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Jeff Onorato, un campione
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abile, parla di una sua
coinvolgente esperienza

Daniel Winteler, punto
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il turismo italiano,
descrive ombre e luci
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I l  p r e s i d e n t e

di Luigi Fortuna

LO CSAIN NON PERDE IL PASSO ED È PRONTO
ALLE NOVITÀ CHIESTE DA FUORI E DA DENTRO

Istituzioni ragionevolmente ci chiedono: nuovi regola-
menti CONI-EPS e più ampie coperture Assicurative
emanate dal Governo. I regolamenti prevedono sia le
modifiche statutarie, che nuovi criteri di valutazione
dello status di EPS, che l’avvio di un nuovo capillare
censimento tra le ASD, specie tra quelle con affiliazio-
ni multiple che a loro volta dovranno esprimere il loro
EPS di riferimento primario ed infine le nuove modali-
tà di presentazione e realizzazione dei progetti annua-
li. Inizieremo quindi da subito a riordinare il sistema dei
quadri sportivi che verranno completati e armonizzati,
non appena ai nostri albi saranno aggiunti i dati del
censimento in corso. Anche le riunioni programmatiche
avverranno entro questo novembre e i processi di
ammodernamento dei percorsi interni verranno discus-
si collegialmente, nel consueto appuntamento dei
Quadri al quale saranno invitati a presentarsi i nuovi
Partner dei settori Bancari, Telefonici, Assicurativi,
Abbigliamento sportivo, Gadget e Turismo. Il nostro
TempoSport continua a mietere consensi e prosegue
nel piacere di fornire competente e puntuale informa-
zione, cultura, storia e notizie di attività. Grazie alla
Redazione e ai Collaboratori. Adesso permettetemi un
sogno ed un’esplicita offerta reale: non pensate che
sia arrivato il momento di progettare e realizzare un
grande evento tra tutti gli EPS? Non sarebbe veramen-
te entusiasmante dare questa prova di maturità sul
campo? Grazie per un aperto confronto sportivo.       l

ituffarsi nel frenetico fare del volontariato è un
conforto ed una ricarica non da poco, di cui
dovremmo discutere più spesso. Talvolta si perde
un po’ di tempo nel saltare tra una biglia e l’altra

che qualche burlone lancia qua e là, per non farti intor-
pidire, quasi come palestra del fisico e della mente.
Anche questo è vita e stimolo. La realtà è ben altra
cosa, i ruoli restano distanti e definiti, lo CSAIn non ha
perduto battute né ingranaggi, avanti con costante
moderazione, da grande fondista giunto al cinquanta-
seiesimo anno. Un esempio fra tutti il grande succes-
so dell’anno ciclistico appena concluso e la maturità
della Sezione Nazionale del Ciclismo CSAIN, denomi-
nata CSAIN–UDACE, che grazie alla difficile opera di
alcuni uomini ha saputo farsi valere anche a livello
Istituzionale.
L’anno sportivo è stato sorprendente e le sperimenta-
zioni hanno permesso economie, tanto da potere
sostenere ulteriori iniziative come la Formazione conti-
nua di Tecnici e Dirigenti. I primi due appuntamenti di
Catania e Montecatini hanno già soddisfatto le esigen-
ze di centottanta partecipanti e il prossimo si terrà a
Vicenza. I responsabili della formazione, unitamente
alle Scuole dello Sport del CONI, hanno man mano
modulato il format e Vicenza rappresenta un nuovo
grande evento. Grazie quindi a quanti formano la
Struttura, Segreteria inclusa. Ma è tempo di ulteriore
attenzione ai cambiamenti che il CONI ed altre
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i l  d i r e t t o r e  r e s p o n s a b i l e

di Giacomo Crosa

C’E’ SPERANZA PER LO SPORT SE GLI ATLETI
SI DICHIARONO LE “VITTIME” DEL DOPING?

3

tro del sistema.  Lo dedico con senso di noia e di fasti-
dio perché ha come retrogusto il doping.
C’è stato molto clamore intorno alle dichiarazioni sul
mondo del ciclismo del capo della Procura Antidoping
del CONI, Ettore Torri, che probabilmente deluso, ha
metaforicamente alzato le mani in senso di resa al
cospetto del fenomeno doping. Bene. Nel frastuono
delle reazioni c’è stato un ciclista italiano di rango, non
riporto il nome solo perché, so per certo, essere pen-
siero dominante tra gli atleti e non solo, che ha pensa-
to bene di uscire con lo stereotipo secondo il quale
l’atleta sarebbe la “vittima” del doping e del sistema.
Su questo io posso anche perdere la testa.
Atleta vittima di che? Dov’è il suo potere di libero arbi-
trio? Dov’è la sua dignità di uomo? Qualcuno lo obbli-
ga a prendere od accettare una siringa ed il suo male-
detto contenuto? Qualcuno può fargli ingoiare una
pastiglia con la forza? 
Quando un atleta rifiuta la propria responsabilità e
rimanda la sostanza dei suoi comportamenti al “siste-
ma” di cui lui è il motore non si rende conto di andare
contro tutte le regole scritte e non scritte?
Conosco già, per essermele già sentite rivolgere, le
obiezioni. Sono tutte giustificazioni infantili.
Personalmente ho sull’argomento doping, nel ciclismo
e non solo, una sola certezza. Se distruzione di questo
cancro sportivo ci sarà mai, se riduzione del fenomeno
a livelli di umana e quindi accettabile consistenza, que-
sta potrà realizzarsi solo se gli atleti lo vorranno.
Dipenderà solo da loro, dai loro comportamenti, dalle
loro scelte. Gli atleti si prendano il loro ruolo di prota-
gonisti assoluti. In caso contrario saranno sempre insi-
gnificanti “ anime perdute”.                                        l

erma la giostra…voglio scendere. La giostra della
vita sta girando ad una velocità tale che il males-
sere è forte. Mi trovo sempre più spesso a com-
battere questa sensazione. Voglio scendere.

Disagio. Voglio scendere perché faccio sempre più
fatica a capire quanto sta accadendo intorno a me.
Vorrei scendere sapendo che è impossibile. Questo è
indubbiamente più che probabilmente l’origine del
disagio. Penso anche che questo brontolare sia per
l’età, per gli anni che si fanno numericamente pesanti.
Amen. Ho l’impressione che intorno a me non ci siano
più regole o che i più non abbiano più voglia di rispet-
tare quelle poche che sembrano averne dignità. Anche
lo sport ed il suo mondo che è stato gran parte della
mia vita, mi dà idea che si sia adeguato all’andazzo.
Con realismo più che travolto dal pessimismo mi viene
da pensare che lo sport, con i suoi valori, con il suo
essere straordinario fenomeno culturale e pedagogico,
lo sport come straordinario generatore di emozioni,
abbia perso la sua capacità attrattiva nei confronti dei
giovani per i quali sembra essere ormai solo show,
qualche cosa da guardare e non da praticare, proprio
perché anche lui, lo sport, fa una tremenda fatica a
vivere nelle regole che sono la sua essenza.
Pensando proprio ai giovani ed alla nebbia d’incertez-
ze che circonda le loro vite, lo sport dovrebbe avere la
forza antica di rigenerare quel senso di diversità posi-
tiva che nella forza delle regole trova il significato della
propria esistenza. Dico sport e quindi dico gli uomini
che di lui sono protagonisti. Dico dirigenti, dico allena-
tori. Dico, soprattutto, atleti. 
Pensando alle regole, agli atleti dedico quest’ultimo
pensiero, a loro che giustamente si considerano il cen-
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States?
«Quattro, poi otto anni in
Inghilterra, uno in Belgio, per arri-
vare poi in Italia».
Gioventù passata in compagnia
di quale sport?
«Come tutti coloro che non hanno
un’eccellenza ho praticato un poco
di tutto.  Con grande passione ho
giocato a rugby; poi, senza che
nessuno si metta a ridere per la
mia statura non eccelsa (1,75), ho
giocato a pallacanestro, ed ancora:
atletica, in particolare salto in alto e
sono orgoglioso per aver saltato
con il fosbury, una misura pari alla
mia statura, infine molto nuoto. Non
ho mai fatto calcio».
Complimenti, un vero polivalen-
te.
«A dir la verità la vera atleta poliva-
lente in famiglia è mia moglie Tracy,
inglese, che fino alla prima gravi-
danza è stata una bravissima tria-
tleta. Lei, a differenza di me e delle
mie scelte sportive, ha il piacere
della sofferenza fisica. Ancora oggi
nuota un centinaio di vasche, io se
va bene mi fermo a cinque».
Figli?
«Due, due femmine. Stella di 8

anni che tira di scherma, che è ai
primi colpi di golf e che sale anche
sulla materrassina del judo e quin-
di un poco mi assomiglia, e
Gemma di due anni e mezzo.
Stella e Gemma, due nomi interna-
zionalmente accettabili».
I suoi anni di studente-atleta che
cosa hanno lasciato nel suo
essere quello che oggi è?
«La cosa più importante, che poi è
quella che vivo tutti i giorni, è nella
percezione del valore del concetto
di squadra. Io ho praticato soprat-
tutto sport di squadra e di conse-
guenza ho metabolizzato il fatto
che ci si muove tutti insieme, che si
arretra tutti insieme, che si vince e
si perde tutti assieme, che c’è pia-
cere nel fare e nel costruire insie-
me ad altri, che non è difficile rico-
noscere che ciascuno di noi ha dei
punti di forza ma anche dei punti
deboli. Tutta questa pedagogia mi
ha aiutato molto e mi aiuta ancora.
Mi guida anche nel capire e, di con-
seguenza, scegliere le persone con
le quali lavorare. 
Inutile scegliere persone che
hanno le stesse qualità. Nel prati-
co, devi avere il coraggio di pren-

Intervista a Daniel John Winteler, n.1 di Federturismo e dell’Alpitour,
il più grande gruppo italiano del settore. Di cultura anglosassone,

