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il direttore

di Luigi Fortuna

RIFLETTERE, MA SENZA FERMARSI
tempo di migrare, scriveva il Poeta, e trasparivano il travaglio e l’incertezza del lungo
viaggio. Oggi è più facile e veloce, si può
saltare qua e la, riuscendo così a cogliere
particolari e momenti salienti di un Ente, impegnato su più fronti: lo CSAIN in movimento.
Proprio da poche settimane è stata incorporata,
all’interno di CSAIN, una nuova stella: l’AES Italia,
Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal
Ministero del Lavoro, che a pieno titolo nel
“mondo CSAIN” ci consente l’accreditamento allo
Sport Sociale; ambiente comunque da esaminare
approfonditamente e percorrere con competenza.
Contemporaneamente, sono partite le Assemblee
elettive Provinciali, cui seguiranno le Regionali
che si celebreranno entro gennaio p.v. e che oltre
al rinnovo delle cariche, eleggeranno i Delegati
per la prossima Assemblea Nazionale da svolgersi entro marzo 2009. Momento di crescita personale è stato il partecipare all’Assemblea elettiva
dell’UDACE-CSAIN a Riccione, evento che consiglierei a chiunque, CSAIN, per respirare un'aria di
“famiglia” unita, dialetticamente franca, ma pulita
e serena dentro. Congratulazioni al Presidente
Barberis e buon lavoro al nuovo Consiglio e a tutti
gli Organi Nazionali eletti; con la sicurezza, sentita l’ottima relazione a tutto campo, di continuare a
crescere insieme. Siamo alla boa del novanta per
cento dell’attività programmata, manca la tradizionale contemporanea “Natale di Sport” che vedrà
le nostre attività territoriali, esprimersi unitariamente per sostenere iniziative socialmente rilevanti. Si riparte quindi con la programmazione
sportiva per il 2009, che oltre ad assicurare il
mantenimento degli eventi storici e tradizionali,
meritori di avere accresciuto il consenso partecipativo a grandi livelli, dovrà, visti i nuovi ingressi e
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protocolli, avviarne delle altre: Taekwondo,
Triathlon, Kick Boxing, Sport Sociale, Tornei
Interministeriali e Aziendali, Karate, Marcia e
Corsa su strada, Atletica Leggera, Vela e Sport
Marinari, Motociclismo, Formazione, Doping e
Alimentazione e qualcos’altro sicuramente.
Non si profila pertanto semplice il compito degli
Amministratori e della Consulta dello Sport, che si
terrà in questi giorni, per far quadrare l’accresciuta esigenza sportiva con la diminuzione delle
risorse; forse non basterà solo ottimizzare e diminuire eventuali sprechi, ma bisognerà soprattutto
accrescere i nostri numeri in rapporto ai parametri validati dal CONI, sui quali ci andremo, sempre
più a misurare, primo fra tutti: l’ A.S.D.
Dai primi giorni di Novembre, visto il protocollo
CONI-CSAIN appena firmato, sarà avviata la
nuova procedura sperimentale per l’inserimento
centralizzato delle A.S.D. al Registro del CONI.
Naturalmente riceverete notizie dettagliate, ma
fin d’ora si percepisce il minor lavoro Territoriale
che consentirà di non fare spostare più le nostre
A.S.D. per raggiungere le Sedi Coni; i dati necessari e la privacy sul loro trattamento, dovranno
essere tutti forniti all’atto della affiliazione annuale e trasmessi alla Sede Nazionale.
Ritornando alle Assemblee, constatiamo che pian
pianino si è mossa la macchina centrale, il rodaggio è sempre lento, ma sicuramente scevro da
strumentalizzazioni.
Non spazientitevi quindi, ma collaborate nel
segnalarci eventuali discrasie, sviste o altro.
Certo ci si rende maggiormente conto del proprio
operato nel momento della verifica elettorale,
avvertiamo timori, paure, incertezze ma anche
molte sicurezze, segno del buon tessuto “forte e
resistente” del nostro CSAIN. Buon lavoro a tutti. l

il direttore responsabile

di Giacomo Crosa

LA FATICA, LA SCUOLA, LE REGOLE
iovedì 23 ottobre. Palazzo del Quirinale.
Sono andato a conoscere gli atleti che
hanno indossato la maglia Azzurra a
Pechino. Giochi Paralimpici. C’era tanta
serenità nella fastosità del Salone delle Feste. Ho
cercato di assorbire il loro entusiasmo discreto.
Sono passati giorni e ancora ho nelle orecchie le
parole di Luca Pancalli, e soprattutto questo passaggio: «I nostri atleti si sacrificano come pochi al
mondo. Molti di loro non hanno un lavoro, o se ce
l’hanno, per prepararsi e poi partecipare alle
Paralimpiadi, hanno dovuto chiedere le ferie o
mettersi in aspettativa non retribuita perché avevano esaurito i giorni disponibili. Vorrei che ci si
muovesse per farli entrare nei gruppi sportivi
“smilitarizzati” come le Fiamme Azzurre o
Fiamme oro». Tutto giusto e richiesta più che mai
lecita. Nello stesso tempo mi chiedo ma che
società civile è la nostra, la nostra che ha adottato come messaggero di disabilità virtuosa Oscar
Pistorius e poi lascia che i nostri migliori atleti
siano prigionieri di tanta disattenzione. Qui mi
fermo. Di scuola invece voglio ora parlarvi, e sia
chiaro, non della politica applicata alla scuola.
I problemi nella scuola di oggi sono figli di un lassismo progressivo. Già a partire dalla scuola elementare i ragazzi hanno perso l’abitudine ad “allenare alla fatica” il proprio cervello. Lo studio così
come lo sport, il lavoro, l’amore stesso, sono e
prevedono fatica. Lo prevede la vita. Quella reale
non quella dei reality. L’esperienza racconta che
questa fatica ripaga nel tempo. Ma sempre fatica
resta. Un allenatore di qualsiasi disciplina sportiva permetterebbe ai suoi ragazzi di frequentare
con disinteresse, di fare il meno possibile, di mancargli di rispetto, di allenarsi solo il giorno prima
della partita o della gara così come molti fanno
con un’interrogazione o un esame? Nella scuola,
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da anni questo si è permesso ed i ragazzi, proprio
in quanto tali, ne hanno approfittato “sfruttando” la
situazione. La si prenda ora come provocazione,
se volete, ma il tanto bistrattato grembiule o grembiulino o maglioncino o camicia che sia, è così
sbagliato considerarli un modo semplice e neanche tanto rivoluzionario per creare un poco di
ordine, di pulizia, un modo per abituare i bambini,
i ragazzi a convivere con delle regole? E’ così
tanto visionario pensare che se ogni scuola avesse la propria divisa sarebbe un modo intelligente
e anche divertente per creare quell’importante
sentimento che si può definire di “appartenenza”?
Qualcuno si sognerebbe mai di partecipare ad
una competizione sportiva senza la maglia con i
colori sociali? Le provocazioni possono proseguire registrando le smorfie di alcuni sul fatto che
non sarebbe male se gli alunni fossero tenuti ad
alzarsi in piedi al momento dell’ingresso del maestro o del professore in classe. Regole. Regole
come quelle che danno un senso allo sport.
Regole con le quali, in un modo o nell’altro, ci si
deve abituare a convivere nella vita. Regole a
costo zero. Ragazzi dello CSAIN e non, con l’affetto grande come il mondo, mi appresto a farvi
una domanda diretta: chi di voi vorrebbe trovarsi
un giorno a “combattere” per un posto di lavoro
con il “fannullone” di turno, al quale l’istituzione
per eccellenza, la scuola, ha “regalato” il vostro
stesso certificato che formalizza il grado di cultura e di preparazione?
Guardatevi allo specchio mentre rispondete. Qui
non centra nulla la ministro Gelmini. Non c’entra
nulla il diritto a protestare. Se poi decideste di
farlo, fatelo sempre usando la vostra testa e,
soprattutto…continuate a studiare…studiate! Non
emulate i fannulloni. Confrontatevi sempre con i
l
migliori.
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di Carlo Santi

Sotto la presidenza di Paolo Barelli
le discipline nuotatorie sono diventate un fiore
all’occhiello dello sport italiano. Ora ci si
prepara per Londra 2012, ma soprattutto per i
Mondiali romani del prossimo anno

Acqua

azzurra
l nuoto italiano, ormai da quasi
un decennio, è in prima fila nel
panorama sportivo mondiale,
compiendo un netto sorpasso,
in ambito nazionale, nei confronti dell'atletica, disciplina di
cui, negli anni 80, andava un po'
a rimorchio.
Dopo un periodo non proprio
felice durante il quale i nostri
atleti andavano in piscina con
scarse ambizioni, gli azzurri
sono diventati campioni vincenti. Il cambio di passo può trovare avvio intorno alla fine degli
anni Novanta. E’, quello azzurro, un movimento felice, che
conta oltre cinque milioni di praticanti. Paolo Barelli guida la
Federazione italiana al vertice
della quale è stato recentemente riconfermato per la terza
volta. Con lui, il nuoto sta vivendo momenti di entusiasmo e
felicità grazie anche alla spinta
positiva di una federazione che
riesce a guardare avanti. C’è
solo la pallanuoto, prima bella e
vincente con entrambe le squa-
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Paolo Barelli

dre, la maschile e la femminile,
che ha bisogno di ritrovare quella determinazione che negli ultimi tempi sembra essersi dissolta.
Rieletto con un autentico plebiscito (il 95% dei consensi), il
senatore Paolo Barelli spiega
l’attuale momento di questo
sport e le strategie per il futuro
guardando, anche, ai campionati Mondiali che Roma ospiterà
l’anno prossimo, dal 18 luglio al
2 agosto del 2009.
Senatore Barelli, il nuoto in
Italia è sport in grande espansione. Con i successi dei nostri
atleti aumentano anche i praticanti.
«Grazie ai risultati degli ultimi
anni, i praticanti sono oltre cinque milioni. Nelle nostre società
e nelle nostre scuole nuoto,
abbiamo un milione d'iscritti.
Sono numeri importanti. Non
dimentichiamo che i nostri club
sono presenti in tutto il territorio
e in un momento come quello
attuale, con la crisi che incom-

be, rimangono un punto fermo
per le famiglie che affidano i loro
figli».
Negli ultimi anni, dal 2000
soprattutto, il nuoto italiano
ha fatto un enorme balzo in
avanti. Il segreto?
«Abbiamo avuto risultati straordinari. Il merito di questo è
soprattutto dovuto alla programmazione. Quello che più conta,
analizzando le prestazioni, è di
essere riusciti a diventare grandi in tutti i settori, non solo nel
nuoto. Oggi sui podi internazionali troviamo atleti azzurri in
ogni disciplina, dal nuoto al sincronizzato, dal fondo ai tuffi.
L’impegno è di migliorare ancora».
In vista del Mondiale a Roma
l’anno prossimo, vero?
«Tappa importante, quella del
nostro Mondiale. E’ un obiettivo
al quale teniamo molto anche
se il vero lavoro, in questo
momento, l’obiettivo reale, è
l’Olimpiade del 2012. Stiamo
varando i programmi anche per

la pallanuoto, maschile
e femminile,
e gli atleti si
stanno già
preparando
per quella
scadenza».
Roma 2009
è, in ogni
caso,
un
e v e n t o
straordinario per la
Capitale.
Lei è deluso
dal fatto di
non poter
gareggiare
a
Tor
Ve r g a t a ,
come era
previsto
inizialmenPaolo Barelli con il presidente del Coni Petrucci: in mezzo Diva, la mascotte dei Mondiali
te nei progetti?
abbandonare il progetto di
essere completata. Il Mondiale
«Tor Vergata è, per la
Tor Vergata, si farà al Foro
era la grande occasione per
Federazione italiana e non solo,
Italico. E’ un passo indietro?
dotare Roma di strutture natatoun punto da verificare. La pro«No, perché il Foro farà ugualrie adeguate. Noi non abbiamo
grammazione della città, in pasmente entusiasmare tutti. Non
mai pensato di portare qui un
sato, non è stata attenta. Si è
dimentichiamo che lì ci sono
campionato usa e getta, o
passati da progetti iniziali, per
grandi impianti, che la zona è
monta e smonta».
quanto riguarda il palazzo dello
bellissima. Faremo un Mondiale
Roma 2009, intanto, porterà
sport, da 3000 posti fino ad arriecologico, che attirerà tante
persone. Lo scenario è meraviglioso. Ma Tor Vergata e il suo
progetto non saranno abbandonati».
Lei, presidente, pensa ad un
rapido completamento di quel
piano?
«Lo penso e lo credo. Tor
Vergata deve assolutamente
essere completata, magari rivedendo il progetto iniziale del
Palasport. Quel palazzo dovrà
in città qualche nuova struttuvare a 15.000. I costi sono arriin ogni caso essere all’altezza di
ra, vero?
vati a oltre 500 milioni. Un
Roma dotandola di una struttura
«Tre impianti: a Pietralata, al
impatto impossibile per il Paese.
in grado di poter organizzare
Valco San Paolo e a Ostia. I
Roma, però, ha l’assoluta
eventi internazionali di primissiproblemi, come sempre in Italia,
necessità di strutture nella zona
mo piano. E’ un’opera imprenon sono mancati. Pensiamo
est. Gli impianti sportivi non
scindibile, insieme alle altre preche il governo e il commissario
possono esistere solo in quella
viste. Ripeto: a Roma est occordelegato che ha cominciato a
nord».
rono impianti per lo sport».
lavorare per i Mondiali fin dal
La nuova amministrazione
Tor Vergata e i tre impianti
2005, possano operare per porcomunale cosa sta facendo?
citati. Ma il Mondiale cos’altro
tare a termine questi impianti.
«Il sindaco Alemanno sta valuporterà alla città di Roma?
L’anno prossimo avremo in gara
tando il problema. Tor Vergata,
«Altri impianti, visto che molte
2.500 atleti».
anche se rivisitando il progetto
società stanno riqualificando le
Il Mondiale, dopo aver dovuto
iniziale, deve assolutamente

«Il segreto dei nostri successi: la
programmazione e il grande lavoro
che svolgono le società»
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IN OTTO ANNI DI
PRESIDENZA
VINTE TRA
OLIMPIADI,
MONDIALI ED
EUROPEI 146
MEDAGLIE

Nato a Roma il 7 giugno 1954; è
sposato e ha due figli. Venti volte
campione italiano e ventidue volte
primatista italiano di nuoto, Barelli
partecipa ai Giochi Olimpici di
Monaco 1972 e a due finali olimpiche a Montreal 1976. Vince la
prima storica medaglia mondiale
del nuoto italiano ai Mondiali: il
bronzo con la staffetta 4x100 stile
libero a Cali nel 1975.

E' presidente della Federazione
Italiana Nuoto dal 15 ottobre del
2000. Il 19 maggio del 2005 è stato
eletto membro della Giunta CONI
per il quadriennio 2005-2008, nel
2001 ha ottenuto la stella d'oro al
merito sportivo.

Negli otto anni di Presidenza
Barelli, la Federazione Italiana
Nuoto ha vinto 98 medaglie agli
Europei (29 ori, 28 argenti e 41
bronzi), 43 ai Mondiali (12 ori, 15
argenti e 16 bronzi) e 5 alle
Olimpiadi (due ori, due argenti e un
bronzo) in vasca lunga. Paolo
Barelli è Senatore della Repubblica
Italiana dal 2001. Esperto in problematiche legislative, fiscali e gestionali nel mondo dell'associazionismo e del "no profit", nel 1985
fonda la Elekta Executive Search,
società specializzata nella consulenza di direzione. Barelli è esperto di sviluppo e promozione turistica e in materia televisiva. E' stato
Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell'Azienda di
Promozione Turistica della
Provincia di Roma e Assessore al
Turismo, Sport, Spettacolo e
Tempo Libero della Provincia di
Roma dal 1999 al 2001.
Attualmente è Vicepresidente della
7ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali)
e Membro della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

loro strutture. Penso all’Aniene
ma non solo. Ci sono piscine
che saranno a disposizione
degli atleti per i loro allenamenti. Sarà, il Mondiale, un evento
che permetterà non solo di pubblicizzare il nuoto attraverso
personaggi super e, i nostri a
parte, penso a Phelps, ma
anche di ristrutturare le piscine
di Roma».
Il nuoto propone personaggi
importanti:
Federica
Pellegrini, Filippo Magnini,
Massimiliano
Rosolino,
Alessia Filippi. Quanto sono
importanti per pubblicizzare,
diciamo così, questo sport?
«Sono fondamentali. Ai miei
tempi, quando nuotavo io, e
parlo della seconda metà degli
anni Settanta, arrivare in finale
in una grande competizione era
l’obiettivo massimo. Quando,
nel ’76 a Montreal, siamo arrivati in finale con Guarducci nei
100sl e con la 4x200sl, ci sembrava di aver raggiunto un grande traguardo».
Ma quanto è importante una
come Federica Pellegrini?
«Lei è brava e bella, e questo
conta. E’, Federica, una grande
protagonista in piscina che sa
farsi valere anche fuori dall’acqua. La definisco uno spot bellissimo per il nuoto ma con lei ci

sono tutti i protagonisti della
nazionale, e mi riferisco a tutto il
movimento, non solo quello
della piscina».
Prima, solo Novella Calligaris
era riuscita a realizzare prestazioni di livello.
«Novella ha anticipato quello
che adesso è diventato normale. Dopo la sua medaglia nel
’72, abbiamo dovuto attendere
tanti anni per tornare su un
podio. Lo ha fatto Battistelli
nell’88, a Seul, mentre il primo
oro al femminile è arrivato solo
quest’anno a Pechino con
Federica Pellegrini».
Di chi sono i meriti del grande
balzo in avanti del nuoto italiano?
«Delle società. Hanno lavorato
bene che in questo modo ci
hanno permesso di poter contare su un grande numero di
talenti. Abbiamo quasi 400 club
sui quali contare in ogni
momento, con le loro strutture e
il loro apparato tecnico».
Che Olimpiade è stata per
l’Italia quella di Pechino? Lei
sperava in qualche successo in
più, vero presidente?
«In Cina ci siamo comportati
bene. Certo, il rammarico di
qualche prestazione che non è
arrivata, c’è. Penso ai 400sl di
Federica Pellegrini, a Filippo

Alessia Filippi, argento sugli 800 sl a Pechino, è assai attesa ai Mondiali nella sua Roma

Magnini e non solo. Ma il bilancio globale è positivo, soprattutto in un’Olimpiade che per il
nuoto è stata grandissima, con
protagonisti immensi, prestazioni super e tanti record mondiali
realizzati».
Nel 2008 è comparso il super
costume della Speedo che ha

stravolto
i
risultati.
Favorevole o
no a quell’indumento?
«Fa parte dell’evolversi dei
tempi e della
tecnologia.
Credo, in ogni
caso, che i
materiali possano in qualche misura
dare un contributo, però
alla
base
della prestazione rimane
l’atleta con i
suoi mezzi, la
sua preparazione e la sua
forza. Niente
può fare miracoli».
Lo sport italiano discute
sul finanziamento
del

governo. Tra qualche mese, la
primavera prossima, al Coni ci
saranno le elezioni e il fermento non manca già adesso.
«Per quanto riguarda il finanziamento credo che debba esserci
un sostegno da parte del governo che sia importante, nei limiti
di quelle che sono le esigenze
del Paese. Ci sono, nel nostro
movimento, e parlo dello sport,
dirigenti che hanno le capacità
di risolvere i problemi».
E al Foro Italico, cosa accade?
«Non mi sorprende che, anche
sulla spinta dell’ambizione di
potersi migliorare, vi sia qualche
candidatura per la poltrona di
presidente. Adesso si è fatto
avanti
Franco Chimenti.
Sarebbe assurdo, a mio modo
di vedere, che a maggio prossimo vi sia un unico candidato,
ossia Gianni Petrucci».
Però, nella sua Federazione, è
accaduto proprio questo lo
scorso ottobre.
«Anche nel nuoto dovrà arrivare
il momento che ci sarà qualcul
no».

