono agli
sportivi di tutti i livelli incidono
sul tempo che essi possono
dedicare all’attività preferita, ne
diminuiscono lo stato di forma e
conseguentemente la perfor-
mance e possono portare nel
tempo a problemi di salute quali
l’artrosi e le rigidità articolari.
Il primo tra i fattori di rischio d'in-
fortunio è “il numero totale di ore
di allenamento nel mese prece-
dente”. Recenti studi scientifici
hanno dimostrato che un allena-
mento vigoroso produce musco-
li affaticati, i quali non sono in
grado di sopportare ulteriori
sovraccarichi derivanti dagli
allenamenti successivi. I
muscoli in fatica inoltre svolgo-
no un cattivo lavoro di protezio-
ne sulle articolazioni, incremen-
tando il rischio di danni ad osso,

di Diana Bianchedi

Diana Bianchedi fornisce un decalogo 
per limitare tutti i rischi di un guaio fisico 

che può cancellare i sogni di un atleta

L’INFORTUNIO?
Mettiamolo fuori squadra

cartilagine, tendini e legamenti.
E’ stato infine evidenziato che
una maggiore incidenza d'infor-
tuni è legata ad un'errata distri-
buzione degli allenamenti nella
settimana; carichi di lavoro più
pesanti devono essere alternati
a giornate di “scarico” per per-
mettere alle strutture anatomi-
che di recuperare e non sovrac-
caricarsi. Riassumendo tra i più
importanti fattori di rischio di
infortunio dobbiamo ricordare la
fatica.
E’ fondamentale, prima di ogni
prestazione sportiva, l’esecuzio-
ne di un buon riscaldamento e
di qualche minuto di defatica-
mento e stretching a fine sedu-
ta. La pratica costante dello
stretching è molto importante a
muscolatura “calda”, al termine
dell’esercizio, mentre ne è con-
troversa l’efficacia preventiva
sugli infortuni muscolari.
Fondamentali sono anche le
condizioni del campo di
gioco/allenamento, essendo
molto maggiore il rischio di trau-
matismi articolari su terreni
pesanti o irregolari, così come i
sovraccarichi osteo-tendinei e
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ne del gesto tecnico va associa-
to, come importante fattore di
prevenzione, un buon condizio-
namento aerobico. Il fatto di
essere e sentirsi “in forma”, oltre
che consentirci di ottenere i
risultati voluti, minimizza i rischi
di infortunio. Come già accen-
nato evitiamo di allenarci e
soprattutto di sovraccaricare
quando siamo stanchi, meglio
una seduta di “scarico” per rico-
minciare a spingere la volta suc-
cessiva. 
Allo stesso modo “ascoltiamo” i
segnali che ci trasmette il nostro
corpo: una lesione da sovracca-
rico, una tendinite o una frattura
da stress, sono state spesso
precedute da mesi di allena-
menti con dolori che abbiamo
trascurato, o peggio, che abbia-
mo “coperto” prendendo farma-
ci antidolorifici.
Prestiamo particolare attenzio-

te, il glicogeno, è un
muscolo che andrà
precocemente in fatica
e sarà, come detto
prima, più vulnerabile.
Reidratarsi, special-
mente d’estate, è
importantissimo e biso-
gna farlo adeguata-
mente prima, durante e
dopo l’esercizio fisico.
E’ necessario assume-
re liquidi prima di avere
molta sete, essendo
questo già spia che si
sta lavorando in una
condizione di disidrata-
zione, sfavorevole per
il nostro organismo. Da
ultimo, ma non di
minore importanza, il

fattore climatico: sia il freddo sia
le alte temperature, o il vento e
l’eccessiva umidità, possono
essere indirettamente causa di
infortuni, come abbiamo già visto,
influendo negativamente sulla
qualità dei terreni di gioco o cau-
sando disidratazione.
A questo proposito è utile ricorda-
re, pur esulando in senso stretto
dall’argomento “infortuni”, come
l’atleta agonista e lo sportivo di
livello amatoriale siano soggetti in
maggior misura, rispetto ai
sedentari, a malattie delle alte vie
respiratorie, sia per l’esposizione
alle basse temperature e al vento
sia per una certa immunodepres-
sione specifica legata all’esercizio
sportivo. 
E’ quindi fondamentale prevenire
queste affezioni, specie nella sta-
gione invernale, con un abbiglia-
mento adeguato, reidratazione ed
alimentazione adeguata.              l

ne ai carichi di allenamento. Il
fatto di svolgere senza difficoltà
un certo esercizio non ci garan-
tisce che siamo pronti a raddop-
piare i carichi o le distanze per-
corse. Al contrario, solo la pro-
gressione graduale della quanti-
tà di esercizio ci potrà evitare
pericolosi sovraccarichi.
L’alimentazione e l’assunzione
adeguata di liquidi vengono
ugualmente chiamate in causa
per una buona prevenzione.
Una seduta di allenamento
andrebbe sempre affrontata
dopo adeguata alimentazione,
cioè un pasto facilmente digeri-
bile a base di carboidrati e pro-
teine, da assumere però alme-
no 2-2,5 ore prima dell’attività
fisica. Nei periodi di allenamen-
to muscolare più intenso è
necessario aumentare la per-
centuale di carboidrati. Un
muscolo privo del suo carburan-

IL RISCALDAMENTO
1) Iniziare con 8-10 minuti di corsa lenta
2) Inserire piccoli allunghi, massimo su 20-30 metri
3) Altri 3 minuti di corsa lenta
4)  Serie di andature ( corsa calciata, skeep alto, skeep basso, doppio impulso, movimenti alternati degli
arti superiori abbinati a saltelli)
5) Inserire cambi di direzione sui 2-5 metri
6) Alla fine del riscaldamento allungare i distretti maggiormente interessati nel gesto tecnico
7) Se si prevede una pausa di 10 minuti prima dell’inizio dell’attività, coprirsi con una tuta ed evitare
di stare seduti



no di movimento che regaliamo
ai nostri muscoli con un doppio
beneficio. Manteniamo o addirit-
tura miglioriamo la massa
muscolare, un tessuto che con-
suma ossigeno e calorie anche
se non ci muoviamo e che con-
tribuisce a determinare il
dispendio energetico a riposo, il
cosiddetto “metabolismo basa-
le”. Spendiamo, in relazione al
nostro peso e all’intensità del
movimento, dalle 100 alle 150
chilocalorie, che possiamo
prendere dall’energia che ci for-
niscono gli alimenti che quoti-
dianamente consumiamo, ovve-
ro da quel “rotolino" che alla fine
non è altro che il deposito del-
l’energia introdotta in più e non
consumata durante l’estate.
Sembra poca cosa per chi vor-
rebbe cancellare il tutto con un
potente colpo di spugna, eppure
sono i piccoli gesti che fanno la
differenza.  Lavorare ad una
scrivania senza telefono e
doversi alzare per rispondere
ad un apparecchio posto a 4
metri di distanza, magari in
un’altra stanza, per 5-6 volte
durante il normale orario di lavo-
ro, determina nell’arco di un
anno un dispendio energetico
che corrisponde ad un chilo di
tessuto adiposo.

ma su banchetti luculliani e
montagne di gelato. 
E allora? Buon senso e poche
elementari ma fondamentali
regole.
La prima cosa da fare è ripensa-
re al movimento programmato,
se ci siamo mossi in estate non
ritornare a pigiama e pantofole,
telefonare in piscina o in pale-
stra, non aspettare che torni la
primavera o la prova costume,
nascondendo a breve il rotolino
sotto il cappotto. Chiamare
l’amico con cui avevamo condi-
viso la granita al bar, la bibita
fresca (ma dolcificata) sotto
l’ombrellone o il limoncello a
fine pasto, ed invitarlo ad una
partitella a calcetto, a tennis, o
programmare un’escursione per
la prossima domenica con cola-
zione rigorosamente a sacco.
Nell’attesa provare ad utilizzare
la macchina il meno possibile,
combattendo ferocemente
anche il caro gasolio.
Posteggiamo nel primo posto
utile, evitiamo 3-4 giri attorno al
palazzo per trovare parcheggio
sotto l’ufficio o dentro il negozio.
Risparmiamo energia elettrica
lasciando fermo l’ascensore e
salendo le scale a piedi.
Poche cose che consentono di
recuperare 20-30 minuti al gior-

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza del’Alimentazione)
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L’estate è finita, l’inverno è
tornato, così mi pare cantava
una nostalgia d’altri tempi.
Anche se in qualche posto set-
tembre ha regalato belle giorna-
te e serate all’aria aperta, ora
tutti quanti dobbiamo fare i conti
con il lavoro e le serate in casa,
ci dovremo accontentare di sen-
tire gli amici per telefono e ricor-
dare i bei momenti, soprattutto
quelli trascorsi a tavola.  
Riapriremo l’armadio di “mezzo
tempo” e prenderemo quel
vestito o quel completo che,
riposto prima dell’estate, ora
“tira” un po’ al giro vita: c’è qual-
cosa che non va. Per carità un
centimetro in più, un rotolino di
cui non c’eravamo accorti ma
che rischia di diventare una tra-
gedia ed innescare pericolosi
rimedi. 
E allora? Risuona ancora una
volta la parola “dieta” con quel
significato che le è stato impo-
sto dalla nostra cultura occiden-
tale. Rinunce, privazioni, soffe-
renze fisiche e psicologiche, per
molti una quaresima anzitempo,
buoni propositi come “per me
questa è l’ultima cena”, con il
solo risultato degli occhi spalan-
cati e dello sguardo perso non
alla nave da crociera, a specchi
di mare cristallino o verdi pendii,

E’ arrivato il tempo per eliminare il peso in più
che spesso si accumula durante l’estate.