è  stato uno sportivo polivalente e il concetto di squadra è alla base 
della sua filosofia imprenditoriale e lo considera fondamentale per il 

rilancio di un’industria vitale per il nostro Paese: «Spendiamo 
più di altre nazioni, ma spendiamo peggio»

Nel vasto labirinto orizzontale e
verticale del Lingotto, storico edifi-
cio di Torino, Daniel John Winteler
ha il suo posto di comando. Lui è
un uomo di 47 anni, cresciuto pro-
fessionalmente nella fiducia totale
di un grande personaggio positivo
come Umberto Agnelli. Attualmente
guida con grandi risultati l’Alpitour,
il più grande gruppo turistico italia-
no con i gradi di Presidente e di
Amministratore Delegato. Di presti-
gio anche il suo essere Presidente
di Federturismo in Confindustria.
L’arredo del suo ufficio, sicuramen-
te sobrio, esalta l’anima di chi lo
occupa. Turismo e sport, poster e
coppe, un pallone di basket, uno di
rugby ed uno di football americano.
Intorno a tutto ciò, persone e con
loro efficienza e sorrisi.
Il nome, per primo, esprime la
curiosità del prologo…
«L’origine del cognome si perde
nella notte dei tempi delle vallate
svizzere. Il nome, invece, è influen-
zato dal fatto che, pur avendo geni-
tori italiani e svizzeri, sono nato
negli Stati Uniti». 
Ed allora, visto che è nato in
Pennsylvania, e di sport parlan-
do: più gli Steelers del football,
Penguins dell’hockey o Pirates
del baseball?
«Steelers all the way, non si dimen-
tichi che hanno vinto sei Super
Bowl, due recentemente. Di hockey
non ho mai capito nulla. I Pirates,
poverini, hanno una striscia di risul-
tati poco gloriosa, direi disastrosa.
Quindi Steelers tutta la vita».
Quanti gli anni vissuti negli

Niente TURISMO

per CASO

di Giacomo Crosa



dere con te anche persone magari
difficili da gestire in un rapporto ini-
ziale, ma che poi sai che possono
dare all’azienda un valore aggiun-
to. E’ giusto prendere atto che in
una squadra non ci possono esse-
re solo attaccanti. Ci vuole chi
gioca a centrocampo, chi in difesa,
chi entra a partita iniziata».
A proposito di conquiste, torno
alla sua gioventù sportiva: c’è un
episodio che ancora ricorda?
«Lo ricordo perché fu un evento
per me inaspettato. Ero appena
arrivato a Milano nuotavo e divenni
campione regionale dei 100 dorso.
Fu una grande emozione e con lei
provai il piacere di una ricompensa
per il molto allenamento che c’era
dietro. Ripensandoci, c’è un’altra
cosa che non è certo legata ai miei
piccoli, piccolissimi successi sporti-
vi che ora mi viene in mente ed è
l’atmosfera dei Giochi della
Gioventù ai quali ho partecipato.»
Devo dirle che il suo essere stato
anche saltatore in alto mi intriga.
«Allora, a questo proposito le
posso aggiungere un fatto curioso.
Ero in Inghilterra, a Londra, 1968.
Ebbi un grave incidente ad una

gamba e
dovetti affron-
tare un duro e
doloroso perio-
do di rieduca-
zione. Durante
questo periodo
per stimolarmi i
medici mi por-
tavano come
esempio il
grande saltato-
re in alto Valery
Brumel che
aveva avuto
una gamba
distrutta in un
incidente di
moto e che
grazie alla sua
forza di volontà
era tornato a
saltare. Lo sti-
molo ha funzio-
nato.»
Ora lei è a
Torino ed è

nato Pittsburgh: curiosa la
casuale similitudine industriale
tra le due città!
«Curioso veramente: città manifat-
turiera e dell’acciaio, di metalmec-
canici e anche se in altro settore
Pittsburgh. Città ugualmente indu-
striale Torino. Città simili anche
nella loro trasformazione.
Pittsburgh, negli ultimi venti anni,
ha cambiato la sua natura puntan-
do soprattutto sui servizi, sull’ali-
mentare e sulla finanza. Poi, come
usano fare negli USA, si è guada-
gnata il titolo di città con the best
quality of life, la miglior città dove
vivere. Io sono a Torino da 10 anni
ed in questo periodo ho constatato
una sua graduale e costante tra-
sformazione. Oggi è una città che
sta riscoprendo tutte le sue poten-
zialità sopite negli anni. C’è molto
movimento, c’è fermento, c’è cultu-
ra, c’è turismo, il che ovviamente ci
fa piacere, c’è serietà accademica,
la gente si sta dispiegando nei vari
colori della vita pur non rinnegando
la sua natura e le sue origini. Devo
aggiungere che, per la mia prospet-
tiva, mi piacerebbe ci fossero più
manifestazioni sportive importanti.

E’ NATO NEGLI USA,
È STATO UOMO 
DI FIDUCIA DEGLI
AGNELLI

Daniel John Winteler è nato nel
1963 a Pittsburgh negli Stati Uniti.
Laureatosi in Economia e
Commercio all’Università Bocconi
di Milano, si è poi specializzato
presso la London Business
School. Inizia la sua carriera pres-
so Farmitalia Carlo Erba.
Dal 1988 ha lavorato in Ciba-Geigy
S.p.A., prima in qualità di respon-
sabile del controllo di progetti euro-
pei di specializzazione della produ-
zione farmaceutica, poi negli anni
’90, presso la Ciba AG di Basilea,
in qualità di responsabile Finanza e
Controllo in Europa e successiva-
mente del Gruppo Ciba Vision a
livello mondiale. 
Tra il 1996 ed il 1997 è stato mem-
bro del team che ha curato la fusio-
ne fra Ciba AG e Sandoz AG, da
cui è nata Novartis AG. Nel corso
dello stesso periodo, è stato mem-
bro del team costituente di Ciba
Specialty Chemicals AG, attraverso
uno spin-off da Novartis AG, con
relativa quotazione nella Borsa di
Zurigo (SMI) e di New York. Di que-
st’ultima società, ha assunto la
Direzione delle attività di M & A,
portando a termine diverse opera-
zioni in campo internazionale.  
Nel 1998 è diventato Chief
Operating Officer della divisione
Water Treatments di Ciba Specialty
Chemicals AG, avviando una pro-
fonda ristrutturazione operativa e
finanziaria, conclusasi positiva-
mente nel 2000 quando approda
all’Ifil, holding di investimenti del
Gruppo Agnelli, dove è stato prima
Direttore Generale e poi anche
Amministratore Delegato, avviando
il riassetto e il rilancio della società.
Dalla fine di dicembre del 2005,
Daniel John Winteler è Presidente
e Amministratore Delegato del
Gruppo Alpitour, leader nel merca-
to turistico italiano. Dall’agosto
2007 inoltre Daniel John Winteler
ricopre la carica di Presidente di
Federturismo Confindustria.         l

5

Daniel John Winteler è nato a Pittisburgh, dove ha vissuto
per quattro anni prima di trasferirsi in Inghilterra
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lo stadio. Qualche problema, obiet-
tivamente, per i siti olimpici periferi-
ci. Torino città, in ogni caso, ha
saputo beneficiare dei Giochi,
anche se mi diverte ricordare un
episodio di cui sono stato testimo-
ne in una delle cosiddette Notti
Bianche. Accompagnavo un gior-
nalista tv in un giro d’interviste. In
Piazza San Carlo viene fermata per
un parere su tutti i colori, i suoni, la
frenesia di quella Notte Bianca una
madamin, una signora anziana tori-
nese doc. Le piace tutto questo?
La domanda. Risposta in rigorosa
cadenza torinese: “Bello, bello,
però adesso bisognerebbe tornare
a lavorare, neh!”. Per lei, espres-
sione di una cultura stratificata
nella storia, tutto quello, in fondo,
era una perdita di tempo».
Dopo importanti e varie espe-
rienze professionali lei è appro-
dato al turismo con il ruolo di
Presidente e A.D. di Alpitour
Group e di Presidente di
Federturismo in Confindustria.
Che tipo di industria è il turismo:
facile o difficile?
«E’ un’industria sottovalutata sia
dal punto di vista della sua impor-
tanza sia nella sua complessità.
Nel senso che purtroppo è una di
quelle attività umane dove tutti pen-
siamo di essere degli esperti. Tutti
dalla loro poltrona sanno cosa si
dovrebbe fare. La spontaneità è un

valore, certo, ma non è sufficiente.
La creatività deve essere accom-
pagnata da una rigorosa capacità
gestionale. In Italia abbiamo 50
milioni di arrivi internazionali l’anno:
immagini mettere in catena gli
aerei, gli alberghi, i trasferimenti.
Senza una visione gestionale
importante si fa poco. E’ vero che
abbiamo un patrimonio straordina-
rio, ma sottovalutiamo l’impatto che
proprio sulla gestione tutto questo
ha. Nei fatti non abbiamo una visio-
ne unitaria del problema. Io come
battuta dico sempre che la nostra
identità come paese è molto miglio-
re della nostra immagine. Ognuno
fa pensando solo al suo particolare.
Non c’è una promozione unitaria.
Devo dire essere anche un fatto
strutturale: abbiamo un Ministero,
l’ENIT, almeno, in media, 150
assessori al turismo in ogni regio-
ne. Insomma, in Italia non siamo
capaci di interpretare un vero gioco
di squadra».
Non è il massimo della funziona-
lità, è evidente, ma c’è qualcosa
che può migliorarla?
«Basterebbe solo un poco di buon
senso. Fare tutti un passo indietro
dai propri interessi personali e
guardare così l’interesse generale.
Ora ci si sente tutti capocannonieri,
ma andando avanti così la squadra
retrocede. Con un coordinamento a
livello centrale si riuscirebbe a
creare un migliore impatto com-
plessivo. Si dovrebbe poi far sì che
il turismo non fosse slegato dagli
altri settori dell’economia italiana.
infrastrutture, trasporti, cultura,
sport, dalla scuola e così via. E’
banale che se non mettiamo il turi-
smo al centro di questa galassia,
l’industria di questo settore resterà
sempre un’attività di serie B».
Mi sembra tutto un paradosso! 
«In questo senso l’Italia è un para-
dosso straordinario. Noi spendia-
mo in promozione tanto quanto se
non più dei nostri paesi concorrenti
come Spagna e Francia, però
spendiamo peggio. Non è quindi un
problema di mancanza ma di
abbondanza sfruttata male. Troppe
le persone che se ne occupano. In
sintesi non abbiamo una visione