A sinistra, Federica Pellegrini, la stella
del nuoto italiano: prima donna campionessa olimpica e primatista mondiale dei 200 e 400 sl. A destra, Barelli con
Rosolino-Babbo Natale. Il napoletano ha vissuto da protagonista l’escalation del nuoto azzurro
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di Giacomo Crosa

La Technogym, che Nerio Alessandri fondò
in Romagna a 22 anni, è l’azienda leader
al mondo di attrezzature e servizi per il
benessere fisico e la riabilitazione.
Le macchine vengo esportate in cento paesi
e utilizzate da campioni e gente comune

Sul

Nerio Alessandri

WELLNESS
ambettola nel cuore della
Romagna. Non distante scorre
lo storico Rubicone. Parlando di
benessere fisico e mentale che
si fondono, Technogym si deve
considerare il centro del mondo.
Può sembrare esagerazione
questo titolo per un piccolo centro di diecimila anime, ma così
non è per esclusivo merito di un
suo figlio, del figlio di una terra
che non si stanca mai di sorprendere per la sua fantasia.
Questo figlio ha il nome di Nerio
Alessandri. Per la verità lui
nasce a Gatteo, quarantasette
anni fa, ma il suo sogno d'imprenditore ha trovato la materializzazione proprio nella vicina
Gambettola con una progressione in metri quadrati di superficie
produttiva che fotografa bene la
dinamica del successo: 50 mq
all’inizio, poi 150 mq per arriva-
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sventola il tricolore
re ai 60.000 mq attuali. Nel personaggio c’è già qualcosa di
particolare a cominciare dal
nome: Nerio. Non è ben chiara
l’origine, il perché di questo
Nerio. Neanche lui è molto convinto dalle spiegazioni di
mamma Filomena che evocherebbero un re greco.
«Re greco o no il richiamo culturale a quella civiltà non mi
dispiace per nulla, in fondo il
mio concetto di wellness rappresenta in chiave moderna quell’ideale di uomo che si può ritrovare nella civiltà greca. Un concentrato di equilibrio. Per certi
aspetti ho messo in pratica il
pensiero e le parole di Socrate:
se vuoi muovere il mondo
comincia a muovere te stesso».
Nerio Alessandri, a muoversi,
ha cominciato molto presto e ad
ascoltarlo si percepisce ancora

l’entusiasmo iniziale.
«Ho sempre vissuto di stimoli, di
passioni. Dai 5 anni ai 14 l’attrazione era tutta per quelle macchine agricole che movimentavano l’officina davanti a casa
mia. La meccanica quindi come
prima passione. A quattordici
anni ho cominciato a subire il
fascino dei motori. Motorino
prima, moto poi. In quel tempo,
pochi erano i motorini in zona
che non erano passati tra le mie
mani elaboratrici. Nel cuore dei
miei 18 anni ci fu e c’è ancora il
mitico Caballero, strepitoso con
le sue sei marce. In quegli anni
lo sport era un qualcosa di
genericamente praticato: sci,
bicicletta, calcio, indossando la
maglia numero 3 da terzino sinistro. Una passione generosa
ma nessun poster in camera,
nessun campione per il quale

Atleti olimpici che si allenano in una palestra di Pechino con gli attrezzi
Technogym. A destra, Alessandri con una delle sue ultime “invenzioni”

«Nel garage di casa ho costruito
il primo attrezzo. Ognuno deve poter
sprigionare il suo potenziale di energia»
stravedere. A questo, da
aggiungere, la frequentazione di
una palestra in quel della vicina
Cesena da abbinare al lavoro di
progettista packaging».
Poi tanta curiosità, tanta voglia
di ascoltare e di fare domande
come quelle che rivolgeva a
Roberto, il suo allenatore in
palestra allora e oggi con lui in
azienda. Domande che passando attraverso la conoscenza del
movimento del corpo umano
erano rielaborate in linguaggio
tecnologico. Sport, ginnastica,
tecnologia, tutte passioni che
potevano benissimo sintetizzarsi in Technogym.
«Avevo 22 anni allora, e in quel
nome vidi l’imprenditore che era
in me. Vidi espressa quella
voglia, quell’arte del costruire,
sentii quel bisogno fisico che

certificava la mia anima d'imprenditore. Nel garage di casa
costruì la prima macchina per
lavorare sulla forza che ora ho
ricomprato per farne un oggetto
da museo storico aziendale.
Macchina che poi ebbe un
seguito grazie all’incontro con
un bodybuilder della zona che
voleva aprire una palestra. Ora
la Technogym è azienda leader
di macchine che hanno come
obiettivo quello di favorire il wellness dell’individuo».
Wellness, un neologismo, una
parola che da due anni si può
trovare nei dizionari e che rappresenta la fusione tra una
parte del well-being ed una
parte del fit-ness. L’inizio e la
fine. Wellness appunto.
«La società del wellness è tale
nella misura in cui promuove la

costruzione del benessere individuale e della qualità della vita,
consentendo a ciascuno di sprigionare liberamente il proprio
potenziale di energia e creatività per una piena realizzazione
personale».
Sono parole queste che Nerio
Alessandri pronuncia con convinzione, una convinzione talmente forte da averlo portarlo a
pubblicare un libro dal titolo:
"Wellness, Storia e cultura del
vivere bene”, che a leggerlo ti
allontana dalla visione di
un’operazione di puro marketing.
Per curarlo si è affidato alla collaborazione di Maurizio Viroli,
professore di Teoria Politica
all’Università di Princeton.
Un libro che attraverso il contributo di molti autori sembra un
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ALESSANDRI È IL PIÙ GIOVANE

Nerio
Alessandri
"CAVALIERE DEL LAVORO" D'ITALIA
Nerio Alessandri è nato a Gatteo (ForlìCesena) nel 1961. A soli 22 anni, costruendo
il primo attrezzo nel garage di casa, ha fondato la Technogym, oggi leader mondiale nei
prodotti e servizi per il wellness e la riabilitazione. L'azienda ha tredici filiali in Europa,
Usa, Medio Oriente, Asia e Australia ed
esporta il 90 % del suo fatturato in 100 paesi.
Dalla fine degli Anni 90 Nerio Alessandri è
impegnato nella promozione della certificazione
etica
del
Corporate
Social
Responsability del Gruppo Technogym e
nella realizzazione di progetti per migliorare

trattato di filosofia, da quella
antica a quella moderna, da
quella occidentale a quella
orientale. Da Socrate al mistico
egiziano Ibn al-Farid, all’hindu
Sushruta, al moderno Jean
Piaget. Un libro, un’operazione
culturale che a lungo termine
potrebbe convincere come per il
bene della nostra società l’esercizio fisico debba diventare il
farmaco del futuro.
Nella sua vita da imprenditoreglobetrotter, Nerio Alessandri ha
un record che sarà difficile battere: all’età di quarant'anni e un
mese è diventato il più giovane
“Cavaliere del Lavoro”. Per la
cronaca il precedente record
apparteneva a Silvio Berlusconi
con 41 anni e mezzo.
«Il Premier non ha apprezzato
questo mio sgarbo» dice divertito e scherzoso, dipingendo la
circostanza.
Non mancano altri record nella
sua corsa verso l’eccellenza.
Alcuni li ricorda con particolare
piacere. Per prima l’innovazione
tecnologica di UNICA (1986),
una macchina che definisce
“una palestra in un metro quadrato e mezzo in grado di offrire
trenta esercizi”. Poi l’assegnazione nel 2003 a Technogym del
Great Placet Work, riconoscimento quale miglior posto di

10

la capacità motoria di anziani e disabili e combattere l'obesità. Nel 2001 è stato insignito
dal Presidente della Repubblica del titolo di
"Cavaliere del Lavoro", diventando il più giovane Cavaliere nominato nella storia della
Repubblica. Nel 2004 la facoltà di Scienze
motorie dell'Università di Urbino gli ha conferito la laurea Honoris Causa e nel 2004 la
facoltà di ingegneria dell'Università di
Bologna quella in Ingegneria Biomedica. Nel
novembre 2007 la Camera di Commercio
degli Stati Uniti lo ha premiato come imprenditore dell'anno nella categoria economia.

lavoro in Italia, testimonianza
della forte cultura aziendale.
Infine, quel piccolo dettaglio che
racconta come ogni settimana
ci siano nel mondo, in 100
paesi, 20 milioni di persone che
si muovono con macchine che
portano il marchio Technogym.
E nel mondo ci si sente passando da un locale all’altro dell’azienda, dagli uffici dove si
crea, ai capannoni dove si produce. Personale prevalentemente giovane, tecnologicamente colto e partecipe.

L’inglese, anche nella cartellonistica è la lingua dominante: «La
cultura resta romagnola, ma l’inglese si può dire essere la
nostra lingua ufficiale. La nostra
produzione per il 90% va
all’estero e la metà dei 1600
dipendenti è straniera».
Alla cultura aziendale si sta formando sua figlia diciassettenne
Erica. Inglese, francese e spagnolo già nello zaino di scuola e
pronta per studi in economia in
Inghilterra. Questo dice e suggerisce la sua anima razionale.

Nerio Alessandri durante i Giochi olimpici di Pechino.
A destra, insieme al calciatore Kakà che considera
un modello di sportivo moderno

Poi ci sarebbe quella che parla il
linguaggio dell’istinto e della
passione che la spinge a sognare una vita d'attrice.
Papà Nerio sul suo futuro saggiamente non si pronuncia, così
come non azzarda previsioni
per il figlio Edoardo di 9 anni.
Molti gli sport che hanno visto al
loro fianco Technogym: Formula
1, Ciclismo, Coppa America
tanto per fare qualche esempio,
ma sono i Giochi Olimpici la
manifestazione che meglio di
ogni altra rappresenta l’internazionalità dell’azienda e l’orgoglio di Nerio Alessandri, la sua
passione per lo sport.
Technogym come fornitore ufficiale esclusivo di attrezzi per le
palestre del Villaggio Olimpico
ed altri siti a cinque cerchi. Un
entrare nello spirito olimpico iniziato nel 2000 con i Giochi di
Sidney, per proseguire ad Atene
e consolidarsi a Pechino, pas-

sando per
i Giochi
invernali
di Torino.
«Saremo
anche a
Londra,
ne sono
certo e di
quella
edizione
mi piacciono
il
progetto
ed il messaggio educativo che attraverso
la manifestazione si vogliono far
arrivare ai giovani». Wellness
come espressione di uno stile di
vita ed allora viene naturale
chiedere se esistono nel mondo
dello sport di alto livello personaggi che si possono identificare più di altri nella sua filosofia
che poi si materializza anche
nelle macchine che sono utiliz-

zate per raggiungere questo
stato ideale di benessere generale.
La risposta si fa attendere, poi:
«Antonio Rossi, il nostro portabandiera nello stadio Olimpico
di Pechino ed il calciatore Kakà.
Loro mi sembra abbiano veramente tutto: occhi, testa, fisico,
sorriso, serenità. Il wellness è
l
casa loro».
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di Vanni Loriga

A Pechino 30 dei 40 azzurri che sono saliti sul podio appartenevano
a sodalizi militari o paramilitari. Si sono aperte discussioni e polemiche.
Vanni Loriga, un giornalista che si è formato in quel mondo, spiega
i pro e i contro della situazione attuale

Non tutte le

“stellette”
Pechino, nei recenti Giochi
della XXIX Olimpiade, lo sport
italiano ha schierato 346 atleti
(di cui 177 appartenenti ai sodalizi “in uniforme”) e 40 di loro
sono saliti sul podio: di questi
ben 30, conquistando 33 medaglie, erano militari o dei corpi
armati.
Le cifre sono eloquenti: oltre il
50 per cento degli olimpici e
circa l’80 per cento dei medagliati rappresentano il cosiddetto “sport militare".
I responsabili dei Dicasteri da
cui esso dipende (Difesa per
Esercito, Marina, Aeronautica,
Carabinieri; Interno per la
Polizia di Stato ed anche per i
Vigili del Fuoco, assenti a
Pechino ma che vantano precedenti illustri; Economia e
Finanze per la Guardia di
Finanza; Politiche Agricole
Alimentari e Forestali per il
Corpo Forestale; Giustizia per la
Polizia Penitenziaria) hanno
gratificato gli atleti olimpici con
elogi, premiazioni, e talora pro-

A

Vanni Loriga è uno dei decani del
giornalismo sportivo, già titolare
delle cattedre di Atletica Leggera e di
Orientamento alla SMEF, socio fondatore del CS Esercito. Già comandante del Plotone Pugili 1960, allenatore delle nazionali di pentathlon
moderno e militare, comandante
della Compagnia atleti di Roma. E'
autore dei libri Esercito e Sport;
Atleti in Uniforme, Uniformi nello
Sport, Storia delle Fiamme Oro.
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brillano

mozioni; si è autorevolmente
associato
Rocco
Crimi,
Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio con delega allo
Sport; ha coronato le celebrazioni il ricevimento al Quirinale
in cui il Presidente Giorgio
Napoletano si è visto abbracciato da uno stuolo di variegate
uniformi.
Accanto ai riconoscimenti non
sono mancate le critiche.
Alcuni organi di stampa hanno
parlato di “atleti che fingono di
fare i militari od i tutori dell’ordine solo per potersi allenare e
gareggiare” (Sconcerti sul
Corriere della Sera); altri si sono
domandati se, alla resa dei
conti, non si sia giunti ad avere
in Italia “uno sport di Stato”
(Rizzo del Corriere dello Sport).
Appare quindi opportuno fare il
punto della situazione.
I PRO - I Sodalizi Sportivi delle
Forze Armate; dei Corpi Armati;
dei Corpi di Polizia si dedicano
esclusivamente agli sport individuali e solitamente privi di risor-

se. Circa 2000 atleti di discipline
non professionistiche hanno la
possibilità di praticare l’agonismo anche quando passano
dall’età scolare a quella del
lavoro. A tutti coloro che vengono arruolati è garantito uno stipendio, l’assistenza tecnica, un
futuro “posto fisso“ al termine
della loro vita sportiva, qualora
lo gradiscano.
Basterebbe chiedere a ciascuno
degli atleti in uniforme se ritengono positiva questa soluzione.
E stessa domanda potrebbe
essere formulata ai Presidenti e
Dirigenti delle piccole Società
tradizionali che sono sicuramente il bacino di produzione
degli atleti. In tanti sport, dall’atletica alla lotta, dal judo ai
pesi, dal tiro al pugilato, dalla
scherma allo stesso sci che
pure ha molte risorse soprattutto nelle specialità alpine, c’è
una lista di attesa per essere
incorporati nelle Società in cui lo
Stato garantisce stipendio e
sostegno.
E’ certo che moltissimi di nostri
bravi atleti avrebbero rinunciato
alla pratica sportiva se non
avessero avuto questo tipo di
garanzie. Si può altrettanto
facilmente constatare che una

Il premier Berlusconi con la poliziotta Vezzali e la carabiniera Granbassi,
poi congedatasi dal corpo per le polemiche suscitate dalla sua partecipazione
alla trasmissione Anno Zero

buona percentuale di atleti ha
migliorato i suoi primati personali prestando servizio nelle formazioni in divisa, che in alcuni
casi possono contare su un
corpo di tecnici di alto valore.
Abbiamo citato poco prima
l’Onorevole Crimi: egli afferma
che i Militari sono più bravi del

Giulia Quintavalla, oro a Pechino nel judo, con la sua divisa
della Guardia di Finanza