Nessun colpo di spugna, ma poche regole per
rimettere tutto a posto

Andiamo all’attacco del 

“ROTOLINO”



parte durante
l’estate, fresca e
colorata capace
di darci il senso di
sazietà ed aiutar-
ci con le sue fibre
a mantenere la
regolarità delle
funzioni intestina-
li, svolgendo,
inoltre, un effetto
metabolico con
r a l l e n t a m e n t o
dell’assorbimento
dei carboidrati e
prolungamento
del senso di
s a z i e t à .
Se poi abbiamo
mangiato farfalli-
ne con gamberi e
zucchine è molto
probabile che
abbiamo assunto
la nostra quota di
carboidrati e pro-
teine in un unico
piatto e possiamo
concludere il
pasto con la frut-
ta. Ma forse è il
momento forte
della giornata che
va rivisto, quella
colazione che
non facciamo più,

noi che all’improvviso c'erava-
mo scoperti inglesi, non per il
the delle cinque, ma per “ban-
chetti luculliani” alle 10 del mat-
tino, quando quelli più attivi tra i
villeggianti avevano risvegliato i
muscoli ed erano già al mare o,
indossate le scarpette tecniche
erano a metà del percorso
"numero 3", quello di 6 km.
Cornetto, doppio caffè, yogurti-
no con i cereali, biscotti con
marmellata o miele, pane candi-
to o crostata, pompelmo come
intramezzo per le note proprietà
dimagranti (?), panino con affet-
tati e formaggi e qualcuno più
coraggioso uova strapazzate e
pancetta e, per finire, 2 o 3 bic-
chieri di succo d’arancia, ana-
nas o mela a scelta.  
Eppure qualcosa da salvare c’è:
un pezzo di pane, due fette
biscottate o biscotti e soprattut-
to una prima quota del buon cal-
cio da mettere in cassaforte
attraverso uno yogurt o per chi è
abituato un bel bicchi ere di latte
o un cappuccino.                    l
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«Un po’ di movimento in più al giorno e soprattutto 
addio ad antipasti e colazioni “luculliani”»

servono soprattutto a chi è già
dotato di buon appetito. Alla fine
del pasto non cerchiamo in free-
zer quel residuo di gelato rima-
sto e se vogliamo evitare che si
sprechi facciamo in modo da
costruirgli il giusto spazio senza
alterare il giusto equilibrio nutri-
zionale; non cerchiamo il cioc-
colatino o la treccina che non
abbiamo mangiato a colazione.
Affidiamoci ai cibi semplici della
nostra tradizione: è già tempo di
minestrone e di pasta e legumi.
Modifichiamo il concetto di anti-
pasto: non è necessario aprire
con frutti di mare, bastoncini di
formaggi vari ed affettati che
possono andar bene per un
secondo piatto, né con melan-
zane, peperoni e zucchine ripie-
ne, cui basta una semplice gri-
gliatura ed una buona aromatiz-
zazione con aglio, origano o
menta ed un vero goccio di olio
d’oliva, di quello buono misurato
con il cucchiaino. 
Aprire il pasto con un’insalata,
quella che abbiamo messo da

La seconda cosa invece è per-
dere il super allenamento dei
muscoli delle mascelle e ritorna-
re ad un’alimentazione modera-
ta ed equilibrata.
Non serve colpevolizzare pane
e pasta, dichiarare guerra ai
carboidrati non è la soluzione
vincente, se così fosse non il
“rotolino” ma il problema obesità
non esisterebbe. Serve invece
individuare ed eliminare il
superfluo, ad esempio gli zuc-
cheri semplici spesso nascosti
nelle bevande, anche in quelle
dal gusto amarognolo. 
Impariamo a leggere l’etichetta,
oltre alla china ci troveremo il
saccarosio o direttamente il glu-
cosio. Sostituiamo il succo di
frutta, facile da versare e da
bere, con un frutto succoso di
stagione, che ha solo il suo zuc-
chero ma che mantiene intatti
sali minerali e vitamine. 
Conteniamo l’uso di alcool ad
un bicchiere di vino, meglio se
rosso, ai pasti, evitiamo i supe-
ralcolici e gli aperitivi che non



un’estrazione senza la sostitu-
zione del dente mancante, può
causare malocclusione. Poi ci
sono le tensioni muscolari pro-
lungate che derivano da cause
psichiche. La domanda è: il fatto
di tenere la mandibola in posi-
zione non perfetta, con i denti
che appoggiano sul giusto asse,
in che modo può influire sulla
postura del corpo? Alla base c’è
la masticazione. Masticare è
un’attività complessa: la mandi-
bola deve muoversi in diverse
direzioni per mordere e triturare
il cibo. E lo deve fare con forza.
A questo lavoro presiedono
muscoli che si trovano a livello
del cranio, del collo e della
schiena.
Questi stessi muscoli non lavo-
rano soltanto quando si masti-
ca: armoniosamente sincroniz-
zati tra loro ci fanno stringere i
denti gli uni contro gli altri nella
posizione normale che ha la
bocca quando non si mangia e
non si parla. Però quando l’ar-
cata dentaria della mandibola
(sotto) non combacia bene con
quella della mascella (sopra),
ma è più avanti, più indietro o
spostata lateralmente, anche di
pochissimo stando a denti stret-
ti, alcuni di questi muscoli risul-
tano perennemente tesi e altri

anno. Adesso Laura sta bene.
La malocclusione genera distur-
bi vari. Mal di testa, ronzii e pro-
blemi all’orecchio, fastidi alla
vista come facile stancabilità a
leggere, difficoltà di deglutizio-
ne. E poi dolori cervicali con
relativi capogiri e nausea, dolori
al collo, alla spalla con formico-
lii e perdita di forza nel braccio,
mal di schiena, dolori all’artico-
lazione tra femore a bacino,
persino al ginocchio e al piede.
Questo perché l’occlusione den-
taria è un punto nevralgico, nel
quale si gioca la postura di tutto
il corpo. Se non è a posto, ne
derivano tensioni muscolari,
posizioni scorrette della colonna
vertebrale, disassamenti che
fanno soffrire le articolazioni.
Che tutto ciò suoni nuovo è nor-
male. Sono acquisizioni recenti. 
Tutti o quasi nasciamo con la
possibilità di un bel morso rego-
lare; ma ci sono molte cause
per le quali si finisce con l’anda-
re “fuori convergenza”. Oltre alle
cause meccaniche (incidenti,
“colpi di frusta”, cadute e altro
ancora) figurano cattive protesi,
trattamenti ortodontici eseguiti
senza il rispetto dell’altezza
fisiologica; anche una banale
otturazione o l’estrazione di un
dente del giudizio, così come

di Alessandro Cignetti
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Un noto odontostomatologo spiega i seri problemi 
che possono creare, anche negli sportivi, le 

malocclusioni delle arcate dentarie. Per risolverli 
due armi: il “bite” e l’ortotico

Un“MORSO”
che ridà il sorriso

Il professor Alessandro Cignetti 
svolge la sua attività di libero 
professionista a Roma e insegna 
presso l’università di Camerino . 
E’ specializzato in odontoiatria,
posturologia, gnatologia. 
E’ consulente scientifico della 
Federazione italiana canottaggio. 