Per capirci, le porto l’esempio di
una città spagnola che fino a poco
tempo fa era nulla dal punto di vista
turistico: Valencia che negli ultimi
anni si è data come motto quello di
non far mai cadere la palla a terra.
Ogni volta che organizza un evento
deve subito dopo essercene un
altro. Torino ha avuto la grande
occasione dei Giochi Olimpici
Invernali che le hanno fatto molto
bene, ma obiettivamente non c’è
stato un seguito».
Di turismo parlando, quanto un
grande evento influisce sul set-
tore?
«Il discorso è molto interessante e
delicato perché l’evento in sé ha un
impatto che gli inglesi definirebbero
questionable, da discutere, da
punto interrogativo. Prendiamo i
Giochi di Torino. Sulla stagione
invernale hanno avuto un impatto
negativo perché hanno spaccato la
stagione in due rendendo inutilizza-
bili nelle due settimane più pregiate
le montagne di riferimento.
L’importante è, però, prendere
coscienza che la valenza straordi-
naria non è nell’evento in sé, ma
nel suo prima e nel suo dopo».
Questo è accaduto per Torino
2006?
«In parte sì, perché la città ha utiliz-
zato i Giochi per valorizzare il pro-
prio profilo, la propria visibilità, ha
saputo riutilizzare i suoi palazzetti,

I consigli del manager: un buon turista deve avere sempre chiaro cosa vuole
dalla vacanza
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coordinata dell’in-
dustria del turi-
smo. Dovrebbero
essere le imprese
che si occupano
del turismo al cen-
tro del sistema e
non solo la parte
politico-istituzio-
nale. Non accade
così. Un difetto
originale è poi che
il nostro turismo,
nato negli anni
cinquanta, si è svi-
luppato per soddi-
sfare la domanda
interna creandosi
tutti i limiti nei ser-
vizi che oggi scon-
tiamo. Basta pen-
sare al problema
delle lingue. Un
esempio per capi-
re meglio i proble-
mi. Un paese
come l’Inghilterra,
che in Europa è il
secondo per origi-
nazione di turismo dopo la
Germania, ci classifica al quinto
posto come destinazione più scel-
ta. Gli inglesi scelgono prima la
Spagna, poi la Francia, poi il
Portogallo, poi la Grecia e magari
la Turchia. Tutti ci amano per la cul-
tura, per il cibo, per tante altre belle
cose però...».
Lo sport può inserirsi da prota-
gonista nell’industria del turi-
smo?
«Si deve inserire. Oggi la vacanza,
il viaggio, come un po’ tutte le atti-
vità umane, risponde sempre di più
ad un desiderio di autorealizzazio-
ne, non è quindi più un solo consu-
mo, un momento di stacco dal quo-
tidiano. Se uno è appassionato di
uno sport, ciclismo, trekking, para-
cadutismo, vela, equitazione che
sia, per lui riuscire a tematizzare
una vacanza sul suo sport è anche
un momento di soddisfazione ulte-
riore, di aurealizzazione appunto.
Cinicamente ma con il sorriso devo
dire che questo turista è anche
disponibile a spendere di più. Se
poi si riesce a organizzare una

Dopo la laurea alla Bocconi, Winteler ha iniziato la sua attività nel settore farmaceutico

qualche cosa che unisce la pratica
di uno sport con la possibilità di
vivere da spettatore ad un qualco-
sa di notevole allora si ottiene il
massimo come per noi dell’Alpitour
è stato in occasione della recente
Ryder Cup di Golf in Galles». 
Quali regole seguire per essere
un buon turista?
«Riflettere bene prima di scegliere.
Avere ben chiaro quello che si
vuole dalla vacanza. Soprattutto se
è una vacanza famigliare. Poi ricor-
darsi di godersela, sembra una
banalità, ma non è così, godere di
ogni momento perché sono minuti
e ore irripetibili, infine mollare nei
limiti del consentito le briglie…inte-
ragire. E’ inutile andare a dodicimi-
la chilometri di distanza per ripro-
durre il proprio mondo. Assorbire
da tutto quello, persone e cose,
che ci circonda».
Una destinazione imperdibile in
Italia?
«La Sicilia».
Un’esperienza altrettanto imper-
dibile all’estero.
«Gli Stati Uniti con la famiglia: on

the road. Itinerante».
Fuori della sua finestra, in lonta-
nanza, monti innevati. Come si
prospetta la stagione invernale?
«Le premesse sono buone, ma non
basterà solo la neve. Il turismo in
generale sta vivendo momenti diffi-
cili. Noi però stiamo reagendo
bene. Però bisogna essere
coscienti che ci sarà sempre più
selezione».
Chiudiamo riparlando di sport. Il
suo atleta del cuore?
«Oggi è Daniel Carter, apertura
degli All Black neozelandesi».
Donna?
«Per farle un piacere voglio andare
indietro nel tempo. E stata la prima
atleta a rappresentare per me un
elemento di originalità: la ginnasta
Olga Korbut». 
Siamo qui al Lingotto, facile pen-
sare alla Fiat e di conseguenza
alla Juventus. Juventino?
«No. Se parliamo di calcio, per
quanto la maglia sia bianconera,
tifo Cesena. Effetto di un piccolo
amore giovanile appena arrivato in
Italia. Lei tifava Cesena».              l
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di Augusto Frasca

Antonio Ghirelli, un decano dei giornalisti italiani, figlio della fervida cultura 
napoletana, ha vissuto la professione a 360°, ricoprendo anche delicati incarichi 

istituzionali e con una passione mai rinnegata per lo sport. In questa intervista di
Augusto Frasca racconta episodi della sua carriera e del suo privato

Un “penna” dentro

laSTORIA
Augusto Frasca, abruzzese tra-
piantato a Roma, è giornalista,
scrittore e storico dello sport. 
Per oltre 20 anni è stato Capo 
ufficio stampa della Federazione
italiana di atletica leggera,
nonché direttore della rivista
“Atletica”; inoltre è stato
Responsabile della comunicazione
dei Mondiali di atletica del 1987 
e del centro stampa dei Mondiali
di calcio del 1990. Tra le sue
opere segnaliamo: “Infinito
Oberweger” (2000), La
Garzantina dello Sport (2008, con
Claudio Ferretti), “Dorando
Pietri, la corsa del secolo” (2007)
e il recente “Roma Olimpica,
la meravigliosa estate del 1960”
(2010, con Vanni Loriga), libro
edito da Vallardi. Ha collaborato
per il “Corriere dello Sport”
e attualmente scrive per
“Il Tempo”. 

Decano del giornalismo italiano, figura unica per poliedricità e cifra
professionale, Antonio Ghirelli è nato a Napoli nel 1922. Nelle stagioni
universitarie è amico fraterno di Raffaele La Capria, Giuseppe Patroni
Griffi, Francesco Compagna, Francesco Rosi, Luigi Compagnone.
Redattore nel 1944 in Radio Napoli libera, segue la V Armata come com-
mentatore della Radio Mobile, assumendo nel 1945 la direzione di Radio
Bologna. Dal ‘46 al ‘48 collabora con l’Unità e Milano Sera.
Trasferitosi a Roma, è capo-cronista nei quotidiani del pomeriggio La
Repubblica d’Italia e Paese Sera. Nel dicembre 1956 esce dal PCI e da
Paese Sera sulla scia delle rivelazioni sui crimini di Stalin e della sangui-
nosa repressione della rivoluzione ungherese. Nel 1958 è chiamato a diri-
gere Il Calcio e il Ciclismo illustrato, e l’anno successivo Tuttosport. È
direttore nel 1961 del Corriere dello Sport. Lasciato il quotidiano roma-
no, è inviato speciale del Corriere della Sera e collaboratore culturale
della Stampa. Nel 1965 rientra alla direzione del Corriere dello Sport,
restandovi fino al 1972, stagione in cui, su chiamata di Angelo Moratti,
assume la direzione del quotidiano economico-politico Il Globo. Nel 1974
è chiamato a dirigere il settimanale politico-culturale Il Mondo. Nel 1978
è nominato direttore dell’ufficio stampa del Presidente della Repubblica
Pertini e, nell’estate del 1983, del governo Craxi. Nell’86-87 dirige il
TG2 e, nell’88-89, l’Avanti! È editorialista del Mattino e del Corriere
dello Sport. Protagonista di un’intensa attività letteraria, di lui si segna-
lano in particolare Napoli sbagliata (1962), la Storia del calcio in Italia,
il best-seller Storia di Napoli (1973), Donna Matilde, dedicato alla
Serao, Effetto Craxi e, dedicato a Pertini, Caro Presidente. Augusto
Frasca conosce Ghirelli dal 1968, anno in cui s’affacciò al giornalismo
scrivendo d’atletica sul Corriere dello Sport a fianco di Vanni Lòriga.