CONI e delle Federazioni.
Dichiarazione che meglio esamineremo nel prossimo capitoletto.
I CONTRO - Sono in molti a ritenere che uno “Sport di Stato”
non sia accettabile; altri pensano che esso non sia riprovevole
in linea di principio ma fanno
notare una certa forma d’ipocrisia nel riservare ai Corpi in uniforme l’arruolamento di atleti.
Se è giusto e buono che lo Stato
assista coloro che praticano
sport a tempo pieno con impegno e doveri professionali, pur
non essendo professionisti, non
si comprende perché non vengano attuate provvidenze tali
anche in altre attività statali o
private (per esempio Poste,
Ferrovie, Banche, Industria,
ecc). Esiste l’esempio francese
che può essere utile come precedente da imitare o almeno da
studiare. Si rimprovera allo
Sport Militare di soffocare le
Società tradizionali, che in molti
casi hanno rinunciato all'attività
perché mortificate dalla potenza
(se non strapotenza) altrui.
Ci si dissocia dalle dichiarazioni
del Sottosegretario Crimi precisando che se in certi Gruppi
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Sportivi Militari esistono validi
staff tecnici, in altri sono del
tutto assenti e gli atleti continuano ad essere seguiti dalle
Federazioni se non dai loro allenatori delle Società di origine
(magari retribuiti dalla amministrazione del nuovo sodalizio).
Si ricorda come ogni Società
militare o paramilitare di atletica
leggera avesse bisogno per le
staffette, sino a qualche tempo
fa, di almeno 5/6 velocisti e di
altrettanti quattrocentisti, per un
totale fra i vari club di almeno
trenta persone in ogni settore,
senza contare le donne. Per cui,
per esempio, atleti che correvano i 400 metri in tempi superiori
ai 48 secondi fruivano di uno stipendio a carico della comunità.
Inoltre si evidenzia come gli
allenatori “militari” ed il personale tecnico e sanitario (in genere
sottufficiali) godano del relativo
e congruo stipendio mentre
nelle Società borghesi si parla
di retribuzioni sui 3000 euro
annui.
Non sono in pochi a segnalare
che da alcune Amministrazioni
dello Stato sono stati effettuati
reclutamenti “last minute” proprio alla vigilia dell’Olimpiade e
che in alcuni sodalizi non esistano alloggiamenti ed impianti per
allenarsi, con certi atleti che mai
hanno indossato l’uniforme e
che continuano a vivere ed allenarsi a domicilio.
LA MEDIA - Come in ogni situazione controversa, va individuato un punto intermedio fra le
varie asserzioni. Sono, in definitiva, tutte veritiere: ma ci insegnava già Alessandro Manzoni
che la ragione non può essere
di tutti.
C’è una verità di mezzo ed una
soluzione equa da individuare.
Il Direttore Giacomo Crosa mi
ha richiesto di un parere e mi
sento di fornirlo in base alla mia
esperienza nel campo.
Premetto che in gioventù ho
praticato sport in una società
universitaria (il CUS Roma) che
possedeva sufficienti risorse per
farci partecipare alle gare più
importanti e che aveva una direzione dirigenziale (il chirurgo
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tributo degli stessi atleti… Sono
poi transitato sull’altro
fronte,
quello
dei
Militari.
Come
ufficiale dei bersaglieri
ed
appassionato di
sport vissi tutta
l’epoca
della
nascita
degli
accordi tra Forze
Armate e CONI,
firmati per la
Il Presidente Napolitano premia il carabiniere Schwarzer
prima volta nel
1954, con un
plastico Emilio Izzo) e tecnica
protocollo d’intesa fra il
(Peppino Cuccotti su tutti) di
Comitato Nazionale Olimpico e
altissimo livello. Ma pur garegMinistero della Difesa.
giando per anni per i colori della
Voglio ricordare che in quel
Sapienza, dal sodalizio di Via
periodo esisteva nel panorama
del Verano mai ebbi le scarpetsportivo italiano una sola
te d’atletica e mai un minimo
Società affiliata: le Fiamme
rimborso per le spese di viaggio
Gialle di Gaetano Simoni tesseda Civitavecchia (dove risiederata alla FIDAL sin da 1930.
vo) a Roma-Stadio delle Terme
Nel 1955 vennero fondate le
dove ci allenavamo.
Fiamme Oro (che vantavano un
Ed aggiungo che c’erano
precedente di alcuni anni con
Società anche più povere della
l’Associazione Sportiva Celere
nostra, che vivevano per il condi Padova, affiliata per l’atletica

Un oro e un bronzo nella scherma per l’aviere Matteo Tagliarol,
poi autorizzato a partecipare (con il poliziotto Russo) al reality “La talpa”

Chiara Cainero ha regalato all’Italia e alla sua Forestale l’oro nel tiro a volo

ed il rugby). In seguito ebbero
vita il CS Esercito (1960) e a
mano a mano tutti gli altri.
Bisogna tener conto che in quel
periodo esisteva la leva obbligatoria e che le Guardie di
Pubblica Sicurezza ed il Corpo
degli Agenti di Custodia avevano le stellette e che era consentito assolvere agli obblighi del
servizio militare anche nei Vigili
del Fuoco (ricordiamo su tutti
Nino Benvenuti, olimpionico a
Roma ’60). Molti atleti nel periodo di coscrizione generale ed
obbligatoria militarono nei
Gruppi Sportivi Militari: oltre al
citato Benvenuti, segnaliamo
Livio Berruti, olimpionico anche
lui a Roma ’60 quando militava
nelle Fiamme Oro di Padova.
Tutti i calciatori erano destinati
alle
Compagnie
Speciali
dell’Esercito di Roma e di
Bologna, reparti che soprattutto
alla Cecchignola accoglievano
anche atleti di alto livello (fra gli
altri ricordo i campioni olimpici
Bordin. Cova, Damilano, Andrei

e l’iridato Panetta, mentre
Mennea prestò servizio in
Aeronautica).
Si trattava, come enunciato dal
citato protocollo d’intesa FFAACONI, di “salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale”.
Con l’abolizione della Leva e
con l’inquadramento dei Centri
Sportivi Militari nel settore
dell’”immagine” anziché in quello precedente dell’addestramento, se ne sono viste di tutti
colori.
Sintomatico quanto si verificò in
occasione dei Giochi invernali di
Torino 2006, quando lo stesso
CONI denunciò l’invadenza
mediatica di alcuni sodalizii in
uniforme.
CONCLUSIONI - Ritengo, e
sarebbe assurdo negarlo, che il
contributo degli atleti in uniforme ai successi dello Sport
nazionale sia fondamentale.
D’altra parte ho buoni elementi
per pensare che sia però necessaria la giusta misura.
Per valutare chi ben agisce

nello specifico campo mi attengo ad alcuni parametri fondamentali. Sono meritevoli di elogio e benemerite le entità sportive (che traggono sostentamento dai fondi dello Stato) che
curino, in eguale misura, la crescita dei giovani arruolati; che
abbiano un adeguato staff tecnico, organizzativo e sanitario;
che dispongano di impianti ed
alloggiamenti adeguati; che
lavorino sui loro settori giovanili;
che agiscano sul territorio con
adeguati interventi; che operino
nella ricerca. Chi possiede questi requisiti agisce a favore dello
Sport nazionale; chi non li ha,
“usa” lo sport unicamente a fini
propagandistici e di immagine.
Chi appartiene alla prima e chi
alla seconda categoria?
La risposta potrebbe essere
ottenuta da una ulteriore e mirata indagine. Ma ognuno degli
interessati sa già in che direzione agisce. Io posso solo ricordare con nostalgia i tempi in cui
c’era una Scuola Militare di
Educazione Fisica (chiusa dopo
una gloriosa esistenza), in cui si
formavano istruttori militari (non
esistono più), dove si produceva cultura (nel 1922 alla
Farnesina fu introdotto il judo e
successivamente ad Orvieto
mossero fra l’altro i primi passi
lo sport dell’orientamento, il
nuoto di salvamento, la pallamano) e dove, infine, si allenavano Nazionali di vari Sport, fra
cui il pugilato che nel 1960 vinse
ai Giochi di Roma tre ori, due
argenti e due bronzi.
Ricordo i tempi dei Criteria per
atleti esordienti e, successivamente, il Concorso EsercitoScuola dedicato alla corsa campestre ed al mezzofondo in
pista. Sono anche nostalgico
del contributo che lo Sport militare dava a quello Nazionale,
ricordando l’insegnamento dei
principi
fondamentali
dell’Organizzazione Sportiva
nella stessa Scuola dello Sport
del CONI ed il determinante
concorso fornito dai fisiologi
dell’Aeronautica militare in
occasione dei Giochi del 1968
nell’altura di Città del Messico. l
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di Marcello Faina e Giovanni Mirri

Due specialisti di medicina sportiva spiegano come poter
scegliere la disciplina da far praticare ai giovanissimi nell’età
evolutiva, anche in funzione di un sano sviluppo psicologico

A che
in dall’età evolutiva lo sviluppo armonico dell’organismo
viene favorito da un’attività fisica
condotta con regolarità, mentre
la sedentarietà precoce crea i
presupposti per l’insorgenza
della cosiddetta malattia ipocinetica, termine che identifica
varie patologie o dimorfismi a
carico dei muscoli scheletrici,
dell’apparato locomotore, del
sistema cardio-respiratorio, del
sistema metabolico.
Di contro la pratica sportiva in
età evolutiva migliora la capacità
contrattile del cuore e la respirazione, riduce la pressione arteriosa, migliora il controllo nervoso della fame, contribuisce alla
riduzione della massa grassa ed
al controllo del peso, previene la
formazione precoce di inutili e
dannosi depositi di grasso, favorisce lo sviluppo e la tonicità
delle masse muscolari, migliora
la postura, migliora la mobilità
articolare. E’ inoltre indispensabile per stimolare le capacità
coordinative (abilità motorie),
quali, ad esempio, l’equilibrio, il
ritmo, l’orientamento, la destrezza, che nel periodo dai 6 agli 11
anni presentano la massima

F
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SPORT
giochiamo?

capacità di sviluppo.
La pratica sportiva in età evolutiva favorisce anche un sano sviluppo psicologico, promuovendo
nel bambino, quasi inavvertitamente, l’acquisizione di regole e
di uno stile di vita fisicamente e
mentalmente disciplinato, indispensabile per la una “maturazione” complessiva ed adeguata. Lo sport rappresenta inoltre
un’importante occasione per
“socializzare” e per “crescere
insieme con gli altri”, insegnando al bambino il rispetto delle

regole di gruppo, il rispetto dell’altro e la lealtà e favorendo lo
sviluppo di bambini “intellettualmente”
indipendenti,
che
dovrebbe essere uno dei primi
obiettivi dei genitori.
Se, dunque, è scontato dire che
lo sport fa bene ai bambini, va
detto che scegliere bene l’attività fisica o sportiva più adatta al
bambino non è altrettanto scontato. Per scegliere in modo consapevole l’attività da praticare
occorre, infatti, che tutti, genitori
in primo luogo, prestino attenzio-

ne sia alle caratteristiche del
bambino e del suo sviluppo, sia
agli elementi specifici che caratterizzano i vari sport, differenziandoli l’uno dall’altro.
Il bambino è meno forte e potente di un adulto, per via delle piccole masse muscolari, le quali si
sviluppano in modo rilevante
solo a partire dalla pubertà
quando ha inizio la produzione
degli ormoni sessuali. Inoltre i
muscoli, essendo più piccoli,
dispongono di meno energia
“pronta all’uso”.
Il soggetto in età evolutiva va
quindi considerato come un atleta di “lunga lena”, caratterizzato
da contenuta forza muscolare e
ridotte capacità anaerobiche ma
da elevate capacità aerobiche. Il
suo organismo è in grado di sopportare periodi anche molto lunghi di attività fisica, purché ad
intensità non elevata, che in
condizioni ambientali normali
(attenti sempre al caldo eccessivo) ed in bambini sani, non sono
in grado di provocare danno. I
muscoli, infatti, si stancano sempre prima del cuore costringendo il bambino ad interrompere lo
sforzo. Bambini di 5-6 anni,

lasciati liberi di muoversi in un
“campo giochi attrezzato”, sono
in grado di essere attivi spontaneamente per 5-6 ore al giorno.
Caratteristica, peraltro, è sempre la tendenza spontanea a frequenti pause di recupero ed
all’alternanza di numerose e differenti attività motorie.
Non bisogna pertanto nutrire
preoccupazioni che un bambino
autonomamente faccia troppo.
Bisogna rispettare il “suo” divertimento e la “sua” sensazione di
fatica. Se non intervengono
imposizioni esterne è il bambino
stesso che stabilisce il proprio
limite fermandosi durante l’attività o, un giorno, comunicando ai
genitori che non vuole andare
“in piscina” perché si sente stanco.
Il bambino, come detto, presenta il massimo grado di sviluppo
delle capacità coordinative
(equilibrio, ritmo, orientamento,
destrezza). Ciò dipende dal fatto
che il suo corpo è ancora molto
“elastico” e le connessioni nervose e neuromotorie tutte ancora da attivare. Il bambino è pertanto particolarmente predisposto per l’apprendimento di tecni-

che sportive anche molto difficili
(ginnastica acrobatica, tuffi, sci,
scherma, pattinaggio, calcio, arti
marziali, etc.).
D’altra parte gli sport non sono
tutti uguali. Ciascuno sport ha le
sue caratteristiche che lo rendono unico e differente. Sapersi
orientare tra queste differenze è
importante per ogni genitore che
voglia operare una scelta consapevole. La classificazione più
utilizzata per l’età evolutiva si
basa sui seguenti criteri: potenza muscolare impiegata, modalità di produzione dell’energia,
intervento delle capacità coordinative. Essa suddivide gli sport
in quattro gruppi: 1) Sport di
resistenza; 2) Sport alternati; 3)
Sport di destrezza; 4) Sport di
potenza.
Praticare sport di resistenza
(nuoto, ciclismo, corsa, canoa,
canottaggio, sci di fondo) è
molto utile, da un lato per migliorare l’efficienza del cuore e dei
polmoni, dall’altro per favorire
uno sviluppo armonico della
muscolatura.
Tuttavia, nonostante un bambino sia capace di grande resistenza e il suo organismo possa
sopportare varie ore di attività,
l’intensità con cui devono essere
praticati questi sport, come
detto, non deve mai essere
eccessiva, in quanto nei bambini
la capacità di effettuare sforzi
intensi e prolungati caratterizzati
da accumulo di acido lattico nel
sangue e nei muscoli, non è
ancora abbastanza sviluppata.
Inoltre il bambino, malgrado sia
un “atleta” per certi versi inesauribile, si stanca molto presto a
pedalare, a nuotare, a correre, a
remare, a sciare in quanto questi gesti ripetitivi, anche se semplici in apparenza, se eseguiti
male sono molto dispendiosi. Ed
il bambino corre, nuota, rema,
pedala e scia in modo ancora
“disordinato” spendendo una
quantità di energia 5 - 10 volte
superiore ad un adulto per fare
lo stesso movimento. Per questo motivo, nel praticare questi
sport occorre che le pause siano
molto frequenti.
Praticare sport alternati, sia indi-
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viduali sia di squadra
(calcio,
pallavolo,
basket, hockey, tennis), favorisce la
innata capacità di un
bambino essere attivo per molte ore al
giorno, pur con frequenti pause di recupero. In questi sport,
infatti, anche le fasi
molto intense (scatti,
balzi etc.) sono
molto brevi, quindi
facilmente sopportabili dal bambino.
Come detto, infatti, il
bambino possiede la
capacità di dosare
“spontaneamente”
l’intensità dei propri
sforzi e di adeguarla
alle sue forze. In
questo modo è in
grado di fare sempre
“la giusta fatica”
durante le azioni di gioco. Tale
capacità gli consente di “giocare” e d’impegnarsi molto a
lungo, cosa peraltro agevolata
dal divertimento tipico di questi
sport. Le attività cosiddette
“alternate” sono inoltre contraddistinte da un’infinita e casuale
varietà di movimenti sempre
diversi tra loro. Ciò contribuisce
ad aumentare l’interesse del
bambino che, come detto, quando deve muoversi a lungo alterna vari tipi di movimento.
Praticare gli sport alternati è
quindi particolarmente utile se si
vuole che il bambino faccia
molto sport. Inoltre, la grande
varietà di movimenti costituisce
uno stimolo notevole per lo sviluppo delle capacità coordinative. Praticare sport di destrezza
(sci alpino, ginnastica, tuffi,
scherma, arti marziali) si adatta
molto bene alle caratteristiche
fisiologiche dei bambini di età
compresa tra i 5 e gli 11 anni,
malgrado si tratti di discipline
tecnicamente difficili e fisicamente impegnative.
Questi
sport, infatti, a prescindere dal
grado di energia e potenza
muscolare di volta in volta richiesto, sono molto tecnici. I particolari movimenti di un ginnasta, di
uno sciatore, di uno schermidore

e di un tuffatore sono a tal punto
complessi che, per essere ben
eseguiti, occorrono grandi capacità di coordinazione motoria. E
queste capacità, come si è
detto, hanno nel bambino il loro
periodo di massimo sviluppo. E’
quindi assolutamente consigliabile che la pratica degli sport di
destrezza venga avviata in questo periodo. È questo, infatti, il
momento dove è più semplice
apprendere tecniche sportive
anche difficili.
Unica vera eccezione è rappresentata dagli sport di potenza e
da quelli che richiedono sforzi
brevi di elevata intensità. Per lo
sviluppo ridotto della muscolatura, non è pensabile che queste
attività, tra cui molte specialità
dell’atletica leggera (velocità,
salti, lanci), siano praticate dal
bambino in modo sistematico e
con continuità, magari nell’accanita ricerca di un risultato. Per il
bambino questi sport possono
essere non più di un gioco, dove
il puro divertimento può divenire
occasione di verifica di eventuali capacità individuali (quanto in
alto o in lungo si salta, quanto
lontano si lancia, quanto veloce
si corre, etc.).
Anche i bambini, come gli sport,
non sono tutti uguali. Ed alcune

caratteristiche fisiche individuali, come peso e altezza, possono suggerire la pratica oppure
l’abbandono di certi tipi di
sport.
Per i bambini magri, o meglio
“mingherlini, il primo obiettivo
deve essere quello di favorire
un adeguato sviluppo delle
masse muscolari, al fine di prevenire l’assunzione di posture
scorrette e di problemi conseguenti come la scoliosi. A questo riguardo la preferenza va
data a sport che richiedono
l’impegno di tutta la muscolatura. Tra questi sport, oltre al
nuoto ed al canottaggio, ricordiamo la ginnastica, i tuffi, le
arti marziali. Per i bambini in
soprappeso l’obiettivo principale è perdere grasso e migliorare l’efficienza cardiaca e polmonare. La riduzione di peso è
anche molto utile per alleviare
l’eccesso di carico sulle articolazioni e sulla colonna vertebrale. In questi bambini l’intensità dello sforzo deve essere
ovviamente adattata all’entità
del sovrappeso (tanto più questo è elevato tanto più facilmente il bambino si stanca), in
modo che sia possibile svolgere l’attività fisica abbastanza a
lungo da garantire un elevato
dispendio energetico.
La preferenza va pertanto data
a sport quali il nuoto, la bicicletta, la canoa, il canottaggio, praticabili ad intensità “controllata”
ed in modo prolungato, ed ai
cosiddetti giochi sportivi (calcio, pallavolo, basket, pallamano, tennis, rugby) che essendo
tutti divertenti e molto variati,
invogliano i bambini a muoversi moltissimo. Non sono invece
utili gli sport di destrezza, se
non come occasionale diversivo, mentre assolutamente
sconsigliati gli sport di potenza.
Un cenno particolare merita
l’altezza. In base all’altezza dei
genitori e mediante apposite
tabelle, che confrontano l’altezza di un bambino con quella dei
suoi coetanei, è, infatti, possibile prevedere con notevole precisione l’altezza finale. Anche
questa conoscenza può essere
utile per la scelta di uno sport.