Laura F., era molto seccata di
non poter più indossare scarpe
col tacco: da qualche tempo, se
ci provava, finiva con accusare
dolori terribili sotto la pianta del
piede. Metatarsalgia da carico,
aveva diagnosticato l’ortopedi-
co. La terapia: dimagrire, porta-
re scarpe basse, stare poco in
piedi. E tutto questo si andava a
sommare a un costante mal di
schiena che l’affliggeva da anni.
Una situazione pesante.
Ebbe l’ispirazione di parlare dei
suoi guai al dentista. Questi
l’esaminò, poi le applicò al viso
e alla mandibola uno strano
apparecchio collegato a un
computer, le fece stringere dei
tamponi tra i denti e altre cose
ancora. Alla fine le diagnosticò
una malocclusione, in altre
parole, quando chiudeva la
bocca le sue arcate dentarie
non combaciavano. Le propose
una cura che all’apparenza
sembrava solo dentistica. Laura
accettò. I benefici li vide nel giro
di pochi giorni: passarono i
dolori, ricominciò con i tacchi
alti. E la cura continuò per un



ne la mandibola quando si strin-
gono i denti. Il beneficio è imme-
diato: l’occlusione è corretta.
Come prima conseguenza i
muscoli masticatori vengono a
trovarsi in equilibrio tra loro, e
come seconda tutta la catena
muscolare attorno alla colonna
vertebrale non subisce più le
sollecitazioni scorrette e può
recuperare l’assetto.
Naturalmente i muscoli masti-

catori che avevano perso tono
ci metteranno del tempo a
riprendersi, e così anche quelli
troppo tesi; però il beneficio si
avverte subito. Il bite però ha un
difetto: si può portare bene
mentre si dorme, ma con diffi-
coltà durante la giornata.
Il bite è diventata la cura prepa-
ratoria. Segue una cosa più
ingegnosa e definitiva: l’ortotico.
E’ in pratica una seconda fila di
denti inferiori, della stessa
forma e dello stesso colore di
quelli naturali, che coprono
quelli veri, fissati a incastro, in
modo da ricreare il giusto con-
tatto tra le arcate dentarie. Si
possono portare in permanen-
za, dato che sembrano naturali.
Si è arrivato a realizzarlo perché
nonostante i pazienti avvertisse-
ro i benefici del bite si sentivano
mortificati dal suo aspetto.
L’ortotico invece si porta sem-
pre, non crea alcun problema
nel parlare o nel mangiare, non
si vede. Portandolo, si ripristina-
no la giusta posizione dell’arti-
colazione temporomandibolare
e una serie di collegamenti tra
denti superiori e inferiori.
L’informazione di questo nuovo
assetto arriva al cervello 2000
volte nell’arco delle 24 ore, ogni
volta che si deglutisce. A questo
punto si assiste il paziente con
visite mensili e si ripetono perio-
dicamente le misurazioni. La
durata di tutta la terapia varia da
poco più di un anno a tre anni.
Alla fine, l’ortotico viene tolto e a
questo punto basta un nuovo
bite da tenere soltanto di notte
per conservare nel tempo i risul-
tati raggiunti. Di cosa sia capace
l’ortotico, già come risultati
immediati, e prima della vera e
propria cura, emerge da una
serie di test fatti su atleti, test nei
quali si è vista aumentare la resa
muscolare anche del 20%.       l
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muscoli agonisti e antagonisti si
mettono a lavorare senza più
armonia. Prima  che verifichino
scoliosi, dolori e i guai che
abbiamo detto, c’è un altro feno-
meno al quale non si pensa
subito ma in realtà è estrema-
mente logico: il corpo, così squi-
librato, perde forza, ha minor
resa. Lo squilibrio tra le tensioni
muscolari, il continuo impegno
per compensare, fanno sì che al
momento in cui si chieda a un
muscolo tutta la sua forza, parte
di questa viene dispersa per un
gioco di leve.
Ecco perché anche nello sport
si sta prestando sempre più
attenzione al problema. In Italia
e all’estero. Se la malocclusione

provoca tutti i disturbi
che abbiamo visto, in che
modo si può eliminarla?
Innanzitutto si occorre
diagnosticare con esat-
tezza il grado, il tipo di
malocclusione e valutar-
ne i problemi da essa
provocati: a questo fine
si fanno diversi esami e
poi, in base ai dati, biso-
gna passare a una cura
dentistica, in due tempi.
Per prima cosa si realiz-
za un bite su misura.
Bite, in inglese, significa
morso. E’ uno spessore
in plastica trasparente,
che si appoggia a inca-
stro sui denti inferiori,
fatto in modo da mettere
nella sua giusta posizio-

costantemente inerti. C’è uno
squilibrio tra le loro tensioni. Se
si considera che si tratta di
muscoli forti e che stringere i
denti è una cosa che facciamo
di continuo senza accorgerce-
ne, si capisce che delle conse-
guenze devono esserci. In prati-
ca succede questo: la tensione
eccessiva di alcuni di essi, non
controbilanciata, si scarica su
una serie di altri muscoli (catena
muscolare) del collo e della
schiena, che interessano cra-
nio, colonna vertebrale intera,
bacino, spalle di conseguenza
braccia e gambe. Cioè il corpo,
nel tentativo di compensare lo
squilibrio, va fuori fase, “si stor-
ce”. Iniziato questo scompenso,



Consegnati a Roma i riconoscimenti “Per la crescita di una coscienza etica”

Premiata
una“SQUADRA”
di valori
Il film ‘Giorni e nuvole’ di Silvio
Soldini, la Giornalista ‘Laura La
Posta’ del Sole 24 ore,  il libro
‘La casa di Tolkien’ di Andrea
Pedrana e Roberta Pellegrini, il
brano musicale ‘Ti regalerò una
rosa’ di Simone Cristicchi, lo
spettacolo teatrale ‘Il mondo
delle cose senza nome’ di e con
Annarita Chierici, il Museo dei
Bambini di Roma Explora, sono
i vincitori del Premio Anima
2008. La cerimonia di premia-
zione, organizzata da Anima per
il sociale nei valori d’impresa, si

MYERS SQUIBB; ENEL;
GIOCO DEL LOTTO; JOH-
NSON & JOHNSON MEDICAL;
PROCTER & GAMBLE; VODA-
FONE. Sponsor tecnici: DIMI e
PYRAMIDE. 
Alla premiazione, presentata da
Giovanni Anversa, Socio onora-
rio di Anima, sono intervenuti il
Sindaco di Roma Gianni
Alemanno, Ilaria Catastini,
Presidente di ANIMA, Luigi
Abete, Presidente del Premio
Anima e Presidente degli
Industriali romani, Eugenia
Roccella, Sottosegretario di
Stato del Ministero del Lavoro,
Salute e Politiche Sociali,
Ermete Realacci, Presidente di
Symbola, Mario Morcellini,
Preside della Facoltà di Scienze
della Comunicazione dell’
Università ‘La Sapienza’ di
Roma e molti rappresentanti del
mondo economico e della cultu-
ra capitolina. 
Hanno partecipato tra gli altri
Alessandro Preziosi, come voce
narrante per la Letteratura, e
Nicky Nicolai, Socio onorario di
Anima, che si è esibita dal vivo.
Il Premio Anima 2008 è un’ope-
ra realizzata dall’artista contem-
poraneo Antonio Biasiucci e
donata, come nelle precedenti
edizioni, da Nicoletta Fiorucci,
Presidente onorario di Anima,
allo scopo di promuovere l’arte
contemporanea e la fotografia.
Le opere vincenti sono state
selezionate da una apposita
Giuria, presieduta da Luigi
Abete e composta da Giovanni
Anversa, Enzo Argante, Milly
Carlucci, Ilaria Catastini,
Nicoletta Fiorucci, Antonella
Sabrina Florio, Francesco
Gesualdi, Giancarlo Leone,
Antonella Loprete, Giancarlo
Lucariello, Annamaria Malato,
Vicepresidente Anima con dele-
ga al Premio Anima, Montse
Manzella, Claudio Mattone,
Maria Teresa Rosito, Maria Pia
Ruffilli, Stefano Trasatti.
I vincitori della settima edizione:
Cinema: “Giorni e nuvole” -
Regia di Silvio Soldini con

è svolta lo scorso 22 settembre,
nella splendida cornice della
Terrazza Caffarelli in
Campidoglio. Il Premio Anima,
giunto alla sua settima edizione,
intende valorizzare e contribuire
a dare un riconoscimento pub-
blico ad artisti e intellettuali -
nelle categorie musica, cinema,
letteratura, teatro, giornalismo e
progetti per l’infanzia - che attra-
verso la propria opera e lavoro
si impegnano particolarmente
nella costruzione e nella diffu-
sione di una coscienza etica e
nella sensibilizzazione dell’opi-

nione pubblica sui temi
del sociale e della
responsabilità sociale
d’impresa.
Il filo rosso di questa edi-
zione ha collegato temi
sociali relativi alla tutela
dei diritti, da quelli del-
l’infanzia a quelli del
mondo del lavoro a quel-
li dei diversamente abili.
La cerimonia è stata
patrocinata dal Comune
di Roma, Unione degli
Industriali e delle impre-
se di Roma e Rai
Segretariato Sociale,
sotto l’Alto Patronato
della Presidenza della
Repubblica. Sette le
aziende che hanno scel-
to di sostenere l’edizione
2008: BNL; BRISTOL
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Luigi Abete con Ilaria Catastini,
presidente di Anima
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CSAIN e ANIMA PER IL SOCIALE