Caro direttore, un giorno, era
l’inizio degli anni ’70, al termine
di una folgorante domenica cal-
cistica, scrivesti: Dio, ti ringrazio
di essere giornalista sportivo. 
«Lo scriverei anche adesso, alla
lettera». 
Malgrado i tempi, le manipolazio-
ni, i mercati, malgrado il giornali-
smo sia spesso rischio per l’eti-
ca e l’estetica dell’informazione,
oltre che per la grammatica e la
sintassi?
«Malgrado tutto. Ad esempio, il
gioco del calcio ha un fascino
unico, che nasce anche dalla sem-
plicità e dall’immediatezza delle
sue regole. 
Me ne innamorai a otto anni. Stadio
Ascarelli, incontro Napoli-Bologna,
Carletto Buscaglia, ala sinistra par-
tenopea, perse una scarpa, e con il
piede nudo segnò il gol che avreb-
be propiziato il pareggio per gli
azzurri».
Ritieni quindi più sano reagire
che rassegnarsi all’andazzo.
«Vedi, il gioco è sempre più bello
della realtà, dove ti scontri con
cose durissime. Il giornalismo spor-
tivo ha un contatto diretto con il
pubblico e con i protagonisti. Le
Olimpiadi, ogni quattro anni, e
dovunque si svolgano, sono spetta-
colo imperdibile, e realmente una
festa dello sport e della gioventù
del mondo. Poi sono intervenute a
tutti i livelli, tuttora prevalenti in
misura imbarazzante, le degenera-
zioni della società dello spettacolo,
diretta emanazione della degene-
razione della politica. La televisio-
ne, con il suo essere preda dell’au-
dience, ha colossali responsabilità.
Da anglofilo, ritengo che lo sport
debba far parte a pieno diritto di
qualsiasi progetto pedagogico e di
crescita sociale, e penso che il
regolamento del gioco del calcio,
nella sua esaltazione del fair-play
sottoscritta nel 1863 nella
Freemason Tavern di Londra,
sarebbe un eccellente manuale per
l’educazione dei nostri giovani». 
Restiamo alla carriera, alla fine
degli anni Cinquanta e ad un
napoletano che sale alla direzio-
ne di un quotidiano torinese.

9

Antonio Ghirelli a colloquio con l’avvocato Gianni Agnelli. Il giornalista
napoletano ha diretto alla fine degli anni 50 il quotidiano torinese Tuttosport

«Il calcio, malgrado tutto, ha un fascino
unico: il gioco è più bello della realtà.

Lo sport resti elemento di crescita sociale»
Sallustro, il leone dell’area di rigore
nella mia adolescenza napoletana,
Peppino Meazza, Silvio Piola,
Fulvio Bernardini, e poi, più avanti,
Valentino Mazzola e ancora più
avanti Omar Sivori. Tra i più vicini
nel tempo, Roberto Baggio, fuori-
classe assoluto».
Nel mese scorso sono stati ricor-
dati i settanta anni di Pelé e i cin-
quanta di Maradona. Un diffuso
luogo comune li porta spesso ad
essere additati come i più grandi
nella storia centenario del calcio.
«Tra i più grandi. Ma non i più gran-
di. Il luogo comune è una iattura,
sempre, soprattutto nel giornali-
smo, perché è la somma di scarsa
curiosità e di accidia di mestiere». 
Facciamo altri nomi. Almeno
uno.
«E a uno mi limito, poiché in gene-
re queste classifiche sono arbitrarie

«Alla direzione di Tuttosport,
Gianni Agnelli, che possedeva
all’epoca quote azionarie del quoti-
diano, avrebbe voluto Gianni Brera.
Ma l’altro comproprietario della
testata fondata quindici anni prima
da Renato Casalbore preferì il sot-
toscritto. E il 1959 fu una stagione
segnata, calcisticamente, con la
mia direzione, da una straordinaria
e positiva coincidenza per un gior-
nale dalle forti radici locali: diretta
tecnicamente da Renato Cesarini,
allenata da Carlo Parola, guidata
sul campo da Giampiero Boniperti,
la Juventus vinse lo scudetto con 8
punti di vantaggio sulla Fiorentina,
e il Torino tornò in serie A dopo un
anno di purgatorio». 
Grandi personaggi, Cesarini e
Parola. 
«Tra i miei preferiti nella storia del
calcio nazionale, insieme con Attila
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e affatto relative. Il primo che mi
viene in mente è Alfredo Di
Stefano, prodotto dall’incrocio
mirabile tra un padre originario di
Capri e una madre inglese.
Nell’argentina River Plate, nella
colombiana Millionarios o nella
spagnola Real Madrid, totale
padronanza del campo, piedi infal-
libili, in dieci secondi dalla difesa
della propria area di rigore all’as-
salto della porta avversaria. Faccio
mia la magistrale affermazione di
Helenio Herrera, che di campioni,
di classe pura e d’agonismo era
sottile intenditore: se Pelè era, nel-
l’orchestra, il primo violino, Di
Stefano era l’orchestra».     
Qualche nome extra calcistico.
«Ero tifoso di Fausto Coppi, ma
ammiravo Gino Bartali. Ancora
prima, in quella che tra le due guer-
re era la disciplina più popolare,
ero tifoso di Learco Guerra, ma non
potevo non rispettare la grandezza
di Alfredo Binda. E Adolfo
Consolini, dalla medaglia d’oro
olimpica del ’48 al commovente
giuramento gridato nella cerimonia
d’apertura di Roma ‘60». 
In periodi più recenti?
«L’emozione, nel 1960, per Berruti
sul traguardo dell’Olimpico dinanzi
ai velocisti statunitensi. Fu la vitto-
ria dell’uomo giusto nel posto giu-
sto, l’esaltazione, aristocratica,
della regina delle discipline sporti-

ve. L’infallibilità agonistica di Sara
Simeoni sulle pedane internaziona-
li, da Praga a Mosca e Los
Angeles. Più avanti, ho ammirato
Fiona May. E adesso quell’eccezio-
nale personaggio a nome Valentino
Rossi».
Un’emozione, su tutte.
«Fammi riflettere. Forse quella

legata al luglio 1962, quando da
inviato speciale per il Corriere della
Sera seguii lo storico USA-URSS di
atletica, stadio della Stanford
University a Palo Alto. In quella
occasione, un risultato su tutti: il
primato mondiale di 2.26 di Valerij
Brumel nell’alto. Ed un’esperienza
umana e professionale di raro

Ghirelli insieme al Presidente Sandro Pertini del quale divenne direttore
dell’Ufficio Stampa nel 1978. Alla destra di Ghirelli Francesco Cossiga,
allora ministro degli Interni

Il giornalista con
altri tre napoletani
illustri: da sinistra il
regista Francesco
Rosi, lo scrittore
Raffaele La Capria e
il giornalista-scritto-
re Ermanno Rea.
Nel 1973 Ghirelli ha
pubblicato la Storia
di Napoli, diventato
un best-seller
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A passeggio per il centro di Roma insieme a Bettino Craxi che lo chiamò
nell’estate del 1983 quando iniziò il suo primo governo. Ghirelli scrisse il
libro Effetto Craxi

spessore».
Un gotha personale, di colleghi e
dirigenti...
«Tra i primi, Bruno Roghi, cesella-
tore della parola e grande musico-
logo, Gianni Brera, fazioso ma di
scrittura potente, Orio Vergani,
Gino Palumbo, Maurizio
Barendson, e giornalisti esemplari
che ho avuto al mio fianco come
capo-redattori, Giorgio Tosatti, figlio
di Renato, perito a Superga, e
Gastone Alecci. Tra i secondi,
Ottorino Barassi, impeccabile orga-
nizzatore dei Mondiali del 1934 -
decennio irripetibile, gli anni ’30,
per lo sport italiano, due titoli mon-
diali e vittoria olimpica nel calcio,
primi posti degli azzurri nei Giochi
olimpici del 1932 e del 1936 - e pre-
sidente federale dal ’46 al ’58. E
Giulio Onesti, con almeno tre meri-
ti. Anzi, quattro. Fu il protagonista
della memorabile ripresa del
Comitato olimpico, ribaltando il
ruolo di liquidatore dell’organismo,
emanazione del Ventennio, affida-
togli nel ’44 da Pietro Nenni. In tale
operazione, grandemente lungimi-
rante ed apparentemente visiona-
ria, l’opera di Onesti è in chiave
storica assimilabile al miracolo rea-
lizzato da Enrico Mattei con l’ENI.
Ebbe inoltre, Onesti, l’intelligenza
di assicurarsi la collaborazione dei
migliori dirigenti provenienti dalle
strutture organizzative del
Fascismo. Penso ad un illuminista
come Bruno Zauli, penso a Mario
Saini, a Marcello Garroni, a
Giordano Bruno Fabjan. E con que-
sti stessi uomini realizzò il capola-
voro dell’Olimpiade del 1960.
Quarto merito di Onesti, qualità
rara, morire senza conti bancari».
Gli anni ai vertici istituzionali,
prima al Quirinale, con Pertini,
poi a palazzo Chigi, con Craxi.
«Esperienze formidabili. Ero e
sono socialista, e non potevo non
provare affetto e stima per un uomo
eccezionale come il Presidente
della Repubblica. Mai stato a disa-
gio con lui, neanche quando mi
dimissionò, dopo essermi caricato
sulle spalle responsabilità indirette.
Mi piace ricordare - me ne fece
confidenza la moglie del
Presidente, Carla - come era cadu-

ta la scelta sul mio nome alla dire-
zione dell’ufficio stampa del
Quirinale. Una mattina, Sandro
Pertini si svegliò più presto del soli-
to. Saltò dal letto, scosse la moglie
ed esclamò, “ho trovato l’uomo per
l’ufficio stampa: è napoletano, è
intelligente, è socialista, è uno
sportivo”. 
Nessun difetto da attribuirgli?
«Due, vanitoso e vendicativo». 
E Craxi?
«Anche con Bettino Craxi, alla
Presidenza del Consiglio, mai pro-
blemi, mai disagio. È stato un pro-
tagonista sfortunato, anche perse-

guitato».   
L’incontro della vita.
«Mia moglie Barbara, sposata nel
’45, senza una lira in tasca, condot-
ta in viaggio di nozze dopo venti-
cinque anni, avendola attesa, io
proveniente dai Mondiali di Città
del Messico del 1970, al molo 92
dello scalo di New York, innamo-
randomene, al suo scendere dalla
scaletta della nave, per la seconda
volta». 
E quindi, sull’isola deserta?
«E quindi, su quell’isola, porterei la
sua foto. E una copia della mia
Storia di Napoli».                          l
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La Santoni, romana,  è la capitana della straordinaria
squadra azzurra di ginnastica ritmica confermatasi