Anche l’elemento psicologico va considerato.
Ogni bambino ha il suo
carattere.
Esiste il bambino introverso e quello
che più facilmente
“fa
amicizia”.
Esistono
bambini più
responsabili,
autonomi ed
indipendenti
di altri, sia nei
rapporti con i
coetanei, sia
nella capacità
di
gestire
semplici
aspetti della
vita quotidiana (lavarsi,
vestirsi e preparasi da soli
un
piccolo
bagaglio,
avere cura delle proprie cose).
Esistono bambini più rispettosi
delle regole e degli altri, quindi
anche dell’avversario sportivo.
Di fronte a tanta diversità vi sono
sport che promuovono la socializzazione, il rispetto delle regole
di gruppo ed il senso di responsabilità (sport di squadra); sport
che stimolano il bambino a
misurarsi costantemente con se
stesso e con i propri miglioramenti e con le capacità degli altri
(sport individuali come nuoto);
sport che stimolano l’autostima,
il controllo di sé, la capacità di
concentrazione
(sport
di
destrezza come sci, ginnastica e
tuffi); sport che stimolano il
rispetto dell’avversario (scherma, arti marziali).
Va peraltro sottolineato che tutti
gli sport, ciascuno a suo modo,
favoriscono comunque la crescita psicologica e sono uno stimolo utile per lo sviluppo del senso
di responsabilità, dell’autonomia, del rispetto delle regole e
degli altri. E’ ad esempio opinione diffusa che per un bambino
timido siano particolarmente

indicati gli sport di squadra perché aiutano a socializzare. Se
questo è vero, in linea di massima va però detto che può essere controproducente per lo sviluppo del carattere imporre a
tutti i costi ad un bambino timido
uno sport di squadra se ciò non
è il frutto di una sua libera scelta. Il bambino deve fare uno
sport che gli piace e lo diverte ed
è opportuno lasciare che siano
gli stessi bambini a scegliere lo
sport da praticare e che i genitori non pensino d’imporre a tutti i
costi la pratica di una certa disciplina. Tenendo presente tutto ciò
va detto che la pratica di quasi
tutti gli sport può essere iniziata
precocemente in età evolutiva
con poche differenze. Il nuoto
può essere iniziato intorno ai 3 4 anni, lo sci a 4 anni, i tuffi e la
ginnastica a 5 anni, il calcio a 5
anni (regolamento federale),
così come la scherma e le arti
marziali, il tennis intorno ai 7
anni. Anche la canoa ed il canottaggio, evitando sforzi intensi,
possono essere iniziati intorno ai
l
7 anni.
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di Isabella Furfaro

Un’esperta insegnante di subacquea racconta la sua straordinaria
esperienza con gli allievi non vedenti che accompagna
per far percepire loro la bellezza del mondo sottomarino

Isa, la donna che “illumina”
a molti anni esercito l’attività subacquea, decine le persone che mi hanno accompagnato
nelle mie escursioni, centinaia
d'immersioni, nessuna delle
quali riuscirei a definire “brutta”
poiché ognuna di esse ha contribuito a comporre il mio bagaglio marino.
Tantissime le emozioni. Come
un esploratore che cambia gli
strumenti della sua ricerca a
seconda degli obiettivi da perseguire, così è per la mia
mente. Si trasforma e si adegua
alla nuova realtà a seconda che
io scenda in acqua per una
semplice escursione, o per
accompagnare un allievo, o per
scattare fotografie, oppure per
contribuire alla formazione delle
immagini mentali dei miei amici
o allievi a cui l’organo occhio
impedisce la riproduzione d'immagini visive. In tale circostanza la prova diventa più ardua.
Assisto alla nascita, il più delle
volte, di un rapporto che poi si
trasforma in un profondo legame. E’ un legame che non crea
alcuna dipendenza. Lentamente
ci si affida all’altro, in un modo
che forse sulla terraferma non
ha eguali. La conoscenza della
tecnica e della strumentazione
è sì fondamentale, ma è la relazione che si crea tra i due
subacquei a diventare, forse, il
tratto più importante dell’esperienza. Quando le ultime resistenze al rapporto cadono, il
corpo si muove in armonia con
l’acqua e il recepimento dei
nuovi stimoli è facilitato da questa nuova realtà.
I miei occhi da soli non bastano

D
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IL MARE

per comprendere
il
mondo del
mio
amico
non vedente,
che è uguale
al mio, ma la
cui percezione è mediata
da altri sensi,
pertanto
esso diventa
differente.
E
allora
comunico
con le mie
mani,
che
accompagnano le sue,
un'immagine, idee e forme che
abbiano un senso, che producano emozioni. Che gioia quando
la mia amica Ale mi dice “... che
bello Isa, con te vedo un sacco
di cose…!”. Il mare è fatto di piccoli oggetti ed esseri che un non
vedente può toccare, ma anche
di ambienti e movimenti le cui
immagini non sempre sono facili da trasmettere nell’istante in
cui sono vissute e, la semplice
parola potrebbe, a volte, essere
priva di significato se non vi corrisponde
un'emozione
e

un'idea.
Vorrei ricordare che, in molti
casi, il non vedente non conosce ciò che il fondale marino
può offrire, non avendo potuto
mai, a differenza dei vedenti,
acquisire tali informazioni seppur in maniera banale come
quella di guardare una foto su
un libro o durante la visione di
un documentario. Egli si trova di
fronte un mondo completamente nuovo. Suoni differenti, creature mai immaginate - pensiamo
ad una semplice stella marina -

delle quali può apprezzarne la
consistenza, la morbidezza,
conoscerne la forma, attraverso
il tatto. Il campo esplorativo si
amplia anche grazie alla tridimensionalità e libertà nel movimento. La percezione del proprio corpo immerso totalmente
nel fluido e in assenza di gravità, avviene in modo totalmente
differente. Insomma un insieme
di nuovi stimoli definito dagli
stessi interessati come un vero
e proprio “bombardamento sensoriale”.Lo scorso aprile insieme al Gruppo Subacqueo con
cui svolgo la mia attività e con
cui ho condiviso gran parte delle
mie avventure, ci siamo recati in
Egitto, a Safaga, per scrutare i
fantastici fondali del mar Rosso
in compagnia, per la prima
volta, di quattro ragazzi
dell'Unione Italiana Ciechi che,
da alcuni anni, prendono attivamente parte ai Progetti di avviamento all’attività subacquea
dedicati a persone portatrici di
difficoltà visive, promossi dal
Gruppo Subacqueo Paolano.
Di quelle giornate è fresco il
ricordo delle bellissime immersioni, fra coralli, spugne, anemoni e le fluttuanti correnti che
l'ultimo giorno del viaggio hanno
accompagnato l'intero gruppo
sino al termine dell'immersione.
Impressa nella memoria rimane
l’immagine misteriosa del relitto
di una nave-traghetto egiziana
tragicamente affondata e, che i
quattro ragazzi si sono soffermati ad "osservare" toccando gli
oblò, oppure le scale ancora
ben fissate al battello che si
giace su di un fianco. Una mattina di alcuni mesi fa, entrando
in treno in un'altra terra straniera, in un risveglio che non sembrava tale perché il sonno non
voleva cedere il passo alla
veglia, bombardata da sensazioni e interrogativi che si trasformavano lentamente in risposte, feci un pensiero. Mi resi
conto che apprezzavo con un
gusto nuovo il particolare
momento in cui, lasciando la
terra di origine, al passaggio del
confine, gradualmente percepivo il mescolarsi di quell'accento,
che non era il mio, pur essendo

Una non vedente durante un’immersione.
Nella pagina precedente Isabella Furfaro

io di quella stessa nazione, con
la cadenza di una lingua straniera. Un turbinio di tonalità,
odori e atmosfere che, solo
apparentemente simili, avvertivo profondamente diversi.
Allora, compresi che avevo
cominciato ad ascoltare i suoni
in un modo inusuale, in un
modo che non è la semplice
registrazione acustica dei toni,
ma un ascolto, come di una
melodia; ascolto che, se non
accompagnato dal senso della
vista, fa ritrovare un sentire,
probabilmente, dimenticato nel
corso degli anni vissuti e che ha

accompagnato tutti noi nei primi
mesi della nostra vita, quando i
nostri occhi non avevano ancora sviluppato la capacità di
vedere.
Ho, forse, meglio compreso perché i miei amici e colleghi
subacquei non vedenti hanno
deciso di unirsi a noi nel viaggio
in Mar Rosso. Credo che almeno una volta, ognuno di noi si
sia chiesto per un attimo: perchè affrontare i disagi di un
viaggio, sostenerne i costi, dal
momento che delle bellezze
della terra straniera non se ne
possono apprezzare i colori? l

IL MONDO DI ISABELLA FURFARO
sabella Furfaro è nata a
Cosenza nel 1964 ma risiede a
Roma. In servizio presso il
Ministero dell’Interno dal 1985,
attualmente collabora nell’attività di progettazione, organizzazione e supporto alla didattica
nell’ambito dei corsi di formazione del personale dirigenziale.
Ha conseguito la laurea in
Sociologia presso l'Università la
Sapienza". Ha il brevetto

I

d'istruttore subacqueo, compreso quello per disabili, di apnea e
per immersioni in trimix. Come
istruttore subacqueo presta da
10 anni attività di volontariato
presso il Gruppo Subacqueo
Paolano in occasione dei progetti di avviamento alle attività
subacquee dedicati a persone
non vedenti e ipovedenti, ai
bambini down e a persone porl
tatrici di disabilità motorie.

di Paolo Germano

Dal 1982 la Federazione Autonoma Birillistica Italiana
è associata allo CSAIN. E’ un gioco popolare che possono praticare
giovani e anziani e che si spera possa espandersi: per ora
è concentrato solo in poche regioni del Nord

Un

BIRILLO
senza età
I gioco dei birilli, sport del
tempo libero e della tradizione
popolare, ha le sue radici nella
notte dei tempi. Simili passatempi sono stati scoperti in
tombe egizie risalenti al 5200
a.C. e cenni storici più recenti,
di autori e scrittori diversi, testimoniano l'esistenza di questo
gioco nell’antichità. Nel Medio
Evo varie forme di giochi con i
birilli si trovano in diverse regioni. La parola birillo, secondo il
Dizionario Etimologico della
Lingua Italiana, si data al 1797.
Ma sempre secondo gli stessi
autori, è del 1426 il termine siciliano di "brigli". Difatti, l'utilizzo
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del termine "brigli" lo
troviamo per la prima
volta a Palermo, nel
1426, citato nei Testi
non
toscani
del
Quattrocento.
Secondo altri testi
invece, la parola birillo
risalirebbe al XIV
secolo e il birillo è definito come
un cilindretto di legno o di avorio
che in alcuni giochi, si tenta di
far cadere mediante palle o
bocce. Ultima definizione è
quella del Dizionario universale
critico, enciclopedico della lingua italiana dove alla voce
"gioco dei birilli" si legge: "gioco
infantile, consistente nell'abbattere con palle cilindri di legno".
Quello di cui si è certi però e
che nel 1901 (Gazzetta di
Treviso) ebbero inizio ufficialmente le prime gare. Nel 1946
si costituirono le prime società e
nel '48 nacque la Federazione
Birillistica Trevigiana e il primo

Campionato Provinciale dei
“birilli alla veneta” si svolse nel
'49 e fu vinto dalla società
Amicizia di Treviso. Nel '64 la
F.B.T. si trasforma in U.I.B.E.
(Unione
Interregionale
Birillistica ENAL) e poi in
F.A.B.I. (Federazione Autonoma
Birillistica Interregionale) che
dall'89
divenne
Italiana.
L’attuale regolamento e statuto
risale addirittura agli anni 30
ideato e messo a punto dal
Vescovo e dal Presidente del
Tribunale di Treviso ai quali piaceva il gioco dei birilli.
La FABI è un'associazione sportiva e del tempo libero, associata allo CSAIN dal 1982, che
organizza e dirige lo sport amatoriale dei birilli, non ha fini di
lucro e tutti coloro che vi si dedicano (attualmente i sodalizi
sono una quarantina e circa
novecento gli iscritti) lo fanno
per pura passione. Lo scopo
principale é quello di divulgare

Nelle immagini l’esibizione coi
birilli a Lignano Sabbiadoro

in tutto il territorio nazionale la
tradizione popolare di questo
gioco che se praticato e capito
affascina, diverte e appassiona.
Possono praticarlo praticamente tutti, uomini, donne e giovani
dai 6 ai 16 anni, i quali sono raggruppati in categorie che li
distinguono per età e distanze
dal posizionamento dei birilli,
perché non comporta eccessivo
sforzo fisico e i più “longevi” arrivano a giocare in campionato
fino ai 70/75 anni.
Per giocare è necessario un rettangolo di gioco di metri
3,50x18, un cavalletto in ferro a
forma di T rovesciata dove vengono collocati i birilli in resina e
venti piastre "spaciare" in ferro
temperato del peso singolo di
330 grammi e una struttura
coperta o semicoperta per ripararsi d'inverno o in caso di pioggia. L'abilità del giocatore sta
nel colpire, dalla distanza di 13
metri il maggior numero di birilli

con le venti piastre a disposizione. I nove birilli sono colorati: il
rosso vale 8 punti e il verde 6 se
abbattuti singolarmente, i gialli 1
punto. Il totale è di 26 punti ma
il punteggio può raggiungere
cifre ben più alte a seconda dell'abilità e della fortuna nella singola giocata.
Attualmente le Regioni dove il
gioco é praticato sono il Veneto,
la Lombardia e il Friuli Venezia
Giulia per un totale di 42 squadre, ma è il Veneto che detiene
il record di società e di iscritti.
Ad anni alterni nelle tre Regioni
si svolgono veri e propri campionati individuali, a coppie e a
terne, da metà marzo a fine
ottobre. Nel trevigiano, nel pordenonese e nel mantovano ad
esempio, esistono due gironi di
serie A, due di serie B e tre di C.
Le squadre sono composte da
sei giocatori più riserve e i punteggi sono la somma di quelli

ottenuti nelle tre fasi: individuale, a coppia e di squadra.
Nei periodi di interruzione dei
campionati si organizzano vari
tornei e un gran numero di
manifestazioni: dai Memorial,
alle feste paesane con accese
sfide fino all’ultimo birillo. In
occasione della mini Olimpiade
CSAIN di Lignano Sabbiadoro
dello scorso settembre, la FABI
ha organizzato un’apprezzata
esibizione dove era presente
l’intero organigramma federale,
dal Presidente Giuliano Fantin
ai due vice Presidenti Renato
Miotto e Luigino Favret, dal
Segretario Italo Genovese al CT
Armando Mazzobel fino al
responsabile della propaganda
Giancarlo Bastianetto e al
responsabile della commissione
arbitrale Renzo Mattiuzzo. La
sede della Fabi è a Treviso, in
Via Generale Pennella 12 (telfax 0422-304200, 336422003).l
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di Diana Bianchedi

La dottoressa Bianchedi stavolta parla
delle cartilagini e dei problemi che possono
causare agli sportivi e non solo. In particolare
quelle del ginocchio e della caviglia hanno
costretto molti calciatori a lasciare l’attività

Non

“ROMPETE”

bbiamo parlato di muscoli,
di articolazioni, di legamenti, ora
dobbiamo concentrarci sulla
cartilagine, per finire il quadro
delle patologie più classiche.
Cos’è la cartilagine? E' un tessuto specializzato che riveste la
superficie delle articolazioni e
svolge un duplice ruolo: 1)
ammortizza i carichi a livello
articolare; 2) permette lo scorrimento dei capi articolari favorendo il movimento.
La cartilagine possiede limitate
capacità rigenerative perché è
priva di vascolarizzazione e così
dopo traumi importanti tende a
degenerare piuttosto che a riparare. La patologia cartilaginea
ha una incidenza nella popolazione generale rilevante. Su
1000 artroscopie consecutive di
ginocchio eseguite per le ragioni più diverse circa il 30% hanno
evidenziato la presenza di un
qualche danno cartilagineo.
Nel calcio i problemi cartilaginei
riguardano quasi esclusivamente l’articolazione del ginocchio e
della caviglia e, in misura molto
minore, l’articolazione dell’anca.
Le lesioni cartilaginee, insieme
alle lesioni legamentose del

A
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l’ammortizzatore

ginocchio rappresentano la principale causa d’interruzione della
carriera tra gli sportivi.
Per semplificare suddivideremo
le lesioni a carico della cartilagine in lesioni acute-traumatiche
e lesioni croniche-degenerative.
Le lesioni acute-traumatiche
sono la conseguenza di un trauma diretto oppure indiretto di
un’articolazione e coinvolgono
principalmente i giovani e gli

sportivi di tutti i livelli.
Tra queste lesioni un discorso a
parte merita l’osteocondrite dissecante, che rappresenta una
lesione caratterizzata dal distacco di un frammento più o meno
ampio di cartilagine articolare
ed osso subcondrale (corpo
mobile intrarticolare) in grado di
causare blocchi meccanici.
Le lesioni croniche degenerative, tipiche degli individui oltre i