Margherita Buy e Antonio
Albanese – Produzione Lumière
& Company “Una storia doloro-
sa dentro un paesaggio sociale
popolato dal disagio e dall'insi-
curezza. Perdere il lavoro, per-
dere la certezza di un futuro, la
stabilità e la serenità quando gli
equilibri familiari sembravano
consolidati porta una crisi pro-
fonda dell’intera esistenza, dal
rapporto di coppia a quello geni-
toriale. Eppure questo non è un
problema lontano, che riguarda
solo ‘gli altri’, è un problema
drammaticamente presente e
diffuso nella nostra società,
magistralmente raccontato dal
regista Silvio Soldini”.
Giornalismo: “Laura La Posta”
- Il Sole 24 Ore
“Caporedattore del Sole 24 Ore,
responsabile dell’inserto di
approfondimenti economici, da
sempre attenta ai temi sociali,
da due anni, sotto la direzione di
Ferruccio De Bortoli, ha realiz-
zato e diretto una serie organica
di inserti in materia di responsa-
bilità sociale, ambiente, energie
rinnovabili, leadership e occu-
pazione femminile”.
Letteratura: “La casa di
Tolkien” di Andrea Pedrana e
Roberta Pellegrini - Editore
Nutrimenti “Un romanzo capace
di raccontare con delicatezza,
ironia, sensualità e con una

Teatro: “Il mondo delle cose
senza nome” di e con Annarita
Chierici. “Messa in scena teatra-
le dell’omonimo libro di Daniela
Rossi, già Premio Anima nella
sua quarta edizione, tratta il
tema del dolore e del coraggio
di una madre di un bambino con
difficoltà uditive. E’ la testimo-
nianza di Daniela, madre di
Andrea, un aiuto per il cuore di
tutti i genitori ad amare i propri
figli senza vergogna, in un
mondo dove è possibile ascolta-
re altre verità da quelle traccia-
te, un mondo dove le cose
avranno un nome perché i nomi
saranno salvezza e recupero di
un tempo da costruire insieme”.
Anche quest’anno, come nel
2007, è stato assegnato il
Premio per l’infanzia che si
rivolge  indistintamente a tra-
smissioni, libri, videogiochi, car-
toni animati o enti che si con-
traddistinguono per la qualità
del messaggio che viene rivolto
al mondo dei bambini:
Premio per l'infanzia:
“Explora, Museo dei Bambini di
Roma” “Un museo strutturato
come una piccola città a misura
di bambino con i suoi spazi, le
sue funzioni e i suoi mestieri;
una città che mette in contatto i
bambini con fatti e realtà quoti-
diane, dove tutto può essere
osservato, toccato, sperimenta-
to. Una straordinaria occasione
di conoscenza e approfondi-
mento da condividere con la
famiglia”.                                  l

contagiosa allegria, il mondo
delle diverse abilità (il mondo
dei disabili e il mondo dei nor-
modotati, che poi sono geografi-
camente lo stesso mondo) tra-
scinandoci in un caleidoscopio
di emozioni ed avventure.”
Musica: “Ti regalerò un rosa” di
Simone Cristicchi “Una canzone
che racconta con crudezza la
realtà, spesso sconosciuta, dei
cosiddetti “matti”, una lettera
che racconta una storia di triste
solitudine di un malato di mente
rinchiuso in un centro di salute
mentale, dove Simone ha svolto
il servizio civile. Un cantante e
soprattutto un cantautore genia-
le e sensibile, che è riuscito a
catturare l’attenzione del pubbli-
co su un argomento altrimenti
dimenticato o ignorato”.

I vincitori. Da sinistra Lionello Cerri (cinema), Simone Cristicchi (musica), Roberta
Pellegrini e Andrea Pedrana (letteratura), Laura La Posta (giornalismo), Patrizia
Tomasich (premio speciale per l’infanzia), Annarita Chierici (teatro)

Da sinistra, Annamaria Malato, vicepresidente Anima con delega al Premio
Anima, Nicoletta Fiorucci, presidente onorario di Anima, Luigi Abete,

Antonella Sabrina Florio, vicepresidente di Anima
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Fogliata, Enrico Guerini,
Simona Garatti, Alessandra
Bettoni, Maria Francesca
Pasca, Michela Antonini, Maria
Raffaglio, Marzia Gatti, Marta
Bersini, Marta Maddalo,
Maurizio Delogu, Silvia
Antonioli, Igino Ducoli, Luca
Filippini, Francesca Rovelli,
Sara Botticchio.
Si ringraziano i docenti del
corso: Martino Gelmini, Paolo
Peri, Antonini Enzo.                 l

Poi i partecipanti si
sono cimentati nel-
l’esecuzione a caval-
lo di un test: figure,
transizioni, variazioni
di cadenza, passi
indietro, alt, slalom e
salto.
Dopo una breve
pausa pranzo, il
pomeriggio è stato
caratterizzato dai
colloqui orali. Due
persone alla volta,
davanti alla commis-
sione d’esame al
completo: le doman-
de spaziavano dalla
morfologia del caval-
lo, alle competenze
di un Tecnico
Equestre, alla termi-
nologia equestre, e
anche a domande di
tipo legale e assicu-
rativo. Purtroppo
non tutti hanno pas-
sato l’esame, la
selezione è stata
durissima. A coloro
che sono divenuti a tutti gli effet-
ti Tecnici di Equiturismo CSAIn,
nonché FISE grazie all’equipa-
razione del titolo, i più sentiti
complimenti e l’augurio che
questo sia la partenza per un
futuro pieno di competenze e
soddisfazioni. Agli altri, sarà
offerta presto una nuova occa-
sione per dimostrare che con
impegno, studio e volontà, tutto
si può superare!
Sono ora tecnici: Davide

Nel corso svoltosi a luglio sedici 
i promossi per il settore Equiturismo

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

In SELLA i nuovi tecnici
CSAIN
Il 6 luglio, presso le strutture
del Circolo Ippico Ruk, sito a
Boario Terme (Bs), si è riunita la
commissione tecnica d’esame
presieduta dall’ing. Franco
Mosca (Capo Dipartimento
Equitazione di Campagna FISE)
e composta dal dott. Massimo
Garavini (Responsabile Tecnico
del Settore Equitazione CSAIn)
e il dott. Luigi Masotto (Delegato
Comitato Regionale Lombardo
FISE), per esaminare i parteci-
panti al corso per Tecnici di
Equiturismo CSAIn con equipa-
razione al titolo FISE.
In una giornata, che poco ha
aiutato dal punto di vista meteo-
rologico, diciannove allievi
hanno affrontato un esame che
è durato dalle 8,30 del mattino
alle 19 di sera. La prima prova
consisteva in un test scritto,
della durata di un’ora, composto
da cinquanta domande a rispo-
ste multiple e cinque a risposta
aperta: la sufficienza richiede
almeno tre risposte aperte esat-
te e trentacinque a multipla cor-
rette.
La seconda prova era la condu-
zione di una ripresa, per la
quale erano fondamentali alcuni
requisiti: linguaggio settoriale,
termini specifici e presenza in
campo.
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STRUTTURA TECNICA EQUESTRE
CSAIN
Le figure tecniche equestri dello CSAIN sono tre

ACCOMPAGNATORE CSAIN

Il titolo di Accompagnatore CSAIn, si acquisisce attra-
verso un corso di formazione (circa 30 ore) con esame
finale.

Competenze:

l assistenza nella messa in sella, solo come supporto
al Tecnico CSAIn;

l accompagnare cavalieri in passeggiata su percorsi
noti.

Requisiti per l’ammissione al corso:

l età minima di 18 anni;
l essere in possesso della tessera CSAIn o di patente A
FISE o superiore;
l non avere nessuna pendenza penale;
l domanda di iscrizione al corso
l essere in regola con il versamento di iscrizione al
corso.

Per l’iscrizione ai corsi per Accompagnatori CSAIn, il
candidato dovrà presentare la seguente documenta-
zione:

l domanda di iscrizione debitamente compilata;
l certificato di nascita o autocertificazione;
l autocertificazione di non avere pendenze penali;
l fotocopia della tessera CSAIn o della patente FISE
posseduta.

Al fine del mantenimento del titolo dovrà:

l rinnovare ogni anno la sua tessera CSAIn (obbliga-
torio) e la patente FISE posseduta (facoltativo);
l partecipare ogni anno ad un corso di aggiornamen-
to di tipo A (1gg).
TECNICO DI EQUITURISMO CSAIN. 

Il titolo di Tecnico di Equiturismo CSAIn, si acquisisce
attraverso un corso di formazione (circa 80 ore) con
esame finale.

Competenze

l svolgere attività di messa in sella solo ai fini di cono-
scere le capacità tecniche equestri dei singoli parteci-
panti alle passeggiate

l accompagnare cavalieri in passeggiate e/o viaggi a
cavallo su percorsi noti;
l rilasciare tessere CSAIn
l dare la firma ad un centro CSAIn

Requisiti

l età minima 18 anni;
l essere in possesso del titolo di Accompagnatore
CSAIn da almeno 6 mesi o essere in possesso della
patente B FISE o superiore;
l essere in possesso della tessera CSAIn o di patente A
FISE o superiore;

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI

l non avere nessuna pendenza penale;
l domanda di iscrizione al corso
l essere in regola con il versamento di iscrizione al
corso.