campione mondiale. E per Londra un sogno e una vendetta

Armonia e decisione, leggerezza e
potenza, delicatezza e determinazione:
un elenco di sostantivi in apparente
antitesi tra loro che in realtà contengo-
no l’essenza della ginnastica ritmica.
Solo accostando elementi contrastanti
si può trovare la natura di uno sport
olimpico che unisce l’eleganza della
danza alla forza fisica, una disciplina
che implica grande collaborazione e
lavoro di squadra.
Solo con costanza e passione la ginna-
stica ritmica può entrare dentro di te,
facendo parte integrante della tua vita.
In molti casi però non sei tu a sceglier-
la: è Lei che sceglie te. Ti cattura
anima e cuore, ti incanta. Come il bat-
ter d’ali di una farfalla, impalpabile
ma vitale: the butterfly effect…
Per diventar farfalla, Elisa Santoni ha
dovuto superare ostacoli importanti, a
partire dall’intervento chirurgico al
cuore che, all’età di otto anni, le ha
consentito di avviare l’attività agoni-
stica. Un talento precoce quello del-
l’atleta romana che ad undici anni la
porta in pedana per il suo primo
Europeo Junior. Sono le sue stesse
compagne ad eleggerla leader della
squadra, capitano della nazionale ita-
liana: segno di notevole fiducia e rico-
noscenza.
Nel 2003 partecipa agli Europei di
Riesa ed ai Mondiali di Budapest, ma è
nel 2004 che viene scritto il capitolo
più importante della ginnastica ritmica
italiana. Ad Atene, le ‘farfalle’ si tingo-
no d’argento, storica medaglia, la
prima olimpica. Non un punto d’arrivo
ma di partenza.
Il 2005 porta il primo titolo iridato ai

Mondiali di Baku, accompagnato dal
primato nella specialità cerchi e cla-
vette e dalla seconda piazza in quella i
nastri: una vera e propria consacra-
zione internazionale. Anche nel 2006 il
palmares di Elisa viene incrementato
con tre medaglie preziose: agli Europei
di Mosca le azzurre conquistano il
bronzo nel concorso generale, l’argen-
to con cerchi e clavette ed un altro
bronzo nella specialità nastri.
I Mondiali di Patrasso del 2007 porta-
no con sé un risultato ‘dolceamaro’:
un tris d’argento che lascia un po’ di
delusione negli occhi di Elisa e compa-
gne. Un preludio non roseo per avvia-
re la preparazione olimpica. Se è vero
che non ci si deve mai arrendere din-
nanzi alle difficoltà, la storia recente
delle ‘farfalle d’oro’ potrebbe esserne
esempio indelebile: relegate in quarto
posto per un verdetto ‘discutibile’ alle
Olimpiadi di Pechino, le azzurre ritor-
nano in pedana nel settembre 2009 per
i Mondiali di Miè.  Il Sol Levante
diventa tabù da sfatare: oro in concor-
so generale e nastri, argento specialità
cerchi. Una riscossa guidata dal cari-
sma di Elisa, punto di forza dell’eser-
cizio presentato in Giappone: con le
compagne girate di spalle, la ‘capita-

na’ era l’unica con lo sguardo rivolto
verso la giuria. Un premio ma non un
risarcimento: la ferita di Pechino
rimane ancora aperta. Il cammino di
Elisa continua senza soste, la
‘Capitana’ diviene leader indiscussa e
conduce la nazionale attraverso un
2010 dalle tinte sgargianti. La prima-
vera della ginnastica italiana fiorisce
sulla pedana di Brema, dove nel mese
di aprile vanno in scena i campionati
Europei. L’Italia chiude la trasferta
tedesca con tre medaglie, due d’argen-
to (concorso generale, funi e nastri) ed
una di bronzo (cinque cerchi). Un
trionfo ma l’apoteosi non è lontana…
25 settembre 2010, Mondiali di
Mosca: Elisa ha nuovamente lo sguar-
do fisso sulla giuria ed un solo pensie-
ro nella testa. L’esercizio sfiora la per-
fezione e colloca le azzurre sul gradino
più alto del podio nel concorso genera-
le, proprio dinnanzi a Bielorussia e
Russia. Una vittoria inestimabile, otte-
nuta nella tana del lupo! 
Il gruppo è coeso più che mai, rassicu-
rato dalla presenza di un punto di rife-
rimento ben evidente per illuminare la
strada che porta al reale obiettivo: a
Londra nel 2012 sarà nuovamente
Olimpiade. (P.C.)                              l

ELISA,
la farfalla d’oroElisa Santoni, romana, gareggia per

l’Aeronautica militare
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2005, oro di specialità 
30) Primo club: Ginnastica ritmica
Romana 
31) Club attuale: 
Aeronautica Militare 
32) Primo allenatore: Francesca
Battisti, Liliana Iacomini, Michela
Conti 
33) Attuale allenatore: Emanuela
Maccarani, ct Squadra Nazionale  
34) Delusione più grande: Giochi
Olimpici Pechino 2008: 4° posto,
medaglia di legno con esercizi ed
esecuzioni da oro olimpico 
35) Soddisfazione più grande:
oro ai Campionati del Mondo di Mie
2009, oltre alla soddisfazione per
essere le Campionesse del Mondo,
la conferma del “furto” subito ai
Giochi Olimpici di Pechino 2008...
Oro ai Campionati del Mondo di
Mosca nel 2010 (una conferma del
titolo mondiale e per di più una vit-
toria a casa delle nostre prime 

che effetto fa
36) Essere un personaggio:
non mi sento un personaggio,
anche se mi gratifica e mi fa piace-
re sapere che molte persone vedo-
no in me un modello da seguire 
37) Il dolore fisico: il dolore fisico
è solo una spia che si accende nel
quadro degli strumenti…Basta non
guardarla per continuare ad alle-
narsi 
38) Un complimento vero: fa pia-
cere, dà soddisfazione, ti appaga

chi sei?
1) Nome e cognome:
Elisa Santoni 
2) Altri nomi e soprannomi: Sasà 
3) Data e luogo di nascita: 
10 dicembre 1987, Roma 
4) Segno zodiacale: Sagittario 
5) Altezza: 178 cm 
6) Peso: 59 kg 
7) Numero di scarpe: 42 
8) Capelli: castani mossi 
9) Occhi: castani 
10) Stato di famiglia: nubile 
11) Domicilio: Desio c/o Centro
Federale Ginnastica Ritmica 
12) Studi: laureanda in Scienze
Motorie c/o Università degli Studi
dell’Aquila 
13) Lingue straniere: inglese

profilo
14) Carattere:
carismatica, forte, decisa, solare a
tratti riflessiva. Il modo con cui
affrontiamo le circostanze della vita
fa comprendere molti aspetti del
proprio carattere. Ritengo che il
talento sia un dono, mentre il carat-
tere una scelta.  
15) Qualità dominante:
la costanza e la tenacia
16) Difetto dominante: talvolta
permalosa 
17) Hobby: cinema, lettura, musi-
ca, moda, tecnologia, Internet,
viaggi e poi vincere (forse è il mio
hobby preferito) 
18) Mania: ricerca della perfezione 
19) Desideri: si dice che nel rac-
contare un desiderio ci sia il rischio
che non si avveri… Dato che è tutta
la carriera che lo sto rincorrendo,
mancando meno di due anni alla
data in cui vorrei che si avverasse,
preferisco tenerlo per me! Una
volta ci sono andata molto vicina… 
20) Complesso: non lo sento tanto
un complesso, quanto più una
responsabilità nei confronti delle
mie compagne di squadra. Voglio
essere il fuoco, l’energia, il buon
esempio per loro 
21) Superstizione: 
non sono superstiziosa, l’unico atto

che si può avvicinare a qualcosa di
simile sono gli attimi che precedo-
no la gara, tra tutti il momento in cui
con le mie compagne ci guardiamo
negli occhi
22) Modo di vestire: a seconda
della situazione vesto casual o più
raffinata... in linea di massima mi
piace seguire la moda 
23) Mezzo di locomozione: l’ae-
reo mi piace per arrivare prima alla
destinazione, ma con l’auto, meglio
cabriolet, riesco a vivere appieno
ogni momento e a rendere il viag-
gio parte integrante di una vacanza
o di una bella esperienza e non
solo il trasferimento per arrivare
alla destinazione finale
24) Ora della sveglia: 7.00 del
mattino, nei weekend lontani dalle
gare “non pervenuta” 
25) Ora del sonno: 00.00-00.30,
spesso Facebook mi porta a fare
“nottata”

curriculum
26) Sport praticati da piccola:
nuoto per poi approdare alla ginna-
stica. Stili preferiti: stile libero e
rana 
27) Prima gara ufficiale di ritmi-
ca: a livello Internazionale Campio-
nati Europei Budapest 1999 
28) Prima soddisfazione: 
a livello internazionale Bronzo ai
Campionati Europei di Riesa nel
2003 
29) Prima vittoria internazionale:
Campionati del Mondo di Baku