Per il calciatore le lesioni cartilaginee di ginocchio e caviglia sono un incubo

40 anni, si sviluppano nel corso
del tempo e sono il risultato di
ripetuti micro traumi a carico di
una o più articolazioni.
Altri fattori quali l’età, il sovrappeso, i difetti di allineamento,
l’instabilità articolare, possono
accelerare i processi degenerativi o ritardare il recupero funzionale. Inoltre i pazienti sottoposti
a meniscectomia, sia parziale
che totale presentano un maggior rischio di andare incontro
ad una sofferenza cartilaginea
perché viene a mancare un
importante mezzo di protezione
articolare quale è il menisco che
funziona appunto come un
cuscinetto. Lo stesso concetto
può essere esteso ai pazienti
che presentano una lesione
legamentosa con instabilità non
trattata. Gli studi scientifici
mostrano infatti che il 19% di
questi pazienti sviluppano una o
più lesioni cartilaginee entro 10
anni dal trauma.
Anche i fattori ambientali come
le caratteristiche del terreno di
gioco hanno un ruolo importante nella genesi delle condropatie.
Un terreno di gioco duro infatti
non assorbe le forze d’impatto
prodotte dal piede col suolo e le
forze in gioco saranno dissipate
quasi interamente a livello articolare con maggior stress gene-

rato sulla cartilagine.
La sintomatologia di una lesione
cartilaginea può variare notevolmente a seconda della sua
sede di lesione, della sua estensione, della sua profondità, e
del tipo di sport praticato. In
genere una lesione acuta causerà un intenso dolore locale,
associato spesso ad idrartro di
variabile entità, con dolore esacerbato dal mettere peso sull’articolazione, in un particolare
angolo di movimento dell’articolazione o nel compiere un particolare gesto (atterrare da un
balzo, salire o scendere le
scale, ecc.).
A questo quadro clinico si
andranno ad aggiungere i sintomi ed i segni clinici tipici delle
eventuali lesioni associate, quali
le lesioni legamentose con sensazione d’instabilità e cedimento articolare o le lesioni meniscali con limitazione dell’articolarità e arresto doloroso del
movimento articolare.
Una tale evenienza renderà
improbabile proseguire la partita
o l’allenamento e richiederà una
consulenza medica specialistica
tempestiva.
Una lesione cronica invece
esordisce subdolamente con un
dolore che cresce d’intensità nel
tempo. Frequentemente la
lesione consente al calciatore di

continuare a
giocare per
diversi mesi
influenzandone però le prestazioni
a
causa di continue fitte dolorose (in particolare nelle
ricadute dai
balzi e negli
accovacciamenti) e tipico
è il persistere
di un idrartro
che aumenta
al termine di
ogni allenamento o dopo
la gara e che
anche con un
periodo
di
riposo non si
risolve mai del
tutto. Il persistere del gonfiore e
del dolore producono inoltre nel
tempo un ipotono dei muscoli
dell’arto inferiore ed in particolare del quadricipite con conseguente maggiore comparsa di
tendiniti rotulee e perdita di
coordinazione con conseguente
aumentato rischio di subire un
infortunio di gioco più grave.
La storia del paziente e l’esame
clinico pongono il sospetto di
una lesione condrale che andrà
confermata, stadiata e misurata
attraverso l’esecuzione di esami
appropriati.
La risonanza magnetica è un
esame sensibile e specifico per
studiare le lesioni cartilaginee e
in particolari situazioni viene
eseguito con la somministrazione di mezzo di contrasto. Se
l’esame radiologico risulta
negativo, ma persistono i sintomi, si ricorre ad un esame artroscopico dell’articolazione per la
ricerca diretta della lesione cartilaginea sospettata. Il danno
cartilagineo è suddiviso in quattro gradi secondo la classificazione di Outerbridge.
Ad un grado elevato corrisponde una lesione profonda che
arriva ad interessare l’osso a cui
la cartilagine è adesa (osso
subcondrale). In linea generale
si può affermare che se le lesioni sono poco profonde (1° e 2°
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grado) e limitate. come superficie, si tenta di ritornare allo
sport attraverso lo svolgimento
del solo trattamento riabilitativo
(trattamento conservativo).
Se invece la lesione è profonda
(3° e 4° grado) ed è estesa
come superficie si ricorre ad un
trattamento chirurgico seguito
da un trattamento riabilitativo
post operatorio.
Le opzioni chirurgiche sono
svariate e la scelta della tecnica
chirurgica spetta all’ortopedico
che farà le più opportune valutazioni anche in relazione alle
caratteristiche del paziente ed
alla eventuale presenza di lesioni legamentose o meniscali
associate o ad eventuali male
allineamenti.
Gli interventi chirurgici più frequentemente proposti sono tre.
Le microfratture che mirano,
attraverso le perforazioni che
vengono compiute con un punteruolo nell’osso sub condrale,
a formare un tessuto cartilagineo cicatriziale che riempie il
difetto cartilagineo.
I pregi di questa tecnica consistono nell’essere una tecnica
semplice capace di ottenere un
discreto recupero funzionale; il
limite è rappresentato dal fatto
che la neo cartilagine è costituita di fibrocartilagine che ha proprietà meccaniche di minore
resistenza agli stress e di durare meno nel tempo rispetto alla
cartilagine articolare ialina.
Un’altra tecnica chirurgica è la
plastica a mosaico.
Con questa tecnica si cerca di
colmare il difetto cartilagineo
inserendovi un “cilindro” di cartilagine e osso (innesto osteocondrale) prelevato sempre
nello stesso ginocchio ma da
una zona articolare non sottoposta a carico. In questo caso
le caratteristiche dell’innesto
saranno sostanzialmente identiche a quelle della cartilagine originale e questo consente spesso di raggiungere un ottimo
risultato funzionale in tempi
ragionevolmente brevi.
I limiti di questa procedura sono
rappresentati dalla complessità
della tecnica, che non è ripetibile e dal fatto che ancora non si
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conosce in modo chiaro ciò che
avviene da un punto di vista biologico nell’area di prelievo del
cilindro osteo condrale.
La più moderna e promettente
delle tecniche chirurgiche
messe a punto fino ad ora è il
trapianto di condrociti autologhi
su tessuto bio ingegnerizzato.
Durante la prima artroscopia si
preleva un piccolo quantitativo
di cellule cartilaginee che poi si
coltivano in laboratorio. Dopo
che la coltura si è espansa per
alcune settimane in laboratorio,
si trasferiscono i condrociti su
un supporto costituito da un bio
tessuto che viene così impiantato nel ginocchio del paziente per
via artroscopica.
Le cellule trapiantate produrranno nel tempo nuovo tessuto cartilagineo con proprietà meccaniche simili alla cartilagine ialina.
Questa tecnica ha il limite di
essere molto costosa ma sembra fornire i migliori risultati funzionali e di garantirli nel tempo.
Come già anticipato nei paragrafi precedenti, le lesioni più
lievi possono rispondere bene
ad un trattamento riabilitativo. Il
trattamento è basato sull’esecuzione di esercizi che stimolano
la rigenerazione della cartilagine.I carichi devono essere
attentamente modulati e progressivi e per questo vengono
eseguiti successivamente in
piscina, poi in palestra e infine
sul campo sportivo.
Importantissima è la fase di
tonificazione muscolare perché
si è visto clinicamente che
muscoli forti e resistenti alla fatica proteggono la cartilagine
perché svolgono un ruolo di
ammortizzatori.
Vanno inoltre recuperate le doti
di flessibilità articolare eseguendo esercizi di allungamento e di
stretching muscolare e occorre
completare il programma di
recupero funzionale eseguendo
esercizi propriocettivi e di coordinazione neuromotoria.
La terapia riabilitativa riveste un
ruolo cruciale anche nel recupero dei pazienti operati.
Il recupero passa attraverso
quattro fasi principali:
1) La prima fase consentirà al

paziente di passare da una condizione in cui non deve mettere
peso sull’arto operato per un
periodo variabile tra le 3 e le 6
settimane al momento in cui potrà
iniziare un carico parziale sull’arto
fino ad abbandonare le stampelle
e recuperare la deambulazione
corretta. Sarà fondamentale svolgere questa fase della riabilitazione prevalentemente in piscina
dove sarà più facile modulare i
carichi.
2) La seconda fase mirerà al
recupero dell’articolarità completa, al rinforzo muscolare e al recupero della corsa su tapis roulant e
si svolgerà principalmente in
palestra.
3) La terza fase si svolge su
campo sportivo dove il lavoro del
rieducatore è mirato al ricondizionamento atletico del paziente e al
recupero del gesto tecnico specifico, simulando con gradualità
tutte le situazioni di gioco.
4) La quarta fase infine è volta al
mantenimento dei risultati raggiunti, attraverso l’esecuzione di
un programma di mantenimento
che il paziente atleta svolgerà
autonomamente anche quando
riprenderà gli allenamenti con la
squadra. Mediamente, nella
nostra esperienza, il giocatore
sarà in grado di riaggregarsi alla
squadra nell’arco di un periodo
che varia dai 4 ai 6 mesi se operato con la tecnica del mosaico,
dopo 4 mesi se sottoposto ad
intervento di microfratture e di 8
mesi nel caso di trapianto dei condrociti. Infine è molto importante
sottolineare che al momento della
preparazione atletica e poi durante tutta la successiva stagione
agonistica l’atleta esegua, nell’ambito di una corretta calendarizzazione degli allenamenti, degli
impegni agonistici e dei momenti
di riposo per il recupero, specifiche sessioni di esercizi per il
mantenimento della flessibilità
articolare, della forza e resistenza
muscolare, del controllo neuromotorio, di condizionamento cardio respiratorio che insieme ad
una dieta alimentare corretta e ad
un controllo del peso corporeo
permetteranno di prolungare l’attività agonistica e di ridurre il
l
rischio di reinfortunio.

UDACE-CSAIN, eletto il nuovo consiglio nazionale per il 2009-2012.
Barberis confermato presidente

Il “cuore a due

RUOTE”
guarda avanti
a XV Assemblea nazionale
UDACE-CSAIN tenutasi a
Riccione nei giorni 17-18-19
ottobre alla presenza di tutti i
Comitati provinciali, ha eletto il
nuovo
direttivo
nazionale
dell’Ente per il quadriennio
2009-2012. Francesco Barberis
è stato confermato, come previsto, alla presidenza dell'ente,
inoltre sono stati riconfermati
quali componenti il Consiglio
Nazionale Giuseppe Calearo,
Biagio N. Saccoccio, Pierangelo
Negri, Nevio Cipriani, Bruno
Gibbi, Michel Melisi, Mario
Piticchio, cui si sono aggiunti i
neo consiglieri Vanni Adorni e

L

Alessandro Moron.
Riconfermato anche il Collegio
Sindacale Revisore dei conti
con Cesare Sangalli, Domenico
Lollo e Ottavio Rando.
E il Collegio dei Probiviri:

Il presidente Barberis, alla sua destra il segretario generale CSAIN
Luigi Fortuna. Sopra, il neo consiglio dell’Udace

Giorgio Palenzona, Ivo Panzani,
Francesco Vicini.
Nei tre giorni di lavori assembleari di Riccione, introdotti da
una dettagliata relazione morale
e finanziaria dello stesso
Barberis, si sono toccati i punti
più disparati dell’attività con una
partecipazione corale dei delegati che non hanno fatto mancare il loro contributo d'idee per i
progetti futuri.
Barberis ha tracciato il percorso
associativo di una storia lunga
52 anni, che illustra di quanto
sia dinamico ed evolutivo il
mondo udacino.
Soffermandosi sul suo modello,
basato sul decentramento nonché sulle competenze provinciali, regionali, nazionali e delle
varie commissioni e
delegati,
che
presenta tutti i
requisiti di
flessibilità
ed efficienza necessarie per
p o t e r
a ff r o n t a r e
con fiducia
le impegnative sfide future, ribadendo
che
le
iniziative
dell’UDACE-CSAIN mirano a
valorizzare e soddisfare i bisogni primari del ciclismo amatoriale in un’ideale collegamento
tra passato, presente e futuro.
Non tralasciando nemmeno
l’importanza del sincronismo
con lo CSAIN consolidato da 27
anni di collaborazione.
E' innegabile che ci saranno
ulteriori difficoltà da affrontare,
ma si spera di poterle superare
con la stessa determinazione
del passato. Quindi nonostante i
problemi bisogna guardare al
futuro con fiducia e forti dei profondi ideali, animati da quel
“cuore a due ruote” che sostiene tutte le azioni dell'UDACE e il
l
forte impegno sociale.
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di Roberto Roberti (segretario generale Anaoai)

L’Associazione nazionale olimpici e azzurri festeggia i suoi 60
anni di vita. Un’occasione per rendere omaggio anche ai suoi campioni
nati nelle terre che dopo la 2ª Guerra mondiale furono tolte al nostro
Paese: da Straulino a Loik, da Pamich a Benvenuti

Associazione
nazionale
Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia
festeggia i propri 60 anni di vita.
Riteniamo doveroso, nell’occasione, rendere omaggio, ricordandoli, ai tanti Azzurri istriani,
quarnerini, dalmati che hanno
onorato al meglio la maglia
azzurra quando le loro terre
facevano parte dell’Italia e
anche dopo. Si tratta di un
modesto omaggio verso quei
ragazzi e ragazze di Pola,
Fiume, Zara e rispettivi circondari, tra i quali ci sono nomi che
rimarranno per sempre scolpiti
nella storia del nostro sport.
Cominciamo
da
Pola
e
dall’Istria, che vantano ben tre
medaglie d’oro olimpiche. La
prima con la “Pullino” di Isola
d’Istria che vinse l’oro nel canottaggio, con il “quattro con”,
nell’Olimpiade di Amsterdam
1924. Altro “oro”, quello di
Agostino Straulino e Nico Rode,
entrambi di Lussinpiccolo, ottenuto nella vela “classe Star” ad
Helsinki 1952.
Completa il
magico trio Nino Benvenuti,
anche lui di Isola d’Istria, vincitore nei pesi welter di pugilato ai
Giochi di Roma ’60. A questi tre
allori vanno aggiunte le due
medaglia d’argento nel “quattro
con” del canottaggio, da parte
della “Libertas” di Capodistria,
rispettivamente a Los Angeles
nel 1932 ed a Londra nel 1948.
Sesta medaglia olimpica istria-

L’
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FRATELLI
d’Italia
na quella del Tenente di
Cavalleria Silvano Abba, di
Rovigno, che ottenne un eccellente “bronzo” nel pentathlon
moderno a Berlino nel 1936.
Quattro anni dopo, il Capitano
Silvano Abba alla testa del suo
Squadrone moriva in Russia nel
corso dell’ultima “carica” delle
Cavallerie di tutto il mondo,

Nino Benvenuti, un istriano

meritandosi la Medaglia d’Oro
al Valore Militare, alla Memoria.
Passando a Fiume ed al
Quarnero, evidenziamo subito i
due “ori” olimpici, di Ulderico
Sergio, nei pesi gallo di pugilato
a Berlino 1936 e di Abdon
Pamich nella 50 Km di marcia a
Tokio 1964, dopo che aveva
vinto quella di bronzo a Roma
’60. Gli azzurri fiumani del
nuoto, tra tritoni ed ondine, primeggiarono in campo nazionale
per circa 20 anni, conseguendo
diciotto titoli di campione italiano. Tra questi il giornalista
Renato Veschi e successivamente le due figlie Velleda e
Luciana, quest’ultima divenuta
regista della RAI/TV, più nota
con il cognome D’Asnach, dopo
essersi sposata con l’azzurro
dell’atletica. L’ultima nuotatrice
fiumana in ordine di tempo la
dorsista Arlette Faidiga, olimpica a Roma ’60.
Fiume ha spaziato anche nel
calcio, con Marcello Mihalich,
passato al Napoli ed arrivato
alla Nazionale nel 1929 (alcune
statistiche lo registrano come il
primo atleta giuliano ad indossare la maglia azzurra). Pochi

Angelo Straulino e Nico Rode, olimpionici di vela nel ’52,
entrambi nati nell’arcipelago istriano

anni dopo anche i due fratelli
Mario e “Nini” Varglien, passarono dalla “Fiumana” alla
“Juventus” ed a loro volta entrarono a far parte della Nazionale
di Vittorio Pozzo. Ma il fiore
all’occhiello del calcio fiumano
divenne Ezio Loik che, prima
nel Venezia e poi nel Torino,
assieme a Valentino Mazzola
costituirono le due migliori
mezze ali del nostro calcio,
Nazionale
compresa.
Purtroppo entrambi perirono in
giovane età nella tragedia aerea
di Superga del 1949. Non si
possono in questa rassegna
dimenticare i nomi dei tennisti
Gianni Cucelli ed Orlando
Scrolla, campionissimi di due
fasce generazionali e grandissimi doppisti azzurri, rispettivamente con Marcello del Bello e
Nicola Pietrangeli.
Tornando all’atletica, Fiume ha
avuto anche due campioni italiani con la giovanissima

Modesta
Puhar
nel
salto in alto
del 1938 e
l’anno dopo
con il diciannovenne
Wladimiro
Superina nel
lancio
del
martello, con
m.
48,66.
Entrambi
successivamente entrati
in Nazionale.
Completiamo
questo commosso omaggio con Zara
e Dalmazia,
ricordando
subito la mitica “Diadora”
di canottaggio che, con
un eccezionale
“otto
con” conseguì
una
medaglia di
b r o n z o
all’Olimpiade
di Parigi ’24, oltre ad un titolo
continentale e cinque titoli italiani tra il 1921 ed il 1927. Ma
Zara è stata anche una fucina di
talenti dell’atletica, con in vetta
Ottavio Missoni, seguito dalla
più bella “mula” della Dalmazia
Gabre Gabric, discobola di
caratura mondiale ed olimpica a
Berlino 1936 ed Londra 1948.
Tornando a Missoni, la sua carriera può essere ripartita in tre
fasi: quella di ragazzo prodigio,
che a diciassette anni corse i
400 metri piani all’Arena di
Milano in 47’’8, battendo il primatista mondiale in carica
Robinson; quella dell’atleta
affermato che dopo tre anni tra
guerra e prigionia nel 1948, a 27
anni, arrivò alla finale olimpica,
arrivando sesto nei 400 ostacoli. Terza fase, quella attuale di
“master under 90”, due volte
campione del mondo nel lancio
del peso e nel salto in alto.
Senza dimenticare il suo grande

successo di stilista di moda
maschile. Altri importanti nomi
dell’atletica zaratina sono stati:
Stefano Serchinic, marciatore
olimpico a Roma ’60; Franco
Radman decatleta e giavellottista; i giavellottisti Bruno Testa
ed Antonio Vucassina, deceduto
in guerra nel 1943; Antonio
Sarovich, tre volte campione italiano di salto con l’asta.
Mentre la pallacanestro dalmata
vanta i nomi di Lucio Benevia,
degli olimpici Romeo Romanutti
ed Antonio Celebotta e dell’azzurra Mirella Tarabocchia,
senza
dimenticare
Tullio
Rochlitzer nato a Zara da famiglia corata che aveva dovuto
lottare anni per la cittadinanza
italiana e la maglia azzurra.
Abbiamo fatto dei nomi, ma di
certo ce ne sono degli altri di
pari valore non ricordati in questo
riepilogo
mnemonico.
Concludiamo evidenziando che
i
circa
290.000
abitanti
dell’Istria, del Quarnaro e della
Dalmazia hanno dato tantissimo
allo sport italiano. Glie ne sarel
mo sempre grati.