Per l’iscrizione ai corsi per Accompagnatori CSAIn, il
candidato dovrà presentare la seguente documenta-
zione:

l domanda di iscrizione debitamente compilata;
l certificato di nascita o autocertificazione;
l autocertificazione di non avere pendenze penali;
l fotocopia della tessera CSAIn o della patente FISE
posseduta.

Al fine del mantenimento del titolo dovrà:

l rinnovare ogni anno la sua tessera CSAIn (obbliga-
torio) e la patente FISE posseduta (obbligatorio solo
nel caso di equiparazione);

l partecipare ogni anno ad un corso di aggiornamen-
to di tipo B (2gg).

TECNICO DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA DI 1°
LIVELLO CSAIN

Il titolo di Tecnico di Equiturismo CSAIn, si acquisisce
attraverso un corso di formazione (circa 180 ore) con
esame finale.

Competenze

l svolgere attività di istruzione di base e di addestra-
mento cavalli;
l accompagnare cavalieri in passeggiate e/o viaggi a
cavallo su percorsi noti;
l rilasciare tessere CSAIn
l dare la firma ad un centro CSAIn o ad una scuola di
equitazione CSAIn.

Requisiti

l età minima 21 anni;
l essere in possesso del titolo di Tecnico di
Equiturismo CSAIn da almeno 6 mesi;
lvessere in possesso della tessera CSAIn o di patente
B FISE o superiore;
lvnon avere nessuna pendenza penale;
l domanda di iscrizione al corso
l essere in regola con il versamento di iscrizione al
corso.

Per l’iscrizione ai corsi per Accompagnatori CSAIn, il
candidato dovrà presentare la seguente documenta-
zione:
l domanda di iscrizione debitamente compilata;
l certificato di nascita o autocertificazione;
l autocertificazione di non avere pendenze penali;
l fotocopia della tessera CSAIn o della patente FISE
posseduta.

Al fine del mantenimento del titolo dovrà:

l rinnovare ogni anno la sua tessera CSAIn (obbliga-
torio) e la patente FISE posseduta (obbligatorio solo
nel caso di equiparazione);

l partecipare ogni anno ad un corso di aggiornamen-
to di tipo C (2gg).



Roberto Minnetti, proprietario 
e chef di “Poggio Antico”
a Montalcino

di Roberto Minnetti

LE RICETTE DEI CAMPIONI

Roberto Minnetti offre a Michael Phelps, l’eroe 
di Pechino, un menu degno del suo appetito visto che 

la sua dieta giornaliera sarebbe di 12.000 calorie

L’uomo-PESCE
vince anche a tavola

molto made in Usa,  propinategli
per sostenere giornalmente la
mole di lavoro necessaria a vin-
cere, nella stessa olimpiade,
otto medaglie d’oro con otto
record del mondo.
Tra vasca, palestra e bisogni
organici non deve avere avuto
molto tempo per pensare ad
una Leryn Franco, come diva-
gazione mentale, cosa che nella
quiete dell’inattività agonistica
sembra preferire, frequentando
club di conigliette stile Playboy.
Almeno qui, vivaddio, si dimo-

Michael Phelps, più uomo o
più pesce?
Mixer straordinario di geni e cro-
mosomi miscelati perfettamente
con una morfologia acquatica
che ne fa un esemplare unico
per la disciplina natatoria.
Il tallone d’Achille poteva risie-
dere nei meandri del suo cervel-
lo, buon per lui che non ne ha e
tanto peggio per i suoi avversari.
Forse per lui  l’unico handicap
potrebbe essere rappresentato
dal dover smaltire, nel periodo
agonistico le 12.000 calorie,

stra umano. A tavola con Phelps
vedrei bene una tartare di tonno
ai tre gusti (Marinata con zenze-
ro e soda, farro e aglio, arance
e olive) con birra ambrata di
Baldin, in quel di Pozzo (CN).
Una caprese d’astice in salsa di
basilico e pomodori a cuore di
bue con un Riesling Nierstein
Pettenthal Grobes Gewachs
Q.B.A. Troken-St. Anthony.
A seguire un uovo alla poche
con tartufo bianco, in abbina-
mento un grande chardonnay
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L’IMPOSSIBILE PASTO GIORNALIERO
DI MICHAEL
Questa sarebbe (il condizionale pare d'obbligo…) la dieta giornaliera
da 12.000 calorie che Phelps consuma in pieno periodo agonistico. L'ha
pubblicata il New York Post ed è stata ripresa dal Wall Street Journal.

Mattino: Tre uova fritte in altrettanti sandwiches conditi con formag-
gio, lattuga, pomodori,cipolle fritte e maionese. Due tazze di caffè. Un
omelet di cinque uova. Una tazza di cereali. Tre fette di pane tostato
coperto di zucchero in polvere.Tre fette di pancakes al cioccolato.

Pranzo: Circa mezzo chilo (un pound) di pasta condita . Due grandi
sandwiches al prosciutto e formaggio, spalmati di maionese. Bevanda
energetica da 1000 calorie.

Cena: Circa mezzo chilo (un pound) di pasta. Una pizza intera.
Bevande energetiche.
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Tre immagini di Michael Phelps,
il nuotatore Usa che a Pechino ha

vinto otto medaglie d’oro

delle Langhe.
Poi qualcosa di sostanzioso,
una tagliatella al ragù d’oca,
quelle che le nostre contadine
alla fine della mietitura serviva-
no sull’aia colonica nei giorni
caldi dell’agosto toscano, su cui
vedrei bene un vecchio Chianti
di quelli di una volta.
Andando nel periodo del tartufo,
un bel raviolo di patate al burro
fuso e tartufo bianco, reggiano
se si ama, un buon Magno
Megonia da uve magliocco
potrebbe essere il suo piacevo-
le abbinamento.
Un buon filetto di ricciola scotta-
ta alla brace con contorno d'in-
salata calda di porcini aromatiz-
zati alla nipitella potrebbe esse-
re il preludio ad una splendida
Fiorentina da 1,5 /1,8 kg con
ceci e cipollotti freschi. Qui un
Haut Brion uno dei Bordeaux
più fini ed eleganti nel suo gene-
re.
Non può mancare uno splendi-
do Melle al pepe, formaggio
delle Langhe che con il suo pic-
cante morbido risveglia le papil-
le gustative e fa da viatico al
dolce. Uno splendido zuccotto
ripieno di gelato ai borlotti, una
buona Malvasia delle Lipari o un
Aleatico passito è la sua degna
cornice.
E perché no, dei cantucci con
Vin Santo a zuppetta.               l
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Erano complimenti sinceri per la coreografia e
per la grinta che avevamo dimostrato il giorno
prima, nonostante il 17° posto (ma su 34 squadre)
non ci avesse consentito di accedere alla fase
finale riservata alle prime dodici formazioni. Poi
quando ho spiegato ai giudici di Las Vegas che il
nostro team, l'Other Side CSAIN Italia, era com-
posto da ragazzi di Catania e di Roma e che in sei
mesi ci eravamo allenati insieme soltanto sei
volte, sono sembrati addirittura increduli e hanno
concluso con la speranza di vederci tornare l'an-
no prossimo. E' stata un'altra vittoria, oltre a quel-
la conquistata a Fiuggi, che ci aveva permesso di
rappresentare l'Italia nella categoria Over 18 al
grande evento americano che si sarebbe disputa-
to tra fine luglio e i primi di agosto, e alla vittoria
che sentivamo dentro di noi quando, finita la per-
formance, eravamo scesi dal palco, dopo un anno
di duri sacrifici. Ce l'avevamo fatta, c'eravamo esi-
biti con onore e merito ai Mondiali di LasVegas, la
città che vanta il maggior numero di turisti/visita-
tori al mondo, ventidue milioni! 
Eravamo sbarcati nella città del Nevada il 18
luglio per un'intensa settimana di allenamenti uti-
lizzando una catena di palestre chiamata "24 hour
fitness" cioè aperta 24 ore su 24. Il 1° agosto è il
giorno atteso. Si comincia con le categorie dei più
piccoli il mattino, poi verso l’ora di pranzo si passa
ai varsity con le prime due crew italiane in gara. I
Kick up two entrano in finale. Bravissimi!
Alle 19.00 inizia la categoria Over. Noi già pronti
e truccati dalle 5 di pomeriggio eravamo tutti nella
stanza di Curzio (presidente di giuria per i mon-
diali di aerobica nonché coordinatore della nazio-
nale di Hip Hop e nostro grande sostenitore ed
amico). Andrea Verdini, il più piccolo della squa-
dra, vinto dall’emozione, viveva gli ultimi momen-