Elisa si esibisce all’aperto (Foto Augusto Brizzi)
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rosso, ma ogni tanto brindo con lo
spumante (speriamo di avere le
giuste occasioni per poterlo fare)
64) Liquore: non mi piacciono,
preferisco, nella giusta occasione
scegliere un cocktail, un mojito
magari

la cultura
65) Lo scrittore: Dan Brown,
Nicholas Sparks,... 
66) Il poeta: Jacques Prevert,
Pablo Neruda, Kahlil Gibran,... 
67) Il pittore: Salvador Dalì, Pablo
Picasso,Van Gogh 
68) La musica: 
commerciale, disco, hip-hop 
69) Lo scienziato:
Leonardo e  Darwin
70) L'uomo politico: Barack
Obama. Il giorno successivo alla
sua elezione il quotidiano La
Repubblica intitolava: Il Mondo è
cambiato  
71) La scienza: sono a favore
della scienza come arte di ricerca,
nella medicina e nella conoscenza,
non  tanto come atto compulsivo e
frenetico specie in campo militare;
nonché la crescente azione negati-
va della produzione economica sul-
l'ambiente naturale, la prospettiva
reale di un esaurimento delle risor-
se naturali non rinnovabili e altre
cose 
72) Il quotidiano: La Gazzetta
dello Sport e Repubblica 

gli svaghi
73) Il cantante: italiani Ligabue,
Baglioni, Elisa; stranieri James
Blunt, Beyoncè, Rihanna
74) L'attrice italiana: mi piace
moltissimo Giovanna Mezzogiorno,
riesce ad adattarsi a tutti i ruoli;
reputo che abbia avuto una cresci-
ta professionale incredibile e in più
mi sembra una persona vera e
determinata.
75) L'attore italiano: mmm....direi
Raoul Bova
76) Il comico italiano:
Enrico Brignano 
77) L'attrice straniera:
Julia Roberts 

della stagione… 
48) Stagione: estate 
49) Numero: 10 
50) Lettera: la S, la S del mio
cognome, la S di Superman, la S
come lettera morbida e sinuosa, la
S che si può disegnare con un
nastro, la S di sogno
51) Vacanza: l’ingrediente princi-
pale della mia vacanza non e’ il
relax, ma il divertimento. Non
importa dove, ma con chi. La meta
ideale California e Centro America
in generale
52) Città italiana: Roma, la mia
città dell’anima 
53) Città straniera: New York, per
me la Roma americana, piena di
vita, di movimento, di persone, di
opportunità. Incredibile
54) Nazione: Italia, on la cambierei
per nulla al Mondo. Amo viaggiare,
vivere all’estero, ma sempre con il
pensiero di poter tornare nel Paese
che amo, portando con fierezza la
mia italianità 

il palato
55) Aperitivo: purtroppo o per for-
tuna il nostro sport comporta un
regime alimentare abbastanza rigi-
do. Questo significa che quando
“sforiamo” tendiamo ad andare drit-
te “al sodo” trascurando un po’ la
fase di warm up. Mi piace invece
molto l’idea dell’aperitivo, soprattut-
to d’estate, come modo per stare
insieme agli amici. Di solito opto
per l’aperitivo analcolico della casa,
alla frutta magari
56) Antipasto: vitel tonnè 
57) Primo piatto: qualunque tipo di
pasta con sugo fresco, pomodorini
e basilico 
58) Carne: la classica tagliata di
manzo con rucola e olio crudo 
59) Pesce: preferisco la carne, ma
i gamberi rientrano al secondo
posto nelle mie preferenze
60) Formaggio: mozzarella in tutte
le sue forme: piccole, grandi,
intrecciate…di bufala poi è da
impazzire
61) Frutta: fragola
62) Dolce: torta Saker 
63) Vino: non mi piace il vino

soprattutto se riconosci la veridicità
dello stesso, se arriva da persone
importanti e soprattutto se senti di
meritarlo 
39) Un complimento falso: lascia
il tempo che trova…sicuramente
non arrivano da persone “strette” e
questo limita completamente il
peso delle loro parole 
40) Vivere in quest'epoca: è emo-
zionante…le direzioni da seguire
sono molteplici, nulla è scritto
prima, la rotta uno la sceglie da sè,
ma lungo il percorso ci sono mille
opportunità che si possono verifica-
re
41) Il denaro: non sono molto
attaccata al denaro, tutte le scelte
che ho fatto e che continuerò a fare
saranno dettate dalla passione, dal
piacere nel fare una cosa o una
scelta
42) L'amore: è un grandissimo
contenitore: all’interno c’è di tutto:
emozioni, passioni, sorrisi, pianti,
sogni. E’ un meraviglioso caos a
cui tengo molto e che custodisco
gelosamente
43) La famiglia: è la mia ener-
gia…in Nazionale mi prendono in
giro dicendo che noi “Santoni”
siamo la famiglia del Mulino
Bianco…i miei genitori mi stanno
vicini pur abitando a 600 km di
distanza, così anche i miei fratelli e
i miei parenti…non appena posso-
no mi vengono a trovare, mi seguo-
no in tutte le gare, ci confrontiamo
nelle scelte importanti e più frivo-
le…come dire: lontani ma sempre
vicini 
44) Il passare degli anni: mi sento
ancora molto giovane per poter
descrivere questa esperienza…al
momento non è tangibile

le preferenze
45) Ora: 18.00, e’ l’ora in cui nor-
malmente dedico il tempo a me
stessa  
46) Giorno: Domenica, la giornata
di riposooooo =P
47) Mese: Luglio:  tutta l’estate
davanti, il cambio della sede di alle-
namenti da Desio a Follonica, l’av-
vicinarsi della gara più importante



96) Vittoria più entusiasmante
nello sport: quella di Phelps su
Cavic ai Giochi Olimpici di Pechino
2008, che l’ha portato a vincere 8
medaglie d’oro nella stessa edizio-
ne dei Giochi
97) Sconfitta più incredibile nello
sport: non ho ricordi di sconfitte
incredibili... da quando ho comin-
ciato  a seguire lo sport di alto livel-
lo, i divari tra il favorito e i preten-
denti erano relativamente limita-
to… questo andava ad abbassare
le aspettative e quindi a rendere
meno incredibile una eventuale
sconfitta. Se dovessi sceglierne
una forse quella del Dream Team ai
Giochi Olimpici di Atene 2004.
98) Avvenimento privato: il sorri-
so e gli occhi di mia mamma, di mio
papà e dei miei fratelli dopo l’inter-
vento al cuore subito all’età di 8
anni, necessario per potermi avvia-
re all’attività agonistica. Quegli
stessi occhi mi hanno poi visto
Campionessa del Mondo per due
anni consecutivamente

per concludere
99) Qual è il tuo motto preferito:
crederci sempre, arrendersi mai
100) Definisciti in poche parole:
sono una ragazza di 25 anni, con
un sogno da raggiungere: la mia
solarità, la mia simpatia, la mia
determinazione, il mio essere lea-
der mi aiutano a  vivere al meglio il
percorso che giorno per giorno mi
permetterà di provare a realizzarlo.
In tutto questo essere concreta,
ogni tanto mi piace sognare sia per
il presente, che per il futuro l

do ho fatto la difficile scelta di
lasciare casa e trasferirmi nel cen-
tro federale di Desio per inseguire il
mio sogno 
88) L'amica/o del cuore: 
Elisa Bianchi = P con lei ho vissuto
praticamente tutta  la mia vita spor-
tive, siamo coetanee, a 14 entram-
be abbiamo lasciato famiglia, amici
e città per trasferirci al Centro
Federale, siamo sempre state in
camera insieme in hotel e da circa
un anno abbiamo preso in affitto
una casa. E’ sicuramente il mio
alter ego 

il meglio 
di sempre
89) Il libro: Mille Splendidi Soli di
Khaled Hosseini 
90) Il film: Il Gladiatore  
91) Il disco: U2, How to Dismantle
an Atomic Bomb 
92) Lo show televisivo: Chi ha
incastrato Peter Pan 
93) Avvenimento sportivo: asso-
lutamente i “Giochi olimpici”: non
c’e’ Campionato del Mondo di
Calcio che tenga
94) Campione italiano dello
sport: Valentino Rossi, seppur non
appassionata di motociclismo è riu-
scito a tenermi davanti al televisore
per la grandezza del personaggio,
per la potenza mediatica, per la
sua simpatia 
95) Campione straniero dello
sport: Usain Bolt, l’uomo più velo-
ce del Pianeta, l’uomo più veloce di
sempre, è emozionante descriver-
lo, vederlo è incredibile 

78) L'attore straniero: 
Sean Connery e Richard Gere...
impossibile sceglierne uno 
79) Il presentatore: Paolo Bonolis
mi piace come persona, come pro-
fessionalità, come percorso (è par-
tito da Bim Bum Bam), per la scel-
ta di specializzarsi in presentatore
e basta... e quindi non canta, non
balla, fa il presentatore! 

i ricordi 
d’infanzia
80) La favola: 
Alice nel paese delle meraviglie 
81) Il gioco: tutta la vita Monopoli,
gioco senza età, giocavo con i miei
fratelli che sono sicura barassero
82) Il disegno: mi è’ sempre rima-
sto impresso il disegno di un albero
che improvvisavo in gran quantità
quando ero piccola, a pensarci
adesso forse per la sua maestosità,
per il senso di protezione di fronte
ad uno spazio vasto
83) I genitori: ricordo le coccole di
mia mamma e la simpatia di mio
papà, che tutte le sere prima di
andare a dormire veniva a farmi
ridere imitando lo scimpanzé
84) Il buio: lascia sfogo alla mia
immaginazione 
85) La scuola: a causa del tipo di
vita non ho vissuto la scuola nel
vero senso della parola: ho fre-
quentato il liceo scientifico con
insegnanti privati dopo le ore d'alle-
namento e mi sono diplomata nel
liceo Farnesina a Roma. Ora sono
iscritta alla Facoltà di Scienze
Motorie dell'Aquila  
86) Gli insegnanti: 
con gli insegnanti, ho sempre avuto
un ottimo rapporto, soprattutto da
quando sono al Centro Federale.
La situazione e i rapporti era simili
ad un college americano.
Riuscivamo ad incastrare impegni
sportive e impegni scolastici, c’e’
sempre stata disponibilità nel com-
prendere I nostri sforzi e questo ha
permesso un ottimo feeling nel rap-
porto scuola/sport 
87) L'età decisiva: 
probabilmente i miei 14 anni quan-
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La squadra di ginnastica ritmica che ha vinto il titolo mondiale lo scorso
anno in Giappone