L’olimpionico Abdon Pamich,
nato a Fiume
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di Santino Morabito

(Specialista in Scienza del’Alimentazione)

Una buona colazione è fondamentale per
cominciare la giornata nel modo migliore e non
solo: chi salta il primo pasto rischia di ingrassare.
Deve essere semplice e digeribile. No ai grassi

hi bene comincia è già a
metà dell’opera. Il proverbio
impone di cominciare bene ma
implica, continuando a costruire, che ci si ricordi di quello che
è già stato fatto.
Parlando di colazione, costruire
che cosa? La propria giornata e
la propria vita. E non sono parole grosse.
Chi non mangia al mattino prosegue il digiuno ed utilizza
come carburante per le proprie
attività fisiche e mentali i grassi
di deposito, non facilitando il
dimagramento ma sottoponendo il proprio organismo ad un
surplus metabolico. Per bruciare, i grassi hanno bisogno di
carboidrati. Lo zucchero del
sangue serve e, quando non
viene assunto con gli alimenti e
le limitate riserve epatiche sono
finite, bisogna costruirlo da altri
precursori. La conseguenza è
un lieve stato di “acetone”, che
ci aiuta a sentire meno la fame,
e un calo di zuccheri che avvertiamo come calo di tensione, di
forza, di vago malessere e
spesso diventiamo nervosi ed
irritabili.
Ce ne accorgiamo sul lavoro e i
ragazzi a scuola per il calo di
attenzione e di rendimento: voti
più bassi, minore capacità di
sintesi, meno memoria.
Saltare la colazione non aiuta a
dimagrire, anzi tutt’altro. Chi
mangia regolarmente la mattina
non solo non aumenta di peso
ma lo perde. Sembra paradossale, ma uno studio protratto
per cinque anni negli Stati Uniti,
in un significativo campione di

C
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Il mattino
ha la salute in

BOCCA

giovanissimi: il rischio di obesità
è doppio nei bambini che escono di casa a stomaco vuoto.
Iniziare la giornata quindi volendosi bene, non per un giorno,
ma per tutta la vita.
Saltare la colazione innesca un
circolo vizioso. Fame a pranzo e
maggior consumo di alimenti,
esaltazione dei meccanismi di
riserva e tendenza a tesaurizzare, indirizzando il metabolismo
verso la sintesi e il deposito di
grassi.
Una dieta bilanciata per i bambini deve prevedere una suddivisione delle calorie giornaliere
con il 15% a colazione, 5%
come spuntino, 40% a pranzo,
10% a merenda e il restante
30% a cena. Per gli adulti
potrebbe andar bene concentrare colazione e spuntino in un
momento del mattino e la
merenda con la cena; non va
certo bene raggruppare tutto in
un unico pasto.
Al mattino i ragazzi hanno fretta
e noi adulti più fretta di loro.
Sempre in ritardo, e allora via di

corsa, loro a scuola e noi al bar
dove un italiano su sette consuma solo un caffè e la metà con
dolcificante sintetico.
La conclusione degli studi più
recenti è che al mattino bisogna
mangiare non solo bere. E quindi che fare?
Un americano al mattino beve
caffè, tanto e lungo caffè,
all’americana appunto, un gusto
che non gradiamo ma che
apporta tanti “protettivi antiossidanti” che noi troviamo in altri
alimenti.
Mangia pane e burro ma soprattutto torte e le mastodontiche,
morbide, burrose ciambelle,
irrorate generosamente con
orange juice che non traduce il
succo da premuta d’arancia ma
una bevanda in cui è contenuta
una percentuale di essenze
d’arancia disidratata. Per qualcuno va anche bene pane con
prosciutto, formaggio ed uova.
In ogni caso è una colazione in
cui i grassi e prevalentemente
animali, per essere più precisi
quelli più ricchi di colesterolo e

grassi saturi, la fanno da padrone.
In Inghilterra, o se preferite nel
nord Europa, si parte in genere
con un caffè, appena più accettabile, o un the e si prosegue
con uova meglio strapazzate
con pancetta, ma vanno bene,
secondo le zone, anche wurstel
o salsicce, cornetti o brioche
salate, pane nero con burro, a
volte di arachidi, marmellata e
finalmente per finire, a parte il
surrogato di succo d’arancia,
del buon succo di mela e della
frutta fresca, particolarmente
gradito il pompelmo in frutto o
premuta istantanea. Niente da
ridire su quest’ultimo, non è che
mi stia antipatico per la leggenda metropolitana che brucia i
grassi, è solo che chi piglia farmaci per il colesterolo o per la
pressione del sangue farebbe
meglio ad evitarlo.
Una colazione che rappresenta,
anche a latitudini e temperature
nettamente diverse dalle nostre,
una bella botta al nostro metabolismo, un bel carico di proteine e soprattutto grassi, per cui
bisognerebbe partire di gran
carriera e fare almeno tutta la
mattinata di corsa, e non in
macchina in mezzo al traffico.
Ma c’è una colazione che
potremmo definire italiana e che
metta d’accordo il caffè corretto
delle alpi e granita con panna
delle isole?
Una colazione che apporti 300400 calorie massimo, prevalentemente da carboidrati, in parte
semplici ma soprattutto complessi, una piccola quota di pro-

teine e pochissimi grassi e
soprattutto minerali e vitamine.
E allora la proposta: una colazione semplice, facilmente digeribile ma nutriente ed adatta al
nostro stile di vita. Pane, fette
biscottate, biscotti, cereali, marmellata o miele, latte e per finire
un frutto. Come dire: una piccolissima quota di zuccheri semplici per iniziare la giornata, una
buona quota di zuccheri complessi (amidi) che digeriamo e
assorbiamo più lentamente e
che ci garantiscono una normale e stabile glicemia nella mattinata, proteine associate a scarsi o quasi assenti grassi, vitamine e minerali, soprattutto buon
calcio.
Al posto dei biscotti può andare
bene anche un prodotto da
forno, quei prodotti genericamente indicati come merendine,
a base di pan di spagna con
marmellata o latte, ma attenzione, guardiamo l’etichetta controlliamo gli ingredienti per capire cosa e quanto ci possiamo
permettere.
Latte sì, ottimo, per la piccola
quota di lattosio, uno zucchero
semplice, proteine ad elevato
valore biologico, vitamine ma
soprattutto calcio, quell’elemento che fa crescere le nostre
ossa e che serve per la trasmissione dei messaggi nella cellula
e nel nostro organismo. Serve
soprattutto a bambini, ragazzi e
giovani, per costruire fino a 2425 anni il picco di massa ossea
e poi, a tutte le età, per mantenerlo e limitare il progressivo
declino, soprattutto in quella

fase della vita in cui la mancanza degli ormoni sessuali fa sentire tutto il suo peso sul nostro
scheletro.
Certo molti, in percentuale maggiore man mano che scendiamo
dal nord al sud della nostra
penisola, mi diranno che ormai
da tanti anni non riescono più a
prendere il latte per fastidiosi
disturbi intestinali che rischierebbero di rovinare la giornata.
E’ vero l’intolleranza secondaria
al lattosio esiste: il nostro organismo non produce più l’enzima
che scinde questo zucchero,
non per malattia ma per un fatto
di pura economia; è inutile produrre qualcosa che non serve
non esistendo il substrato da
digerire. Può essere benissimo
sostituito dallo yogurt dove la
digestione del lattosio è già
stata fatta da batteri amici,
ovvero da un budino di latte con
amido aromatizzato alla vaniglia
o al cacao.
La frutta, più che un succo o
una premuta, per due buoni
motivi, ci assicuriamo di prima
mattina una di quelle 5-6 porzioni di frutta e verdura, che tutte le
linee guida raccomandano, con
tanti minerali e vitamine ed
assumiamo le fibre. Diverse una
dall’altra, alcune aiutano a regolarizzare il nostro intestino ed
altre svolgono un’importante
azione metabolica.
Non sempre i bambini amano la
frutta, e allora come fare? Si
può tentare una macedonia,
una faccina di ananas con due
occhietti di frutta candita e, perché no, una delle tante preparazioni che stiamo proponendo
con il progetto “Mamme, cuciniamo per loro”: una falsa
panna cotta con latte p.s.
addensata con colla di pesce e
guarnita con crema di frutta di
stagione. Per qualche frutta
come mela, pera, banana basta
aggiungere una goccia di succo
di limone o arancia per evitare il
precoce imbrunimento che guasterebbe effetto e risultato.
Per ultimo passando alla colazione al bar mi raccontano di
virtuosi che hanno sostituito o
aggiunto al caffè il cappuccino.
Benissimo ma attenti ai compagni di viaggio, brioche e cornetl
ti, vuoti o farciti.
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Nuova tappa del progetto rivolto alle piccole e medie imprese

“AnimAmbiente”,
la sostenibilità
guarda al FUTURO

Ilaria Catastini

nima ha varato il suo programma ‘AnimAmbiente’: un
ciclo di workshop sul tema della
sostenibilità e dell’efficienza
energetica, rivolti principalmente alle piccole e medie imprese,
con l'obiettivo di avviare un percorso di sensibilizzazione delle

A
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imprese
su
tali
tematiche.
Ilaria
Catastini,
Presidente di Anima,
e Nicoletta Fiorucci,
Presidente Onorario
di
Anima,
così
hanno motivato l'iniziativa: «E' sotto gli
occhi di tutti l'esigenza di contrastare il
fenomeno dei cambiamenti climatici
attraverso la riduzione delle emissioni di
CO2 e dunque attraverso il contenimento dei consumi energetici; come anche è
chiara ormai a tutti la
necessità di sperimentare e promuovere fonti di energia
alternativa, rinnovabile, che a lungo
andare
diventino
economicamente
più sostenibili di quelle tradizionali e rendano il nostro Paese
più indipendente dal punto di
vista energetico.
La sfida energetico-ambientale
può e deve trasformarsi in un
vantaggio competitivo per le
nostre imprese.Parimenti, l'im-

pegno che l'impresa, piccola,
media o grande che sia, profonde nel ridurre i propri consumi
energetici, nel provare soluzioni
di energia pulita, nel migliorare
la propria sostenibilità in generale è, oltre che un'opportunità
sul piano economico, anche
una parte importante della
responsabilità sociale che dimostra di avere. In questa logica, e
con l'obiettivo di avviare un percorso di sensibilizzazione delle
imprese su questi temi, che
vada a completare quanto
Anima da sempre fa sul sociale,
abbiamo varato il progetto
AnimAmbiente.
Anima è l'Associazione no profit
nata in seno all'Unione degli
Industriali e delle imprese di
Roma per promuovere la cultura
della responsabilità sociale
d'impresa. Oggi l'Associazione
conta oltre 100 soci ed è inserita in un network nazionale di
soggetti operanti in questo settore. Per noi, dire responsabilità
sociale d'impresa equivale a
dire sostenibilità. Sostenibilità
sul piano economico, nel rispetto di azionisti e risparmiatori;
sostenibilità sul piano sociale,
nel rispetto di lavoratori e collettività; sostenibilità sul piano
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ambientale, nel rispetto del territorio, delle sue risorse, e della
qualità della vita delle generazioni presenti e future».
Il primo workshop dal titolo
“Strategie di responsabilità
ambientale e pratiche di efficienza energetica: vantaggi
concreti per le piccole e medie
imprese” che si è svolto a luglio
presso il Tecnopolo Tiburtino a
Roma, ha rappresentato la
prima tappa di un roadshow a
Roma e nel Lazio, realizzato da
Anima in partnership con
l’Unione degli Industriali e delle
imprese di Roma, Confindustria
Lazio, Agenzia Regionale per
l’Ambiente, la Camera di
Commercio
di
Roma
e
Tecnopolo, con il sostegno di
Enel e di Future Brand.
Il secondo workshop dal titolo
“Obiettivo
sostenibilità:
Agevolazioni per l’utilizzo di
energie rinnovabili e l’efficienza
energetica d’impresa” si è svolto a ottobre in collaborazione
con l’ABI – Associazione
Bancaria Italiana. A conclusione
degli incontri si è instaurato un
dibattito tra i partner da cui è
emersa l’importanza di supportare le Piccole e Medie Imprese
che desiderano impegnarsi in
azioni concrete nell'area della
sostenibilità; valutare sistemi di
energia alternativa per ridurre i
costi e far del bene all'ambiente,
fornire suggerimenti e proposte
su contributi e agevolazioni
finanziarie; indicare come valorizzare il proprio impegno in termini di immagine e reputazione.
I seminari sono gratuiti e rivolti a
titolari di aziende, direttori generali, responsabili di impianto,
direttori tecnici e responsabili
ambiente e CSR di piccole e
medie imprese.
L’iniziativa è collegata al
Progetto “IMPRESE X INNOVAZIONE” di Confindustria. Il
materiale relativo al progetto è
consultabile sul sito di Anima:
l
www.animaroma.it

ANIMA PER IL SOCIALE

A Milano Anima

PARTNER
di spicco del Social
Innovation Forum
Nell’ambito del World Business Forum 2008, svoltosi a Milano, in
occasione del quale istituzioni, aziende, esponenti dell’economia, dell’ambiente e della scienza si sono confrontati sul futuro dell’economia
sociale, si è tenuto il Social Innovation Forum promosso da Pentapolis.
Anima, insieme con Legambiente, Fondazione Pubblicità Progresso,
Cittadinanzattiva, Manageritalia ha collaborato alla promozione di questo importante appuntamento dedicato al confronto sui temi principali dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale d’impresa.

Esiste un legame tra sviluppo economico e responsabilità sociale? In
che modo l’economia sociale può migliorare la vita del consumatore?
Esiste un reale impegno da parte delle istituzioni e delle imprese ad
adottare tecnologie di trasporto a basso impatto ambientale? Qual è
il rapporto tra le istituzioni e l’economia responsabile?
Queste sono state solo alcune delle domande a cui i più importanti
esponenti della business community hanno risposto nel corso del
Social Innovation Forum.

Anche quest’anno, come per l’edizione 2007,Anima ha collaborato con
Pentapolis alla promozione del Premio Aretè alla comunicazione
Responsabile, assegnato il 29 ottobre, nell’ambito dell’evento.
Designato da una giuria presieduta dal Ministro per la Tutela
dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, il Premio, giunto alla quinta edizione, è rivolto ad aziende, enti e istituzioni che nel corso dell'ultimo
anno si sono distinte per la sensibilità e l'impegno delle loro campagne
di comunicazione, nel rispetto dei valori della responsabilità sociale e
della sostenibilità.
La sessione del premio ha visto gli interventi dei partner Anima,
Legambiente, Fondazione Pubblicità Progresso e Cittadinanzattiva e le
case histories di alcuni candidati all’edizione 2008, tra i quali le associate Anima Gruppo Mercurio e Vodafone. Maggiori informazioni sul
sito: http://it.hsmglobal.com/contenidos/itwbfhome.html
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di Roberto Minnetti

LE RICETTE DEI CAMPIONI
Il nostro chef Roberto ha preparato un menu
speciale per Valentino Rossi, lo sportivo italiano
più famoso al mondo: quest’anno ha vinto
il suo ottavo titolo mondiale

Il Dottore ha sempre
Roberto Minnetti, proprietario
e chef di “Poggio Antico”
a Montalcino

l maresciallo dei carabinieri
di Tavulla, negli anni giovanili di
Valentino Rossi, i capelli devono
essere diventati bianchi rapidamente. Allora la compagnia
amava gareggiare su Ape leggermente osé nei tornanti che
da Tavulla portano alla piana e
quindi ai luoghi di divertimento.
Seppur a tre ruote, l’Ape è un
mezzo che per qualche scavezzacollo in curva è sempre su
due e, qualche volta, una ruota.
Con un babbo come Graziano
genio e follia del motociclismo

A
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anni 70, di meglio non ci si poteva aspettare. Fortuna che la
signora madre, abbia saputo
dare altre doti a quello scavezzacollo di Valentino.
La cosa che sorprende in questo fuoriclasse forse unico nella
storia del motociclismo è la sua
capacità di divertirsi ancora, in
uno sport in cui il confine del
rischio è un filo sottilissimo:
dopo tanti successi il non sentirsi appagato e pieno di stimoli la
dice lunga sulle sue capacità
psicofisiche.

Con Valentino a tavola visto che
gli piacciono le sfide, proporrei
un menù di lago.
Uno splendido Brustico, filetti di
pesci cotti sulle canne, aromatizzato da olio e mentuccia.
A seguire Marzaiole al custone,
per poi cominciare ad appagarci
con uno spaghettone alle uova
di Reina (carpa del Trasimeno).
Cominciamo ad essere abbastanza appagati, eppure di un
caciucco di pesci di lago non si
può farne a meno, dove le
anguille che non potranno man-

alentino ross

VALE E UN PO’
DEL SUO MONDO

•
Valentino Rossi ha sempre
usato il numero 46 per la sua moto,
nonostante abbia avuto più volte la
possibilità, come campione mondiale,
di usare il n.1. Il 46 è il suo "numero
portafortuna", lo stesso usato dal
padre Graziano. «Il mio babbo – racconta Vale – aveva il n. 46 quando vinse
la prima gara con la Morbidelli 250 nel
'79».