Yvonne racconta la fantastica avventura vissuta insieme
ai suoi compagni del team di Hip Hop targato CSAIN che 

ha partecipato con onore ai Mondiali di Las Vegas

IL MONDO

di Yvonne Guglielmino

Il mio SOGNO americano

I ragazzi del team Other Side CSAIN in azione a Las Vegas



Pietro Basucci con il suo mestro Shi De Wei

ti pre-gara in uno stato quasi catatonico. Lorenzo
Giacobone invece era elettrizzato all’idea di salire
per la seconda volta sul palco di un mondiale (il
primo a Los Angeles nel 2004). Tiziano Vaselli,
Annalisa Pellegrino e Lorenzo Riela mangiavano
pizza insieme ai Kick Up. Annalisa Sturabotti ed io
dormivamo beatamente con grande stupore del
resto della ciurma. 
Alle 20.30 balla il primo team italiano, i Brek da
bit. Abbiamo urlato e fatto il tifo per loro a più non
posso e alla fine ne è valsa la pena: sono stati
eccezionali giungendo poi al 14° posto. 
Finita la loro performance ci spostiamo nel dietro
palco. Curzio ed Ilario Sergi (il nostro mitico
coach) ci seguono a ruota. Scongiuri, pacche sul
sedere, baci e abbracci, finché una signorina non
ci fa sistemare ai piedi della scaletta che dà sul
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palco. Il cuore mi arriva in gola, le gambe trema-
no, guardo i mie compagni di squadra e quasi
scoppio a piangere per la felicità. Dentro la testa
continuavo a sentire queste parole: «Yvonne sei a
Las Vegas, sei ai mondiali, stai realizzando il tuo
sogno». 
Poi sento un coretto familiare provenire dal pub-
blico: Po po-po-po pop o po…Era l’inno dei
festeggiamenti dei mondiali di calcio e il resto
della nazionale in tribuna lo stava cantando per
noi. Sono la prima a salire, afferro il passamano e
quando il presentatore annuncia la nostra crew,
mi catapulto in pedana: Luci puntate, inizia lo
show. Credo di non aver mai ballato così bene in
tutta la mia vita. Sono la prova vivente che i sogni
vanno coltivati e con l’aiuto  di persone che credo-
no in te si possono realizzare.                                  l

di Pietro Biasucci*

Nello scorso agosto mi sono recato un mese nella
scuola Song Yang Shaolin Wushu di Dengfeng
diretta dal mio maestro, il monaco civile Shi De
Wei. L’accademia è stata fondata dal fratello di
Shi De Wei, il monaco civile Shi De Zhi anch’egli
mio maestro. Pratico lo Shaolin Kung Fu da sedi-
ci anni e sono cinque anni che frequento questa
scuola a Dengfeng (cittadina sorta nei pressi del
monastero Shaolin) e il legame instauratosi con i
miei maestri di Shaolin Kung Fu è molto forte. Nel
corso dell’ultima permanenza, su richiesta e pre-
sentazione di Shi De Zhi, sono stato nominato
monaco civile della trentaquattresima generazio-
ne dei monaci Shaolin, regolarmente registrato
all'interno del monastero Shaolin con il nome di
Shi Yan Deng (autorizzato dal capo abate del
monastero Shi Yong xin). La cerimonia si è svolta
nell’apposita sala del monastero Shaolin.  Inutile
dire che questo è un evento estremamente raro
per un occidentale, un onore per quanto riguarda
la disciplina di Shaolin riservato a pochi. Il nome
monacale è stato scelto per me da Shi De Wei. Il
suo significato è molto bello. Shi è la parte comu-
ne a tutti i monaci (indica il clan di appartenenza),
Yan indica la generazione (trentaquattresima) e
significa anche 'grande' oppure 'a lungo'.  Deng
sta per Dengfeng. Il significato finale è colui che è
stato molto a lungo a Dengfeng. Il secondo signi-
ficato più sottile è il seguente: Deng significa
anche "tendere a salire". Il secondo evento impor-

tante a cui ho partecipato si è svolto pochi giorni
prima della mia partenza dalla Cina. Su presenta-
zione dei miei maestri e dopo aver sostenuto un
intenso esame di fronte al ministero dello sport di
Dengfeng ho ottenuto il grado di quinto Duan Wei
di Shaolin Wushu per la categoria graduazione
maestri. La particolarità della cosa è che sono il
primo occidentale in assoluto a ricevere questo
grado. E' come entrare in un' "elite". Il fatto che io
sia stato scelto, esaminato ed inserito come primo
occidentale in tutto questo è un grandissimo
onore. Il grado inoltre è molto alto paragonato ai
miei 28 anni, anche perché i parametri di giudizio
sono altissimi e uniformati al livello dei grandi
maestri. Ora sto cominciando ad organizzare in
collaborazione della federazione nazionale JKS
Italia e con l’appoggio del maestro Mauro Mion  la
seconda visita di Shi De Wei alla mia scuola. E'
prevista per il prossimo febbraio.                        l

* Coordinatore nazionale discipline cinesi per la fede-
razione JKS Italia affiliata allo Csain e membro del
comitato provinciale Csain di Venezia

La mia Olimpiade 
da “MONACO”
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QUI LAZIO
A ROMA, UN CORSO DI PILATES
E UN SEMINARIO DI "POSTURALE"

Il Comitato provinciale di Roma dello CSAIN il 27
settembre ha organizzato un corso di pilates
attraverso l’uso di piccoli attrezzi e un seminario
di ginnastica posturale di informazione sull’uso
della palla Fitball per il mal di schiena e la riedu-
cazione posturale.I corsi erano indirizzati a tutti gli
operatori dei centri Fitness e Benessere, studenti
e laureati  USM e terapisti della riabilitazione.
Docente del Seminario il dott. Ciro Pistilli, specia-
lista in rieducazione posturale, fitness expert e
national gym trainer. 
Docente ai corsi di specializzazione presso gli
IUSM di Roma, Urbino, Perugia,  Atene, e autore
di  numerosi video ed un libro sulla ginnastica
aerobica e fitness per la Società Stampa Sportiva.
Ottima la partecipazione ai corsi che si sono svol-
ti nel Laboratorio Fitness di via dei Campani a
Roma. 
Al termine del seminario è stato rilasciato un atte-
stato di partecipazione.                                           l

A TARANTO, KARATE E NON SOLO
PER RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI

II Comitato Provinciale CSAIN Taranto in collabo-
razione con l’associazione ADVI (Associazione
Donne Volontarie Italiane), che opera nel nostro
territorio ormai da diversi lustri, con finalità socia-
le e assistenziale, fortemente impegnata nella
prevenzione e cura del disagio, devianza e margi-
nalità, ha realizzato un progetto educativo psico-
motorio con ragazzi diversamente abili.
«Obiettivo principale della mia Associazione -
spiega Wanda Lodeserto, presidente dell'ADVI - è
quello dell’integrazione e della socializzazione.
Pertanto, con la preziosa collaborazione di
Dott.ssa Maria Grazia Maraglino, abbiamo avvia-
to questo progetto educativo volto alla pratica
sportiva, mirato a integrare persone con diversa-
bilitá sensoriale, linguistica e di apprendimento,
ragazzi con sindrome di Down, con persone nor-
modotate.
Abbiamo invitato a partecipare a questi corsi
anche le famiglie e tutte quelle persone, volontari

QUI PUGLIA

e non, che si sentono vicini a questi nostri fratel-
li». Tra i fini di questo progetto, suddiviso in due
parti, vi é quello di sensibilizzare le persone alla
pratica di attività sportive ed in particolare alla
conoscenza delle arti marziali e delle tecniche
legate alla concentrazione ed assimilazione di
punti fermi nello spazio, al fine di rendere autono-
me le attività quotidiane. 
Nella prima parte, sono state insegnate le tecni-
che elementari di movimento e spostamento nello
spazio utilizzando come “strumento” il karate.
Nella seconda parte si è approfondita la cono-
scenza dell'igiene, della corretta alimentazione e
delle tecniche principali per la rianimazione dei
soggetti cardiopatici, per la respirazione artificiale
ed il trattamento del primo intervento legato ad
incidenti di varia natura. É stato il centro sportivo
della Masseria Vaccarella ad ospitare la manife-
stazione conclusiva di un percorso di circa 70
lezioni, che i giovani atleti hanno effettuato nella
palestra Gksi di Talsano sotto la guida degli edu-
catori- istruttori Dott. Giuseppe Romanelli,
Dott.ssa Maria Grazia Maraglino e del Maestro
Mario Delle Foglie.                                            l

UN AGOSTO DI FOLCLORE 
GRAZIE A "LA PACCHIANELLA" 

Indetto dall’UFI (Unione Folclorica Italiana), con
l’alto patrocinio della Presidenza della
Repubblica, della Regione Puglia, ed organizzata
dall’UFI Regionale e dal gruppo folkloristico “La
Pacchianella”  di Monte Sant’Angelo (FG) e con la
fattiva collaborazione del CSAIN (Centri Sportivi
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QUI CALABRIA
TIRO A VOLO, CROTONE FA CENTRO
CON IL MEMORIAL CERASO 