È stato un successo. Per tre gior-
ni, dall’8 al 10 ottobre, Siracusa è
stata la capitale del teatro amato-
riale italiano grazie alla XXIII edi-
zione della Festa organizzata dalla
Fita. Grande partecipazione, gran-
de entusiasmo. Domenica il presi-
dente nazionale della Fita Carmelo
Pace, tra un saluto e l’altro ai parte-
cipanti che stavano lasciando l’al-
bergo che li aveva ospitati per far
ritorno alle proprie case, ha fatto un
rapido bilancio a caldo dell’even-
to».
Presidente, innanzitutto perché

Siracusa?
«E’ il luogo simbolo del teatro,
come dire, il teatro torna alle sue
radici. E poi la Fita in provincia di
Siracusa ed in Sicilia ha una forte
presenza numerica e una ricono-
sciuta qualità artistica».
Com’è andata la Festa?
«I numeri ci dicono che la proposta
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Ai primi di ottobre Siracusa ha ospitato l’evento celebrativo del Teatro Amatoriale. 
La soddisfazione del presidente Carmelo Pace: «La città siciliana e tutta la Regione 

hanno risposto come speravamo. I numeri testimoniano della riuscita della 
manifestazione». La compagnia di Lugo premiata per la migliore rappresentazione  

La FESTA
è uno spettacolo

è stata accolta benissimo: oltre 400
partecipanti da tutte le regioni
d’Italia. Con la partecipazione dei
siciliani abbiamo avuto punte di
600 presenze nella Cittadella del
Teatro che abbiamo allestito all’in-
terno dell’Hotel Fontane Bianche».
Come hanno trascorso i quattro
giorni della Festa?
«Oltre a visitare i luoghi, ad assiste-
re alle serate programmate, gli
attori hanno frequentato gli stage,
ma soprattutto hanno avuto modo
di incontrarsi e di confrontarsi.
Questo è lo spirito che pervade la
Festa, direi il valore fondante della
manifestazione. 
Gli attori, la vera essenza della
federazione, si incontrano tra loro e
parlano delle loro esperienze nel
teatro».
E’ domenica e già alcuni fanno
ritorno a casa.
«Sì, abbiamo appena finito la con-
versazione sul teatro che abbiamo
voluto titolare “La cultura è un dirit-
to… lo spettacolo un servizio”.
Nonostante le partenze eravamo
più di 150 in sala. E’ la prova che la
gente ha bisogno di incontrarsi, di
scambiarsi idee, proposte, di sen-
tirsi parte di qualcosa che non è
solo utile a se stessi, ma anche a
coloro che ci circondano nelle

Il presidente Carmelo Pace tra i due giovani attori Giovanni Argante e Debora
Lentini che hanno fatto parte della Giuria

A cura della Federazione italiana Teatro Amatori
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nostre comunità. La cultura è un
diritto riconosciuto a tutti i cittadini
italiani dalla nostra Costituzione. Lo
spettacolo è uno dei mezzi perché
si realizzi. Il teatro amatoriale è
forse quello che ha più valore.
Perché è spesso popolare e rag-
giunge anche coloro che sono fuori
dai circuiti delle grandi città e dei
grandi eventi».
Stanchi e soddisfatti?
«Stanchi sicuramente, perché non
v’è nulla di scontato in un’organiz-
zazione che si basa sul volontaria-
to. Abbiamo faticato tutti, i compo-
nenti del direttivo, i ragazzi del
gruppo locale La Mansarda che ci
hanno collaborato e, soprattutto, il

giovane settantenne Luca Morelli,
presidente provinciale di Siracusa,
che è stato l’anima di tutto.
Soddisfatti perché abbiamo dato
tutto quello che
potevamo dare. Mi
auguro che il giudi-
zio dei partecipanti
alla fine sia positi-
vo. Certo è che se
ogni anno vi parte-
cipano tante per-
sone vorrà dire
qualcosa».
Il prossimo anno
dove sarete?
«Vedremo. Ormai
la festa ha anche
la finalità di pro-
muovere nel terri-
torio la nostra
organizzazione e
per questo chiedia-
mo alle varie regio-
ni di proporsi di
volta in volta.
Intanto godiamoci i
bei ricordi di que-
sta edizione che
ciascuno di noi
porterà con sé». 
Dopo le considera-
zioni del
Presidente Pace ci

piace concludere ricordando un
episodio che sintetizza lo spirito
della Festa. 
Durante le premiazioni Agata Tarso

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

TUTTI I VINCITORI
DEL PREMIO FITALIA 2010
Questi i vincitori del premio Fitalia 2010 nelle varie
categorie. Sono stati scelti dalla giuria composta da
Aldo Formosa, autore e regista teatrale, e dagli attori
Giovanni Argante e Debora Lentini. Alla fine il presi-
dente della giuria Aldo Formosa ha così commentato:
«La Fita può considerarsi un naturale serbatoio, la
scuola dalla quale possono spiccare il volo i più dotati
di talento. Dai lavori in concorso, visionati, per l'asse-
gnazione dei premi, abbiamo potuto rilevare come la
Fita, nei tre giorni della sua Festa Nazionale, voluta e
celebrata nella città di Siracusa, manifesta chiaramen-
te l'esaltazione del Teatro Amatoriale che tra le tante
funzioni può considerarsi fucina di quello professioni-
stico».
1) Miglior spettacolo alla compagnia “La Compagine di
Lugo” (Ravenna) per lo spettacolo La not che
Garibaldi e vulè ins la lona di Paolo Parmiani. 
2) Migliore regia a Catia Sfregola della compagnia. “Il
Teatro” di Roma per lo spettacolo Ho visto Sara e
Valeria... volare di Fausto Marchetti.
3) Miglior allestimento scenico (scenografia, costumi e
luci) a Andrea Caldarelli della Compagnia Filarmonico
Drammatica di Macerata per lo spettacolo La vita che

ti diedi di Luigi Pirandello.
4) Miglior attore protagonista a Filippo Totaro della
Compagnia Teatro Stabile Città di Manfredonia (Fg)
nello spettacolo Non ti conosco più... amore mio di
Aldo De Benedetti.
5) Migliore attrice protagonista a Agata Tarso della
Compagnia Amici del Teatro di Nicolosi (Ct) nello spet-
tacolo Filumena Marturano di Edoardo De Filippo.
6) Miglior attore caratterista a Civita Cleto della
Compagnia “Misci e ma acciapei” di Borzonasca (Ge)
nello spettacolo Gelsomino di Fernando Ferrarotti.
7) Miglior attrice caratterista a Eliosa Collina della
Compagnia Filodrammatica “Non solo ragionieri” di
Castiglione dei Pepoli (Bo) nello spettacolo Io, Alfredo
e Valentina di Oreste De Santis.
8) Premio Autore Fita a Cosimo Boglio per il testo
Operazione Cappuccino. 
9) Premio Foto di Scena alla Compagnia “I Sani da
legare” di Roma per la commedia “Una volta nella
vita”.
10) Premio Locandina alla compagnia Alfa Teatro di
Andria per la commedia “Anna Capelli”.
11) Premio costumi ex aequo alla compagnia Amici per
un sogno di Stresa per il musical “I Figli del Nilo” e
alla compagnia il Canovaccio di Leonforte per la com-
media “Anime di carta”   l

Agata Tarsu vincitrice del premio come
miglior attrice protagonista

Luca Morelli, presidente del comitato provinciale Fita
di Siracusa, anima della manifestazione
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si alza tra il pubblico per andare a
ritirare il premio come migliore
attrice protagonista accompagnata
dagli applausi. Ritira il premio; un
po’ impacciata come tutti gli ama-
tori che quasi si scherniscono a
mettersi a disposizione del foto-
grafo. Il presentatore azzarda un
fuori programma: «Ci reciti un
pezzo». Cosa inedita durante la
premiazione e, pertanto, inaspet-
tata dal pubblico, dagli organizza-
tori e sicuramente anche da chi è
premiata. Gelo…dirà certamente
che non è il caso. Situazione da far
“morire d’infarto” anche il più con-
sumato attore professionista che
in questi casi domanda sempre
prima: cosa mi farete fare? Cosa
mi chiederete? L’esile figura di
Agata Tarso da Nicolosi, un paesi-
no vicino ai primi crateri dell’Etna,
sembra non scomporsi: ha vinto il
premio per l’interpretazione di
Filumena Marturano di De Filippo.
Attimi di silenzio e poi si sente solo
lei, nel passo più intenso dell’inter-
pretazione di Filumena. 