Due immagini di Valentino Rossi. Sopra con la sua moto Yamaha n.46
con cui ha vinto il quinto titolo in MotoGp

care daranno insieme agli altri
pesci, Coregone, Tinca, Carpa,
Luccio, un sapore unico e forse
inimitabile.
Qui si apre il dilemma continuare con delle Folaghe alla
Puccini o passare al formaggio?
Se decidiamo il formaggio,un
Pecorino Ubriaco.
La chiusura un gelato alla
Vecchia Grappa di Nonino. Per i
vini fate voi dal Bianco, al Rosé,
al Chianti delle colline Pisane
ad un grande Rosso della zona
di Bolgheri. Sul dolce una
buona grappa.
E poi forse si torna a casa con il
taxi. Sempre che il taxista non
l
sia un fan di Valentino.

•
All'inizio
della
carriera
Valentino
era
soprannominato
Rossifiumi perché era tifoso del pilota
giapponese Norifumi Abe. Adesso è
conosciuto come "The doctor",
soprannome che porta scritto sulle
spalle della sua tuta.

•
Proprio per la sua passione
per le auto si è parlato spesso della
possibilità di un suo sbarco in Formula 1 con la Ferrari con la quale ha
effettuato diversi test a Fiorano e al Mugello. Valentino ha avuto gli
elogi di Michael Schumacher.

•
Alla fine del 2005 Rossi ha pubblicato, insieme al giornalista
Enrico Borghi, la sua autobiografia: "Pensa se non ci avessi provato".
Invece nel 2007 è uscito in Dvd il video-fumetto realizzato insieme a
Milo Manara, dal titolo "Quarantasei". Nel Dvd Vale doppia se stesso.

•
Valentino ha invitato Brad Pitt a provare la sua Yamaha. Il campione è rimasto assai lusingato da quello che l'attore aveva detto su di
lui: «Lo ammiro tanto che mi piacerebbe essere Valentino».

•
Il 31 agosto 2008, nel Gp di Misano Adriatico, Rossi eguaglia
Giacomo Agostini con 68 vittorie in Top Class. Il 14 settembre 2008,
vincendo a Indianapolis (l'unico circuito dove non aveva ancora trionfato) lo supera.

• Il 28 settembre 2008 Vale vince in
Giappone con la sua Yamaha e si laurea
matematicamente campione del mondo
per la quinta volta in MotoGP, titolo che
asi aggiunde a quello già vinto nella classe regina e alle due vittorie in 125 e 250.
• Valentino Rossi è probabilmente
l'atleta italiano più famoso al mondo.
Cliccando il suo nome su Google.it
appaiono 5.320.000 voci.

V I A G G I O N E L L’ E Q U I TA Z I O N E
Mettere tutta la bardatura al cavallo richiede una procedura
attenta, soprattutto per evitare inconvenienti all’animale

Prepariamoci
ad USCIRE
reparare il cavallo significa,
nel linguaggio equestre, mettergli tutta la bardatura necessaria
per montarlo. Quindi sella, con
relativo sottosella, Testiera e
protezioni per gli arti. Tutto ciò
richiede una serie di operazioni
stabilite, che devono seguire un
ordine preciso ed essere fatte in
modo molto scrupoloso per evitare spiacevoli inconvenienti.
Infatti, conseguenze immediate
di un errato modo di sellare il
cavallo sono le fiaccature,
tumefazioni ed escoriazioni
spesso dolorose, causate dallo
sfregamento della bardatura
sulle zone più delicate del
cavallo, come il Garrese o la
regione delle cinghie, dove
passa il Sottopancia. Anche una
testiera malmessa può causare
irritazione, così come paracolpi
troppo stretti o incrostati di
fango. La prima cosa da fare,
quindi, è verificare che il cavallo
sia ben pulito, soprattutto nelle
parti interessate, e al tempo
stesso controllare tutta la bardatura, che non deve avere incrostazioni o residui di fango e
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terra. Per essere
agevolati nelle varie
operazioni, leghiamo
il cavallo in scuderia
oppure nel box. Per
alcune convenzioni
stabilite dalle regole
tradizionali dell'addestramento, tutte le
operazioni si svolgono, in linea generale,
dal lato sinistro del
cavallo. Come posizionare correttamente la sella.
La copertina sottosella. Si posiziona
appunto sotto la sella
e ha la funzione di
"cuscino" ammortizzatore oltre che di
protezione del mantello del cavallo, per
evitare il contatto
diretto con il cuoio.
Inoltre ha il compito
di assorbire il sudore
prodotto dal cavallo
durante il lavoro. Alla
copertina possiamo
aggiungere un ulte-

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI
riore sottosella di protezione, un
gel in materiale sintetico, che
serve in particolare ad ammortizzare i colpi che la schiena del
cavallo spesso riceve durante il
lavoro montato. Appoggiamo la
copertina posizionandola più
avanti del necessario, oltre il
garrese verso il collo, per farla
scorrere nella posizione corretta seguendo
il verso del pelo, per
non provocare irritazione. Nel caso in cui
utilizzassimo anche il
gel,
appoggiamolo
sopra la copertina e
verifichiamo
che
entrambi siano ben
centrati sul dorso del
cavallo.
Afferriamo la sella per
l'arcione con la mano
sinistra e per il seggio
con la mano destra e
appoggiamola delicatamente sul cavallo.
L'arcione deve trovarsi sopra al garrese e i
due cuscini laterali
appoggiano ai lati.
Afferriamo la parte
anteriore di copertina
e gel con la mano sinistra e solleviamoli fino
a farli aderire all'arcione della sella, in modo
che il garrese sia
completamente libero
da pressioni. Infatti tra
garrese e arcione ci
devono passare almeno tutte le dita di una
mano, perché con il
peso del cavaliere lo
spazio si riduce ulteriormente, rischiando
di creare un contatto
che può provocare
lesioni e traumi. Una
volta posizionata la
sella, lasciamo cadere
il sottopancia e passiamo dal lato destro
del cavallo per controllare che non ci
siano pieghe o che
non sia arrotolato.
Torniamo a sinistra,

afferriamo le cinghie del sottopancia e fissiamolo con delicatezza, senza stringere troppo.
Infatti, il sottopancia deve essere stretto gradualmente, dopo
che il cavallo ha fatto qualche
passo in avanti e ha di conseguenza allentato il respiro, che
abitualmente
trattiene
nel
momento in cui sente stringere
le cinghie. Solo quando saremo
in sella potremo "tirare" l'ultimo
buco. Il sottopancia può essere
costituito da una cinghia sola o
da due. Le due cinghie garantiscono maggiore sicurezza in
quanto se se ne rompe una la
sella rimane comunque fissata
grazie alla presenza dell'altra.
Un buon suggerimento per evitare che la pelle resti raggrinzita
nella zona del sottopancia è
quello di "tirarla" afferrando un
anteriore alla volta e stendendolo in avanti. Controlliamo inoltre
che la copertina e l'eventuale
altro sottosella non abbiano pieghe e siano perfettamente centrati. Verifichiamo infine che la
pelle, molto delicata, nella
regione delle cinghie sia ben
distesa e non raggrinzita, per
evitare l'insorgenza di fiaccature.
Come si mette la testiera
Per prima cosa bisogna infilare
le redini sul collo del cavallo
tenendole con la mano destra.
La mano sinistra regge la testiera per il sopracapo e tiene ferma
la testa del cavallo appoggiandosi al suo naso. Così facendo,
se il cavallo dovesse tentare di
spostarsi, potremo evitare che
scappi serrando le redini attorno
al collo. La mano destra afferra
il sopracapo, mentre il braccio
destro passa dietro al muso del
cavallo e gli tiene la testa dritta.
Con la mano sinistra si tengono
separati i due montanti del
Filetto, in modo che quest'ultimo
si allarghi a sufficienza in modo
da poter essere infilato nella
bocca del cavallo.
Nel posizionare la mano sinistra
sui montanti, la capezzina deve
essere lasciata dietro il dorso
della mano.

Con le mani così posizionate
solleviamo la testiera verso il
muso del cavallo. La mano sinistra, sempre tenendo separati i
montanti, indirizza il filetto verso
la sua bocca e si appoggia delicatamente sul dorso del naso.
La mano destra sorregge il
sopracapo in modo che non
vada a infilarsi sotto il muso del
cavallo, mentre il braccio aiuta a
tenere dritta la testa.
Quando il filetto sarà a contatto
con le labbra del cavallo, con la
mano destra lasciamo il sopracapo e facciamogli afferrare
l'imboccatura. Per fare ciò dobbiamo appoggiare il filetto sui
polpastrelli delle nostre dita
tenendo il pollice sul lato destro
della bocca del cavallo e, introducendolo leggermente nella
commessura delle labbra, lo
invitiamo ad aprire la bocca.
Quando l'animale dischiuderà i
denti, le dita saranno pronte a
sospingere l'imboccatura all'interno della sua bocca.
Non appena il cavallo avrà afferrato il filetto, con la mano sinistra solleviamo di qualche centimetro i montanti, in modo che il
cavallo non possa più rilasciare
l'imboccatura. Dopo aver fatto
prendere l'imboccatura al cavallo, con la mano destra afferriamo di nuovo il sopracapo e facciamolo passare dietro l'orecchio destro. La mano sinistra
lascerà sfilare i montanti del
filetto. E' importante infilare
prima l'orecchio destro perchè
così facendo se il cavallo tenterà di spostare la testa da quella
parte dove non ci siamo noi a
fermarlo, o se tenterà di scappare, riusciremo a tenerlo sotto
controllo perchè la testiera non
si sfilerà A questo punto la
mano sinistra può lasciare i
montanti e andare a sistemare il
sopracapo anche dietro l'orecchio sinistro. Dopo aver posizionato per bene il sopracapo,
andremo a sistemare anche la
capezzina, facendo attenzione
a che i montanti di quest'ultima
non siano troppo vicini agli
l
occhi del cavallo.
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IL MONDO CS
A ottobre la squadra di Wush CSAIN Italia si è fatta onore nelle
gare internazionali di Trooz. Contemporaneamente un gruppo di
allievi ha partecipato al corso di Taiji e Kung-Fu a Huy

La campagna del

BELGIO

oppia tappa in Belgio, ad ottobre, per gli
prova delle ragazze delle Wushu School Treviso,
appassionati targati CSAIN di arti marziali. Un
che niente potevano contro la “superlativa” camteam di Wushu ha partecipato l'11 ottobre a
pionessa Internazionale russa Ekaterina
Trooz, non lontano da Liegi, alla competizione
Iordanidi. Onore anche ai "lottatori" italiani del
internazionale "Dragon Night 2008", mentre conSanda che mai hanno "arretrato" contro i più
temporaneamente (l'11 e il 12 ottobre) presso
esperti avversari, onorevole i risultati ottenuti
l'Istituto di Buddismo Tibetano Yeunten Ling di
nelle diverse categorie di peso. Grande festa di
Huy (sempre in provincia di Liegi) si è svolto un
Gala nella serata conclusiva dove si festeggiava il
corso di Taiji Quan e di Kung-Fu.
20° anniversario della “Mante Belge”, la società
A Trooz ancora una grande prova “internazionale”
organizzatrice di questa importante kermesse
del Wushu italiano di marchio CSAIN. Per il quinannuale. Numeroso il pubblico e tanti importanti
to anno consecutivo la direzione della gara è stata
politici in sala. Presente la televisione nazionale
affidata al M° Nello Mauro che con la solita prepabelga (VTM) che già domenica 12 mandava in
razione ed esperienza è riuscito a mettere d’aconda un lungo reportage, sia delle gare sia dello
cordo tutti i componenti dei team stranieri, forte
spettacolo serale. Seguite con interesse e partedella professionalità dei Coach e della stima e
cipazione le dimostrazioni dei bravissimi atleti
amicizia riconosciutagli.
della Russia, del monaco Shi Yan Li, della ecceEccezionale la prova del team russo rappresentazionale Danza del Leone sul pali, e del Taiji Quan
to da Mrs. Eleonora Volokontseva (Presidente de
eseguito dal team CSAIN diretto dal M° Mauro e
National Wushu Federation of Russia). Prezioso
gli istruttori: Salvo Reale, Marina Di Francesco,
l’aiuto della “Belgian Chan Wu
Federation”
rappresentata
dal
Presidente Roland Quenon che con il
team arbitri ha dato prova di professionalità e competenza. Apprezzata
la prova e serietà dei nostri arbitri,
Pase e Fontana, “reduci” del corso di
formazione “aggiornamento e specializzazione” Giudici Wushu CSAIN
dello scorso 19-20-21 settembre a
Lignano Sabbiadoro. La delegazione
italiana era presente con ventidue
persone, con associazioni sia del
Veneto e sia della Sicilia e hanno partecipato a tutte le gare in programma:
Wushu
moderno,
Kung-Fu
Tradizionale e Sanda (Boxe cinese).
Su tutti spiccava il “veterano”
Carmelo Scaletta dello Sporting
S.Paolo (Gravina CT). Ottima la
Un gruppo che ha partecipato al corso tenutosi a Huy

D
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Giovanni Nicoloso e Carmelo Scaletta. Invece il
corso tenutosi a Huy, che si effettua con cadenza
pressoché mensile già dal 2004 e richiama
appassionati provenienti sia dal Belgio sia dai
paesi limitrofi, ha visto la partecipazione di trenta
adulti al corso di Taiji. Il corso è stato ancora una
volta diretto dal maestro Nello Mauro coadiuvato
dai suoi allievi. Sabato 11, a causa della concomitanza con la competizione internazionale di KungFu a Trooz, la lezione è stata gestita dai suoi allievi-allenatori, Gabriella Colonna, Giovanni
Nicoloso e Salvo Reale, un'esperienza che ha
permesso agli stessi di mettere in pratica le competenze acquisite. Un’altra parte del gruppo di
corsisti ha seguito lo stage di Wushu diretto dal
M° Carmelo Scaletta, che ha avuto esperienze
simili presso l’istituto Yeunten Ling. Domenica 12,
tutti al Monastero per l’ultimo giorno di addestramento di Taiji e Wushu. Lavoro di verifica per i
progressi dei corsisti, perfezionamento delle tecl
niche e chiusura ufficiale dei lavori.

I componenti la squadra Wushu CSAIN

Agli Europei di Cambridge brilla
il team JKS CSAIN

Si sono svolti l'11 e 12 ottobre a Cambridge
(Londra) i Campionati Europei di Karate Shotokan
della JKS ( Japan Karate Shoto Renmei) a cui ha
partecipato la rappresentativa italiana della JKS
CSAIN-Italia. La spedizione italiana era formata
da ben trentadue atleti che si sono cimentati nelle
varie specialità. Alla manifestazione erano presenti atleti di 10 nazioni. Presente il maestro
Mauro Mion, in qualità di responsabile Nazionale
CSAIN e coordinatore nazionale della JKS.
Brillanti i risultati ottenuti, con molti atleti italiani
saliti sul podio. Accompagnatori il maestro
Giuseppe Formenton, responsabile nazionale
Kumite JKS-Italia, il maestro Paolo Arlotti, responsabile nazionale Kata JKS-Italia ed il maestro
Fabrizio Fici, responsabile ufficiali di gara JKSItalia. Giudice Franco Portelli; medico Flavia
Paccagnella; pubbliche relazioni Gabriella
Landro. I risultati - Kata Femminile.
Ragazze: 1) Pozella Roberta, 2) Di Leva Anna.
Cadette: 2) Malandrone Francesca. Seniores: 2)
Fregnan Luana. Squadra - Cadette: 1)
Malandrone, Ianfranco, Monticone. Seniores: 2)
Kata
Fregnan,
Mercadante,
Pozella.
Maschile. Speranze: 1) Boschetti Daniele.
Seniores: 2) Limongi Gabriele. 3) Manfredi
Gianluca. Master: 2) Arminante Gerardo. Squadra

La rappresentativa della JKS CSAIN Italia

- Speranze: 2) Boschetti, Panfilio, Rettegno.
Seniores: 2) Limongi, Cammarano, Manfredi.
Kumite Maschile. Speranze: 3) Panfilio Diego
e Pelilli Federico. Seniores: 2) Volo Yuri, 3)
Aurelio Gabriele. Squadre - Speranze: 3) Panfilio,
Melidoro, Pelilli. Ragazzi: 3) Fici,Valente, Di
Falco. Seniores: 3) Aurelio,Yuri, Lupinetti.
Kumite Femminile. Squadre - Ragazze: 2)
l
Toscano, Di Leva, Pozella.

QUI UMBRIA
TROFEO DI LOTTA A PERUGIA,
TRIONFA LA SQUADRA DI CASA

Sabato 4 ottobre, al Palasport "Evangelisti", si è
svolto il XIII Trofeo Città di Perugia. Il Trofeo, inserito all’interno degli Etruscan Games 2008 la
manifestazione di cultura e di sport organizzata
dall’ASD Porta Sole-CSAIN, è stato attuato con il
Patrocinio del CONI, della Regione Umbria, del
Comune di Perugia, dell’Ufficio Regionale
Scolastico e dello CSAIN. Il Trofeo, promosso
dalla federazione Fijlkam gara nazionale, è l’unica manifestazione di lotta olimpica che è programmata annualmente in Umbria.
Hanno partecipato alla gara, riservata alle classi
juniores e seniores, atleti di squadre provenienti
da tutta Italia, che annoveravano fra le loro fila lottatori della squadra nazionale italiana.
Splendida e inaspettata la vittoria dell’ASD. Porta
Sole-CSAIN, che ha consentito al Trofeo di rimanere nella città di Perugia, dopo anni di predominio delle FF.OO. di Roma.
Questa la classifica delle migliori squadre: 1) ASD
Porta Sole-CSAIN Perugia; 2) FF.OO. Roma; 3)
G.S. Chimera Arezzo; 4) A.S.D. Villanova CONI
Roma.
I componenti del team vincitore erano Vahid Alavi,
Silviu Androne, Marius Popa, Michele Rosati,
Naser Sarjlou, Paolo Troianello.
Gli Etruscan Games 2008 sono proseguiti poi nel
corso della giornata con due eventi di grande rilevanza culturale: conferenza tenuta dal prof. Rufini
sul doping e rappresentazione di teatro-sport
Teseide, messa in scena dagli atleti-attori della
ASD Porta Sole-CSAIN, dalle danzatrici
Elisabetta Ricci, Cristiana Motti, Noemi Chiara,
Silvana Ortu e dalle attrici Chiara Meloni e
Luciana Villani.
Numerose autorità hanno assistito alle manifestazioni tra cui il Consigliere Nazionale FIJLKAM
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Luciano Alberti, il Presidente degli Etruscan
Games Bruno Arcelli e l’Assessore allo Sport del
l
Comune di Perugia Ornella Bellini.