Quando in una competizione l'aspetto umano pre-
vale sull'aspetto agonistico allora lo sport ha rag-
giunto la sua massima espressione, se poi si trat-
ta di una manifestazione commemorativa è quan-
to di più bello gli organizzatori possano desidera-
re.
E' successo domenica 29 luglio ed è stata la strut-
tura "Tiro a volo" gestita da Orlando Turco ad una
manciata di chilometri da Crotone, a dare fuoco
alle polveri e sancire così l'inizio ufficiale del "1°
Memorial Ciccio Ceraso".
La manifestazione sportiva di tiro al piattello è
stata organizzata congiuntamente dalla
Delegazione Regionale Enalcaccia Calabria, pre-
sieduta da Domenico Aloi, e dal Comitato
Provinciale dello CSAIN di Crotone, presieduto da
Livio Borrelli, per ricordare il compianto Vice-dele-
gato regionale dell'Enalcaccia calabrese.
A chi è arrivato percorrendo la Comunale
"Volturno" non sarà sfuggito un agglomerato di
case su un poggio. E', appunto, l'antico borgo di
Apriglianello, il cui primo nucleo pare debba esse-
re fatto risalire attorno al mille. L'entusiasmo dei
37 tiratori (provenienti dalle 5 province calabresi)
che si sono alternati sulle pedane è stato molto.
Ma veniamo alla gara, iniziando con un doveroso
ringraziamento a tutti quelli che, per l'intera gior-
nata della manifestazione, si sono dati da fare
senza risparmiarsi perché tutto funzionasse al
meglio. Va ricordato che la manifestazione ha
avuto anche il patrocinio delle Amministrazioni

Aziendali e Industriali)
Comitato Provinciale di Bari,
si è svolto con successo in
Puglia dal 5 al 9 agosto l’XI
Festival Nazionale del
Folclore. La Festa Nazionale
del Folclore denominata UFI-
FEST che gode anche del-
l’appoggio del Ministero per i
beni e le Attività culturali, è la
più importante tra quelle
organizzate dall’Unione
Folclorica Italiana, un’asso-
ciazione con personalità giuri-
dica che riunisce gruppi fol-
cloristici di tutta Italia.
L’edizione 2008 dell’UFIFEST
è stata fortemente voluta dal
Gruppo folkloristico interna-
zionale “La Pacchianella”  di
Monte Sant’Angelo (FG) e dal

suo presidente Pietro La Torre  per celebrare
degnamente l’85° anniversario della nascita del
gruppo Pugliese, uno dei più antichi e storici
d’Europa. Per la circostanza, su proposta dell’UFI
Nazionale è stata conferita la targa d’argento del
Presidente della Repubblica.  Oltre a “La
Pacchianella” di Monte Sant’Angelo che ha fatto
gli onori di casa hanno partecipato ben sei  grup-
pi provenienti dalle varie regioni d’Italia, quali:  “I
GIULLARI” di  Minturno (LT), “LA GINESTRA” di
San Salvatore (RC),I “BURGOS” di Burgos (SS),
“LUCIGNANO” di Lucignano (AR), “MANGHIN e
MANGHINA” di Galliate (MI), “RI UALANEGLI” di
Pontelandolfo (BN), e  i  “TATARATÀ” di Città di
Casteltermini (AG).                                            l
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che praticano questi sport minori, attività agonisti-
che alternative. Di associazioni ce ne sono diver-
se e ognuna, anno dopo anno, fa registrare un
aumento nelle iscrizioni. L'Extreme Sport
Meeting, si è concluso con un bel party organiz-
zato in spiaggia.                                               l

LA RISPOSTA DI RAGUSA A 
PECHINO? CI HA PENSATO FIDIPPIDE

provinciale e comunale di Crotone presenti con gli
Assessori alla Caccia e allo Sport Santino Scalise
e Mario Megna. Classifica Generale -1) Comito
Carlo 47/50, 2) Bevacqua Gaetano 42/50, 3)
Bevacqua Agostino 41/50, 4) Paletta Salvatore
40/50, 5) Coppola Michele 39/50. 1ª Categoria ed
Extra  - 1) Bevacqua Giuseppe 38/50. 2ª
Categoria -1) Trovino Attilio 37/50. 3ª Categoria -
1) Piperno Michele 37/50. Veterani - 1) Turco
Orlando 28/50. Nel corso della premiazione il
Prof. Aloi ha consegnato una targa alla memoria
alla Signora Maria, mamma del compianto Ciccio
Ceraso, alla presenza di tutta la famiglia.
(Antonio Borrelli)                                                   l

QUI SICILIA

AGRIGENTO, SPORT E DIVERTIMENTO
CON I 4 GIORNI “ESTREMI”

E' stata la tavola da surf la protagonista dell'ultima
giornata della manifestazione Extreme Sport
Meeting, che si è svolta sulle spiagge di San
Leone ad Agrigento, trasformate, per l'occasione,
in una sorta di palestre all'aperto, dove è stato
possibile praticare svariati sport con tornei e corsi
nelle diverse discipline, quali, kitserf, winderf,
parapendio, mountain bike, surf, pesca sportiva,
beach volley, speleologia e triathlon. 
L'evento sportivo è stato organizzato dalla Pol.
Penthouse di Cesco Tedesco noto per gli sport
acquatici e da spiaggia, con la collaborazione del
Comune di Agrigento, la Lega Navale Italiana e
dello Csain Agrigento presieduto da Angelo
Micalizio. Sono stati quattro giorni di sport e diver-
timento, grazie alla presenza di istruttori qualifica-
ti e alle attrezzature messe a disposizione dalle
federazioni sportive, Agrigento ha ospitato nume-
rosi atleti provenienti da tutta la Sicilia e oltre.  
Approfittanto di un filo di vento, gli organizzatori
hanno dato il via alle gare di surf, windsurf e kite-
surf. I partecipanti hanno dimostrato la loro bravu-
ra attraverso performance straordinarie. Alla com-
petizione si sono iscritte anche diverse ragazze,
alcune delle quali non hanno nulla da invidiare ai
colleghi uomini. L'evento sportivo ha calamitato
l'attenzione di diversi giovani, molto partecipate le
sedute di spinning ed i tornei di beach volley, e gli
organizzatori si dicono soddisfatti anche perché si
è trattata della prima edizione.
Nella provincia di Agrigento, sono tanti i giovani
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toriese Enzo Taranto che chiudeva in 3h10'22".
La prima "donna Fidippide" al traguardo era la
tedesca (modicana d'adozione) Inge Hack, alla
sua prima esperienza sulla distanza completata in
4h10'33". A seguire la catanese Liliana Ciotta in
4h 27'30". Alla fine  premiazione semplice in stile
"olimpiadi antiche" con una semplice targa (ma
dedicate ai campioni olimpici dell'antichità) e la
corona di ulivo per i due vincitori. Un ulteriore pre-
mio veniva  assegnato al partecipante più anzia-
no, la milanese Gabriella Valassina (classe 1947)
giunta al traguardo in un apprezzabile 5h46'34".
Tutti i partecipanti hanno comunque ricevuto la
medaglia e il "diploma-brevetto" con scritto il
nome il tempo e la dicitura "maratoneta alla
Fidippide". (Elio Sortino) l

A RAGUSA NON SOLO A PIEDI CON LA
S.GIOVANNI DI CICLISMO

Il 23 agosto si è tornati a correre nel capoluogo
ibleo con il classico appuntamento in notturna
della Coppa S. Giovanni Battista giunta alla 18^
edizione, col patrocinio del Comitato provinciale
CSAIN e dell’Assessorato allo Sport della
Provincia Regionale di Ragusa. 
Due le batterie in gara. Nella prima, per il secon-
do anno consecutivo ha vinto per distacco Sergio
Scorpo dell’A. S. D. Master Sport di Scordia, men-
tre nella seconda si è imposto finalmente, dopo i
vari tentativi nelle scorse edizioni, Giovanni
Flaccavento dell’A. S. D. Mineo. Questa la classi-
fica per categorie. CADETTI: 1) Giovanni
Flaccavento (A. S. D. Mineo); 2) Giuseppe Alfieri
(Sicilfruit - Augusta); 3) Salvatore Cassarisi
(Renault Amarù). JUNIOR: 1) Vincenzo Giacchino
(Renault Amarù - SR); 2) Angelo Mortillaro
(Renault Amarù) 3) Antonio Lorefice (Amici Del
Pedale - Scicli). SENIOR: 1) Andrea Di Caccamo
(Renault Amarù); 2) Roberto Spadaro (Amici Del
Pedale - Scicli); 3) Salvatore Casì (Cicli Buccheri
- Niscemi). 
VETERANI: 1) Sergio Scorpo; 2) Sebastiano
Amenta; 3) Angelo Scalora, tutti della Master
Sport - Scordia. GENTLEMEN: 1) Salvatore Marini
(Team Ragazzi - Siracusa); 2) G.Battista Denaro
(Amici Del Pedale - Scicli); 3) Salvatore Iozzia
(Renault Amarù). SUPERGENTLEMEN: 1)
Francesco Buccheri (Cicli Buccheri  - Niscemi); 2)
Salvatore Avola (A. S. D. Peppe Baglieri -
Vittoria). DONNE: 1) Mirella Pollicino (A. S. D.
Cirignotta - Gela ). Classifica società: 1) Renault
Amarù -  SR; 2) Master Sport - Scordia; 3) Amici
Del Pedale - Scicli .                                          l