QUI LAZIO

GINNASTE E
BALLERINE CSAIN
ALLA GIORNATA
DELLO SPORT

Lo CSAIN Roma, insieme
agli altri enti di promozione
sportiva, al Comune di
Roma, alle Federazioni
Sportive, alle Discipline
Associate e alle Associazioni
Sportive Municipali, è stato
protagonista della sesta edizione della “Giornata dello
Sport a Roma”. Giornata che
ha avuto il suo momento
centrale nel suggestivo scenario di Piazza del Popolo
dove, domenica 27 settembre, è stato allestito un vero
e proprio villaggio dello sport. Tante le esibizioni
sul palco centrale, con una folla calorosa che ha
fatto da cornice alle performance di alto di livello
degli atleti. Grande successo hanno riscosso
l’esibizione del nostro gruppo di Hip-Hop allenato
da Lorenzo Giacobone e quella dell’ASD
Gymnasium Montemario che ha presentato due
coreografie di danza ritmica,
impegnando una cinquantina di atlete, con le coreografie di Luisa Vagliviello,
Simona Bonanni, Francesca
Bonanni, Moira Caputo e
l
Alina Pavaloi.

tiva delle proprie associazioni di volontariato.
Il torneo, organizzato dal presidente FIABA Cav.
Giuseppe Trieste, vuole essere un momento tra i
mille per favorire lo sviluppo della socialità oltre
ogni barriera e discriminazione; il messaggio che
tutti i partecipanti hanno sottoscritto ed intendono
diffondere vuole volare “oltre ogni barriera” per
una convivenza di reciprocità ed uguaglianza.
Come consulente sportivo della manifestazione
desidero sottolineare lo spirito che ha accomunato tutti ed in particolare desidero ringraziare:
Roberto Fiorentini, Circolo dipendenti del
Quirinale; Paolo Falciatori, Associazione di
Solidarietà dipendenti della Camera dei Deputati;
Fabio Boni, Circolo di Palazzo Madama Senato
della Repubblica; Roberto Ciofi, Gruppo donatori

CULTURA E
SOLIDARIETA’ CON IL
CALCIO ALLO SPORT
VILLAGE

Nella magnifica cornice del
centro sportivo Salaria Sport
Village di Roma, si è svolta
con grande successo di partecipazione, la 2ª edizione
del Torneo di calcio "FIABA
DAY" Uniti oltre ogni barriere, cui non hanno voluto far
mancare il loro supporto
innumerevoli
Istituzioni
attraverso una rappresenta-

Il professor Trieste consegna una targa a Lotito
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sangue della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; Rolf Seifert, Guardie Svizzere Città del
Vaticano; Marcello Pace,
CSAIN; Saverio
Coraggio, ADMI & Partners Ministero dell’Interno;
Guglielmo Pepe in rappresentanza del C.S.M..
Un particolare ringraziamento alla SS. Lazio ed al
suo Presidente Lotito che hanno messo a disposizione gli spazi dello stadio Olimpico per la premiazione finale. Inoltre un sentito e profondo grazie poi agli amici Luciano e Marco della
Volkswagen Mobility, ad Angelo direttore tecnico
del settore calcio del Salaria Sport Village ed a
Stefano Morandi direttore Generale del Salaria
Sport Village, il cui apporto logistico e di risorse
hanno consentito la realizzazione di questo
l
appuntamento. (Tonino Di Dio)

QUI CAMPANIA

QUI SICILIA

A NAPOLI TUTTI PRONTI
“ASPETTANDO” IL NATALE

GRANDE FESTA PER LE NOZZE
D’ARGENTO DELLO CSAIN

Si svolgerà il 7 dicembre, al Palargine di Napoli,
la
settima
edizione
di
"Aspettando
insieme…Natale", manifestazione di integrazione
fra giovani normodotati e diversamente abili.
L'evento, unico nel suo genere, è nato nel 1999
per volere del compianto Prof. Mosca del Centro
Riabilitativo Minerva Pro Juventude e dal Cav. De
Nicola, già Direttore Sportivo del Centro Sportivo
della Marina Militare. Da allora molte edizioni si
sono svolte con varie collaborazioni.
L’edizione 2008, che torna dopo una parentesi di
due anni, che coincidono con il collocamento a
riposo del Luogotenente De Nicola dalla Marina
Militare, riprenderà in grande.
La manifestazione, organizzata dallo CSAIN e
dall’A.E.S. ITALIA (ente nazionale di promozione
sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali) con il patrocinio della
Regione Campania, del Comune di Napoli, del
CONI Regionale e Provinciale, vedrà impegnati
oltre mille ragazzi, tra disabili e mini atleti degli
enti citati.
Testimonial storici, Lino D’Angiò e Tommaso
Romano, amici della manifestazione. E' anche
prevista la partecipazione di atleti che hanno parl
tecipato alle Paralimpiadi di Pechino 2008.
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Nozze d’argento per lo CSAIN Sicilia. Venticinque
anni di attività festeggiati dal comitato regionale
siciliano il 10 ottobre scorso, nella splendida cornice dell’Hotel Villa Sant’Andrea di Taormina.
L’evento, organizzato dal Presidente regionale,
nonché Segretario generale, Luigi Fortuna, è
stato apprezzato dagli ospiti, sia per la scelta del
luogo che per il significato intrinseco dello stesso.
Non solo ricorrenza da festeggiare con una bella
cena, ma momento importante di riflessione sul
passato e di pianificazione di sviluppi futuri, come
peraltro sottolineato dall’intervento del Presidente
nazionale Antonio Mauri. La storia dello CSAIN in
Sicilia inizia circa 27 anni fa quando erano presenti solo due comitati: quello di Catania presieduto da Francesco Maccarione allora Presidente
dell’UDACE Sicilia e l’altro di Termini Imerese presieduto da Andrea D’Andrea, apprezzato
Direttore del locale stabilimento FIAT.
L’unificazione dei due comitati provinciali diede
vita al comitato regionale, che per un breve periodo fu presieduto dallo stesso D’Andrea. Michele
Amerio, promotore di allora dello CSAIN nazionale, contattò la sede dell’unione industriali presieduta da Antonio Mauri, per cercare tra le fila dei
giovani industriali chi volesse far parte di un gran-

de progetto di sviluppo dell’Ente in
Sicilia. Furono in
pochi a dare la
propria disponibilità per quell’incarico e fra di essi il
più deciso e convinto fu proprio
l ’ a t t u a l e
Presidente Luigi
Fortuna. Per celebrare la ricorrenza, sono intervenuti a Taormina e
hanno preso la
parola per testimoniare la loro
storia, i Presidenti
dei comitati provinciali di Agrigento, Angelo
Micalizio; Caltanissetta, Salvatore Scarantino,
Catania, Raffaele Marcoccio; Enna, Giuseppe
Tamburo; Messina Antonio Celona; Palermo,
Giacomo Fusco; Siracusa Vincenzo Silluzio.
Assenti giustificati Giovanni Rigoletto di Ragusa e
Antonino Dara di Trapani. Tra gli altri graditi ospiti il Consigliere nazionale Rosario Fatuzzo, il vice
Presidente nazionale UDACE Mario Piticchio e il
l
Prof. Francesco Maccarione.

ni sponsor. L’evento, organizzato in Piazza
Falcone-Borsellino (lungo il Viale della Rinascita),
ha avuto il patrocinio della Provincia di
Caltanissetta nella persona dell’Assessore
Fabiano Lo Monaco, della sezione provinciale del
CONI diretta dal Presidente Dott. Giuseppe
Iacono e dell’ente di promozione sportiva CSAIN.
Nutrita la partecipazione delle Associazioni della
provincia nissena con esibizioni di professionisti
nelle discipline di Tango Argentino, Latino
Americano, Danze Caraibiche, Balli Standard,
Danza Classica, Ballo Acrobatico e Karate, oltre
che di artisti locali di musica, canto e cabaret
Le associazioni che hanno partecipato sono
state: “Cometa Dancing” (dei Maestri Ninni
Carlino ed Antonella Guagenti) “Dancefloor”
(degli istruttori Camillo Rizzo ed Ausilia
Martorana), “L. & V. Dance” (dei maestri Lucio e
Valentina Muzzicato), “Le Corps et l’Esprit” (della
maestra Rosanna Di Giorgi), “Miraglia Dance”
(dei Maestri Salvatore ed Alessandra Miraglia),
“Palestra Athletic (del maestro Salvatore Crucillà)
e della “Shakt Gym” (dell’Istruttrice Flavia
Medico), oltre che ovviamente dell’A.D.S. “Si
Balla!”. Ospiti graditi della serata i maestri tangheri Daniele Calà e Graziella Pulvirenti dell’A.S.D.
“CaTango Argentino” di Catania, classificatisi al
settimo posto al “Mondiale di Tango Argentino”
l
recentemente svoltosi a Buenos Aires.

A SAN CATALDO SPOPOLA
IL TANGO, MA NON SOLO…

La coppia Sardo-Barilà

Domenica 12 ottobre, nel contesto
della tradizionale
Fiera annuale del
“S.S. Crocefisso”,
si è svolta a San
Cataldo (CL) la
seconda edizione
del “Festival di
Tango Argentino e
non solo…” organizzato
dalla
Scuola “Si Balla!”
dei
Maestri
A.N.M.B., Salvo
Sardo e Grazia G.
Barilà
grazie
anche alla collaborazione di alcu-

Esibizione di danza moderna
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C’E’ MADAME LUCIENNE E
SI VA A SCUOLA DI AIKIDO

La Maestra Lucienne Berenger mentre tiene lo stage

Si è svolto giovedì 23 ottobre, presso la sala delle
Arti Marziali del Palasport P. Nicosia di Agrigento,
uno stage di Aikido organizzato dalla Polisportiva
Dilettantistica Akyama in collaborazione con il
Comitato CSAIN di Agrigento. Ospite della manifestazione la Maestra Lucienne Berenger,
responsabile della scuola "Aïkido Mouvement
Evasion" di Lione che in Francia ha sviluppato
una scuola particolarmente rinomata per la serietà e l’intensità delle attività. Essere rinomati, giungere alla notorietà nell’Aikido è spesso il riconoscimento di un valore tecnico, ci dice la maestra
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Lucienne, ma è anche l’attestazione di una specifica personalità complessiva, cosa
per la quale occorre lavorare
moltissimo.
Perseveranza, lavoro, disciplina sono i segreti della pratica quotidiana e l’intensità
degli stage che la maestra
conduce un po’ ovunque è il
risultato di questa esperienza.
Lucienne ci ha comunicato
che non bisogna dimenticarsi
che la donna è stata per troppi anni sotto la dominazione
maschile e purtroppo in certi
casi è ancora così. E’ chiaro
che la pratica dell’Aikido consentirebbe alle donne di
affrontare gli uomini fisicamente e psicologicamente.
L’Aikido può essere una scuola di educazione del corpo e della mente, un
mezzo che adempie alla sicurezza personale, ma
tuttavia c’è bisogno anche di altri strumenti, come
la prevenzione e la formazione. Le donne oggetto
di violenza familiare, vivono all’interno di un sistema chiuso culturalmente, da dove è molto difficile
uscire.
La Polisportiva Dilettantistica Akyama, vede crescere di anno in anno il numero di partecipanti per
questa disciplina. Questo il commento del
Maestro Geraldo Moscato dell'Akyama: «Posso
dire che è stato uno stage ottimamente condotto,
fonte di continue sollecitazioni
fisiche e di pensiero non solo
tecnico. Su tutto ha prevalso il
clima di comunione e amicizia. Ormai, si può ben dire
che il piacere della pratica
dell'aikido ha trovato modo di
esprimersi pienamente, le
persone che intervengono lo
fanno nel nome di un autentico voler stare insieme, lavorare e impegnarsi senza tensioni, permettendo un rapporto
più coinvolgente tra persone
che condividono la stessa
l
passione».
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tel. 0761.352601
fax 0761.346255
TIRO AL PIATTELLO
Giuseppe Curatolo 339.3722870
WUSHU
Sebastiano Mauro 347.1139755
nellomauro@virgilio.it

LE ASSOCIAZIONI SPECIALISTICHE

le sezioni specialistiche
ALFA Accordo Libero Federativo tra Associazioni Via Giardino, 8 - 30175 Venezia
Presidente: Carlo Tosetti (333.4156851) tel. fax 041-5344209 tosetti@federalfa.org
ANFE Associazione Nazionale Federativa Circoli Via Verga, 3 - 58100 Grosseto
Presidente: Gabriele Martinuzzi tel. 348-8805237 fax 0572-901660
ARBAV Associazione Regionale Bocce alla Veneta c/o Maniero Giorgio (segr. gen.)
Via Brentasecca, 52 - 35020 Saonara PD tel. fax 049-644060 Presidente: Enea Goldoni
CIAS Centro Intern. Amici della Scuola Via dei Coronari, 181 - 00186 Roma tel. fax 06-68309516
e-mail:ciasesm@libero.it,sito: www.ciasonline.it Presidente: Edmondo Coccia Segretario Generale: Pina Gentili
ENALCACCIA P.T. Enalcaccia Pesca e Tiro Via La Spezia, 35 - 00182 Roma tel. 06-77201467-68-69 fax 06-77201456
Presidente: Lamberto Cardia. Segretario Generale: Giuseppe Tarullo e-mail: enalcaccia.pn@tiscalinet.it
FABI Federazione Autonoma Birillistica Italiana Via Generale Pennella, 12 - 31100 Treviso
tel. fax 0422-304200 336-422003 ab. 0422-451870 Presidente: Giuliano Fantin
FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee Viale Andrea Doria, 8 - 20124 Milano Tel. 02.6705005 340-9305274 Fax 02.67077302
e mail: fias@fias.it Presidente: Bruno Galli
FIGF Federazione Italiana Gioco Freccette Via Generale Pennella,12 - 31100 Treviso darts@figf-italia.it, lucaserta@tin.it www.FIGF_ITALIA.IT
tel. fax 0422-307209 Presidente: Luciano Caserta Segretario: Maurizio Vitari
FITA Federazione Italiana Teatro Amatori Via di Villa Patrizi, 10 - 00161 Roma tel. fax 06-44235178
Presidente: Carmelo Pace. 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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Si è svolto a Gattinara l’importante corso di aggiornamento tecnico
della FederTaekwondo Italia che di recente si è legata allo CSAIN
a convenzione tra lo CSAIN
e la Federazione dilettantistica
Taekwondo Italia (FederTaek
wondo) continua a procedere
con risultati concreti per i due
enti. Il 17, 18 e 19 ottobre, la
FederTaekwondo ha organizzato, presso il palazzetto dello
sport di Gattinara (VC), il Corso
Nazionale di Aggiornamento
tecnico rivolto ai maestri.
Gli Insegnanti tecnici sono suddivisi in tre categorie: Allenatori,
Istruttori e Maestri e tutti sono
tenuti a svolgere obbligatoriamente l’aggiornamento tecnico
interregionale. Quello Nazionale
vede esclusivamente le partecipazioni dei maestri che, avendo
già frequentato il corso interregionale, vogliono acquisire la
qualifica di maestro classe ”A”
che permette di essere nominato nelle varie commissioni regionali e nazionali, nonché alle
cariche tecniche (Direttore
Tecnico Regionale).
Docenti del corso sono stati il
M° Gaspare Cervo, Direttore
Tecnico Nazionale, e Stefano
Cornacchia,
Responsabile
Nazionale Ufficiali di gara.
La tre giorni di Gattinara ha
visto un programma ricco di
eventi. Venerdì pomeriggio vi è
stata la consegna del materiale
didattico e promozionale e l’illustrazione di una seduta di preparazione atletica finalizzata al
combattimento.
A seguire l’esposizione delle
forme contenute nel programma
tecnico, fino a cintura rossa.
Sabato 18 tutti in dobok, la divisa del taekwondo, per la preparazione atletica, lo stretching, lo
studio delle tecniche e della tattica del combattimento.
Dopo la pausa pranzo si è
ripreso con il ripasso e l’illustra-
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Ecco i maestri

“UNICI”

zione delle forme superiori, da
cintura nera in poi. Alle 17,00
tutti riuniti nella splendida sala
conferenze del Comune di
Gattinara dove, dopo il saluto
del Sindaco e dell’Assessore
allo Sport, si è svolto l’incontro
tra il Consiglio Federale ed i
Tecnici. In quest’incontro si è
analizzata la situazione di sviluppo nazionale ed è stato evidenziato come l’incentivo di
euro 200,00 per ogni nuova
A.S.D. ha favorito la nascita di
diciassette nuove Associazioni.
Il Presidente Monti ha confermato anche per il 2009 tale iniziativa. Il Presidente ha poi illustrato la convenzione con lo
CSAIN evidenziando la professionalità e l’affidabilità dell'Ente.
E’ stata illustrata la situazione

ETO (European Taekwondo
Organization) ed è stato comunicato che una rappresentativa
sarà presente il 14 novembre a
Siviglia per un Torneo internazionale ETO. Gli ultimi minuti
sono stati dedicati a un filo diretto con il Presidente i membri del
consiglio che hanno risposto a
numerosi quesiti. La domenica
mattina si è partiti con l’illustrazione del regolamento arbitrale
da parte del Commissario
Cornacchia per poi proseguire
con il M° Cervo con la Difesa
personale ed un ultimo ripasso
delle forme, prima degli esami.
Alle 14,00 si sono chiuse le
porte del palazzetto di Gattinara
e ci è dati appuntamento tra un
anno probabilmente a Formia o
l
in località del centro Italia.