L' 8 agosto, in perfetta coincidenza con
l'inaugurazione dei Giochi olimpici di
Pechino, si è corsa nel pieno spirito
olimpico la 1ª edizione della Maratona
più  anacronistica del mondo, denomi-
nata Maratona alla Fidippide, in onore
dell'eroe greco che, 2500 anni fa, col
suo gesto dopo la vittoria ateniese sui
persiani, diede il là a quella che è la
gara-simbolo delle Olimpiadi moderne. 
Organizzata dalla Pol. "No al doping"
di Ibla, sotto l'egida dello CSAIN di
Ragusa presieduto da Giovanni
Rigoletto, la singolare manifestazione
si è svolta in stile rigidamente antico:
partenza al primo albeggio, nessuno

sponsor commerciale, né archi gonfiabili, transen-
ne e tutto ciò  che contraddistingue le maratone
del XXI secolo. In partenza solo la bandiera coi 5
cerchi, il motto olimpico, gli stemmi territoriali
delle istituzioni e una semplice linea di partenza
tracciata a terra. Podisti con pettorale senza
"macchia" di sponsor o etichette commerciali.
Una splendida galoppata lungo un percorso spet-
tacolare che si dipanava dal punto più alto di
Monte Arcibesi  a Chiaramonte Gulfi, fino alla
celebre spiaggia di Punta Secca, con l'arrivo pro-

prio dinanzi alla Casa del
Commissario Montalbano, per
l'occasione adornata con ban-
diera  e motto olimpico.
Il primo podista "Fidippide" a
giungere in spiaggia è stato
Stefano Passarello (un senese
di origini siciliane, che svolge la
sua attività sportiva e lavorativa
ad Hong-kong ed in Cina) che
ha percorso i 42,195 km com-
pletamente all' "oscuro", ovvero
senza riferimenti di alcun tipo:
niente cronometro, nessuna
segnalazione chilometrica.
Banditi anche tutti i supporti
tecnologici, come cardiofre-
quenzimetri, orologi, GPS, cel-
lulari etc. Solo una volta taglia-
to il traguardo si veniva a cono-
scenza  del tempo impiegato,
che per il vincitore è stato un
ottimo 2h39'02". Dopo
Passarello giungevano al tra-
guardo il fiorentino Mauro
Campigli in 2h58'20", seguito
dal primo dei podisti locali, il vit-
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ATLETICA LEGGERA
Giovanni Di Nucci 348-83104618
giovanni.dinucci@gmail.com
BEACH SOCCER
Paola Di Martino06.590352
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni 329-290372
CALCIO A 5
Pierluigi D’Incà 330-537609 
gigidinca@libero.it 
CALCIO A 11
Pierfranco Gilardino
335-8099671 csain.bi@libero.it
CICLISMO
Biagio Saccoccio 338-4521805
biagio.saccoccio@tiscali.it
DANZA (PROMOZIONE) 
Vincenzo Silluzio 338-8382498
csainsr@interfree.it
FRECCETTE
Luciano Caserta 348-4106391
lucaserta@tin.it
GINNASTICA ARTISTICA

Giulia Ciaccia 328-4540125
giulia.ciaccia@libero.it
GINNASTICA AEROBICA
Italia Bianchi 329-5956168
itbianch@tin.it  
KARATE
Mauro Mion 349-3997440
mauro.mio@alice.it
JUDO
Giuseppe Tamburo 339.7759137
tamburo.giuseppe@gdf.it
JU JITSU
Cosimo Costa 339-3479271
cosimo.costa@mizuryu.com 
LOTTA
M.Cristina Cirillo 347-8846763
marycristina@inwind.it 
NUOTO/PALLANUOTO
Giancarlo Toppi 349.6597317
csainterni@fastwebnet.it 
PALLACANESTRO
Maurizio Vortici 338-7059002
mvortici@sportevents.it

PALLAVOLO
Massimo Scibetta 335.6620122
scibecalos@libero.it 
PESCA
Eugenio Ferrari 339-6432124
e.ferr@tele2.it
SCHERMA
Carlo Macchi 348-4002144
csnavacchio@tiscalinet.it
SCI
Piercarlo Iacopini 339-7105135
valanga@arpenet.it
SPORT EQUESTRI
Sergio Sannipoli 330-551097
TENNIS
Celestino Celestini 338.3679091
tel. 0761.352601 
fax 0761.346255
TIRO AL PIATTELLO
Giuseppe Curatolo 339.3722870
WUSHU
Sebastiano Mauro 347.1139755
nellomauro@virgilio.it

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

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

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

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

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

FABI Federazione Autonoma Birillistica Italiana  Via Generale Pennella, 12 - 31100 Treviso
tel. fax 0422-304200  336-422003 ab. 0422-451870Presidente: Giuliano Fantin

FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee  Viale Andrea Doria, 8 - 20124 Milano Tel. 02.6705005  340-9305274 Fax 02.67077302  
e mail: fias@fias.it Presidente: Bruno Galli

FIGF Federazione Italiana Gioco Freccette  Via Generale Pennella,12 - 31100 Treviso darts@figf-italia.it, lucaserta@tin.it www.FIGF_ITALIA.IT 
tel. fax 0422-307209 Presidente: Luciano Caserta  Segretario: Maurizio Vitari

FITA Federazione Italiana Teatro Amatori  Via di Villa Patrizi, 10 - 00161 Roma tel. fax 06-44235178 
Presidente: Fiammetta Fiammeri Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - amministrazione@fitateatro.it

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

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

48

Lo CSAIN di Torino 
lancia gli azzurri dello 

SKIROLL
Cesana Torinese e raggiungere
dopo 12 km in salita il colle del
Sestriere sul quale è stata asse-
gnata la medaglia per l’insegui-
mento.
Dopo un rapido trasferimento a
Torino, gli atleti si sono cimenta-
ti nella spettacolare gara di
Sprint che nel cuore di Torino
nella centralissima Via Roma e
Piazza Castello e stata vista e
applaudita da un notevole pub-
blico (circa tremila persone) che
ha tifato per gli oltre 30 atleti ita-
liani che si sono cimentati in
questa bellissima specialità.
Il rientro in tarda serata a
Pragelato ha trovato tutti pronti
per l’ultima gara in programma,
la Staffetta a coppie che si è
disputata nella mattinata di
domenica su un anello cittadino
da ripetere quattro volte, due
per ogni atleta, per un totale di
8 km.
Le gare sono state affiancate da
un nutrito numero di eventi ed
attività collaterali, anche queste
iniziate nelle serate di venerdì a
Pragelato con la cerimonia di
apertura. A Torino l’attesa delle
gare è stata allietata della pre-
senza di una banda musicale e
da un gruppo di majorette. 

Dal 5 al 7 settembre scorsi
Torino e le località Olimpiche di
Pragelato, Sestriere e Cesana
Torinese sono tornate ad essere
un punto di riferimento impor-
tante a livello internazionale. 
La quarta prova di Coppa del
Mondo di skiroll ha visto lo
CSAIN, attraverso il Comitato
Provinciale di Torino, nuova-
mente presente nella gestione
ed organizzazione di un evento
internazionale. Oltre 150 atleti
in rappresentanza di dodici
nazioni si sono cimentati in tre
giorni di pressanti e spettacolari
gare. 
Le gare hanno preso avvio nella
giornata di venerdì a Cesana
Torinese dove su un anello di 2
km da ripetere 3 volte, sono
stati definiti i tempi del Prologo
che ha determinato i distacchi
per la partenza dell’inseguimen-
to previsto per il giorno dopo.
La giornata di sabato ha visto gli
atleti delle dodici nazioni parte-
cipanti partire sempre da

In serata sempre a Torino, dopo
le premiazioni di tutti gli atleti
primi classificati, la  parola, anzi
la voce, è passata ai cantanti
dei vari complessi per il piacere
degli oltre tremila spettatori che
gremivano la bellissima piazza
Castello. Semplice ma piena di
commozione anche la premia-
zione dell’ultima gara e la ceri-
monia di chiusura. Il Presidente
del Comitato Provinciale di
Torino, Pier Carlo Iacopini, salu-
tando gli atleti ha consegnato
alla squadra Italiana il “Trofeo
CSAIN delle Nazioni 2008“
assegnato al team partecipante
che ha totalizzato il maggior
punteggio tra tutte le gare. Il
saluto finale da parte delle per-
sonalità presenti e un ringrazia-
mento agli Enti ed alle Istituzioni
che hanno permesso l’organiz-
zazione dell’intero evento si è
conclusa con una promessa ed
un impegno, quello di riproporci
come Ente nella gestione e
nella programmazione anche
della prossima edizione in pro-
gramma per il prossimo 3/4/5
Luglio 2009 e caso mai essere
presenti anche per puntare
all’organizzazione dei prossimi
Mondiali.                                 l