Il presidente Carmelo Pace “gestisce” il passaggio di consegne tra Stresa, capitale
del teatro lo scorso anno, e Siracusa, rappresentata da Liddo Schiavo, presidente
della Commissione cultura della provincia

I GIOVANI DELL’ ACCADEMIA E
“IL SOGNO DEI TOPASTRI”
A Siracusa uno degli eventi più attesi era legato
all’Accademia del Teatro, la straordinaria iniziativa che
la Fita propone da diversi anni ai giovani dai 18 ai 25
anni: la possibilità di partecipare ad uno stage residen-
ziale di otto giorni rivolto a dici ragazzi e ragazze che
vengono selezionati tra tutte le compagnie Fita d’Italia.
Sotto la direzione del regista dell’Accademia Daniele
Franci hanno provato otto ore al giorno per presentare
infine il lavoro teatrale proposto. Quest’anno era “Il
sogno di topastri”, liberamente ispirato al racconto di
Stefano Benni “La topastra”. Lo spettacolo trattava il
tema dell’ambiente e della tutela dello stesso in una
modalità giovane, comprensibile, a  volte anche ele-
mentare ma sempre divertente ed efficace.
Questi i giovani che hanno partecipato all’Accademia:
Veronica Romano, Agnese Mercati, Roberta
Barbagallo, Elena Milani, Francesco Molino, Youness
Souel, Marco Martini, Alessio Tenardi, Consoli Placido
Andrea, Simone Gattullo. Assistenza alla direzione era
Giovanni Ferrari. Il Direttore Daniele Franci ha dichia-
rato: «L’Accademia proprio per l’identità che un’inizia-
tiva di questo genere credo debba avere, penso che il
percorso svolto dai “giovani allievi” non sia stato e non
debba essere, la partecipazione ad un allestimento di
uno spettacolo con un regista sconosciuto; il mio ruolo
di regista, in questo contesto deve cadere in secondo
piano, il primo posto in esperienze come questa, deve
sempre averlo “l’emozione” ed il piacere dei ragazzi di
lavorare in modo duro e pregno di perseveranza per la

creazione di un loro prodotto. Formare dei ragazzi in
otto giorni non significa trasformarli in attori, questo
sarebbe presuntuoso ed estremamente diseducativo,
credo invece significhi far provare loro cosa significhi
vivere in compagnia, in gruppo, provare circa otto ore
al giorno e richiedere una disciplina che apporti nuove
abilità ed il consolidamento di competenze già acquisi-
te attraverso la loro normale partecipazione ad asso-
ciazioni o compagnie teatri locali. L’Accademia per me
è stata un’occasione per “far rumore” e per far capire
in un contesto in cui erano presenti rappresentanti di
tutt’Italia, che è anche e soprattutto con i giovani che
bisogna provocare il rumore del sorriso per far sì che il
teatro continui a farsi sentire».                                       l

Il teatro compie ancora una volta la
sua magia: gli oltre 500 spettatori
vengono risucchiati nel vortice di
passione che trasmette l’artista. E’
come se non fossimo più lì, ma
all’interno della storia, anzi siamo
un po’ tutti Filumena. Battuta fina-
le, un’eruzione di applausi.

Nessuno di noi saprà come in quel
momento si è sentita Agata. Noi
certamente con qualcosa in più.
Questo è il teatro degli amatori:
sensazioni che è impossibile rac-
contare se non le vivi.
Fortunatamente noi eravamo a
Siracusa.                                   l

I giovani attori dell’Accademia mentre interpretano “Il
sogno dei Topastri”
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di Jeff Onorato

Jeff Onorato, pluricampione di sci nautico tra i “diversamente abili” ma anche 
maestro federale, ci racconta come ha insegnato a far “volare” sull’acqua Simona

Atzori, straordinaria donna, nata senza gli arti superiori, ma già 
dedicatasi con successo sia al ballo e sia alla pittura

Jeff Onorato in azione, con il suo entusiasmo e la sua grinta, sugli 
sci d’acqua. In questa disciplina ha vinto due titoli mondiali

Ho piacere di raccontarvi una
straordinaria esperienza sportiva, e
non solo: il protagonista maschile
sono io, mi chiamo Jeff, quello fem-
minile è Simona. Io e Simona ci
definiamo, certo con pochissima
modestia, due splendidi ragazzi
che hanno saputo amorevolissima-
mente organizzarsi la vita, pur
disponendo in due di un solo brac-
cio.
Io ne ho perso uno a seguito di un
fastidioso episodio stradale mentre
ero in sella alla mia motocicletta,
cosa che poi, peraltro, si è rivelata
per me come una vera opportunità.
La splendida Simona invece di
braccia non ne ha neanche uno,
una particolarità che possiede dalla
nascita ma che comunque non le
ha impedito di diventare una “étoile
internazionale”, un’affermata pittri-
ce che dipinge con i piedi e, cosa
ancor più importante, una donna
felice e realizzata.
Di me, oltre che del mio bel “fisico”,
cosa già detta, direi anche che
divertendomi mi sono assunto il
non semplice compito di rendere
onore alla patria conquistando
nella disciplina dello sci nautico
due ori mondiali e tre ori europei,
collezionando nella mia carriera,
non ancora conclusa, anche quat-
tro record del mondo della catego-
ria.
La cosa più importante per me,
dopo ovviamente gli aspetti morali,
è l’aver acquisito, con un solo brac-
cio, un brevetto di maestro federa-
le, primo caso nella storia dello
sport, qualifica che mi ha permesso

Io e Simona, la vittoria del

CUORE
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Simona Atzori nella sua straordinaria esperienza sugli sci d’acqua nella quale
l’ha coinvolta con successo Onorato

di aprire una scuola a La
Maddalena, nella stupenda isola
dove abito, scuola, che come rac-
conto è stata teatro della nostra

ultima incredibile esperienza.
La mia storia professionale di atle-
ta azzurro e maestro diversamente
abile dei normodotati si incrocia

con quella
della ballerina,
un po’ cigno un
po’ libellula,
quando decido
di invitare
Simona ad uno
degli spettacoli
che da tempo
organizzo a La
Maddalena di
concerto con la
S p e c i a l
Olympics.
La manifesta-
zione, insieme
a Simona,
vede protago-
nisti sul palco e
in video, tanti
altri atleti dotati
di diversa abili-
tà e riscuote
sempre un
g rand i ss imo
successo.
Come ben
risaputo, da
cosa nasce
cosa, ed io
sfruttando la
g e n e r o s i t à

della mia mente, capa-
ce di creare “liberi pen-
sieri”, ho immaginato
per la mia amica balleri-
na un nuovo palcosce-
nico sull’acqua.
Senza perdere tempo
ne ho parlato con lei, la
condivisione è stata
implicita e immediata. Il
progetto è partito, tutto il
resto è cronaca: mi
sono subito messo al
lavoro, ho pensato che
per trainare Simona
avrei potuto adattare
una delle cinture spe-
ciali usate comunemen-
te dai miei amici velisti
che vanno al trapezio.
Io stesso ne ho testato
a secco diversi modelli
sino ad individuare

quella giusta. Con un attento studio
ho apportato successivamente
tutte le modifiche necessarie per
adeguarlo alle esigenze di uno
sciatore senza braccia, calcolando
altezze e posizioni destinate a
garantire bilanciamento ed equili-
brio, facendo soprattutto attenzione
alla sicurezza dell’atleta.
Successivamente mi sono calato
nel ruolo di collaudatore provando
io stesso diverse partenze dall’ac-
qua e lunghi tratti di andatura, non
prima di avermi fatto legare al fian-
co il mio unico braccio, immedesi-
mandomi così nella condizione che
Simona avrebbe affrontato.
Tutti i test sono stati positivi e molto
incoraggianti, così non ci rimaneva
altro che far partire l’infernale mac-
china organizzativa del “Fly for Life
Project” che, come prima cosa, ha
predisposto l’arrivo a La
Maddalena di Simona e la sua
splendida famiglia.
Sono seguiti dieci giorni di duro
lavoro durante i quali al Saint
Tropez Club ognuno di noi ha libe-
rato le energie più belle e più nobi-
li che esistono nell’universo: “la
coscienza, la volontà, l’intelligen-
za”. Le nostre menti, interagendo
tra loro a vario titolo, hanno compo-
sto una stupenda sinfonia di pen-
sieri, l’ottimismo materializzandosi
ha messo in fuga pregiudizi e pre-

Simona, milanese nata da genitori sardi, negli “abiti” per
lei più consueti di ballerina. Fin da giovane ha iniziato a
dipingere con i piedi e a ballare
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concetti e in questo contesto
Simona, non senza difficoltà, ha
condotto il suo corpo verso la “con-
quista”.
Tutto ha funzionato alla perfezione,
questa splendida creatura, pittrice,
ballerina e ora anche sciatrice,
entra così nella storia ma, cosa
ancor più importante, dimostra che
con un semplice pretesto, in questo
caso sportivo, si può donare al
prossimo un importante strumento
di riflessione destinato ad aiutare i
soggetti che ancora non hanno
avuto la forza di reagire.
Così accadde che il maestro con
un solo braccio abbia insegnato a
sciare sull’acqua ad un’allieva che
di braccia non ne ha neanche uno.
La storia che vi ho appena raccon-
tato è solo l’ultima delle numerosis-
sime esperienze che ho avuto il pri-
vilegio di vivere, credo che pochis-
sime persone al mondo possano
vantarne così tante e così diversifi-
cate. Possono testimoniarlo i miei
atleti non vedenti: Graziella,
Gavino, Franco, per citare solo i più
esperti; quelli paraplegici: Cristina,
Angelo, Alessio; e cosa dire di
Pietro e Rossano, due autentici
gladiatori che pur avendo una
forma di spasticità hanno trovato il
modo di coordinarsi per sciare,
cosa certo non facile per chi pos-
siede quelle prerogative; i sordo-
muti, e poi ancora la foltissima pat-
tuglia, o meglio il piccolo esercito,
degli allievi con le più svariate pre-
rogative mentali, gruppo nel quale
svettano Emanuele e Adriano, gli
unici sciatori d’acqua con la sindro-

me di Down che io conosca.
Ognuno di loro possiede una diver-
sa e straordinaria storia, ma tutti
sono proiettati verso il miracolo
della “pietra filosofale”, quella pie-
tra che gli antichi alchimisti hanno
cercato invano per secoli perché a
loro dire avrebbe avuto il potere di
trasformare il vile metallo in oro.
Nessuno di loro l’ha mai trovata
perché non è fuori che va cercata
ma dentro la propria anima: è lì che
l’hanno trovata i
miei ragazzi, nel
migliore dei
nascondigli, in quel
luogo dove pochi
hanno il coraggio di
andare, in quel
luogo dove la paro-
la d’ordine per
avere libero acces-
so è “accettare”.
Piacersi come si è e
trasformare ogni
disagio in una gioia,
rappresenta il mira-
colo della pietra filo-
sofale: il povero
ferro che si trasfor-
ma in oro.
La consapevolezza
di tutto questo si
rafforza ad ogni
occasione d’incon-
tro e di confronto al
centro sportivo tra
tutti gli atleti specia-
li e coloro che, per
loro fortuna, dispon-
gono dell’integrità
fisica e mentale.

Jeff Onorato in una foto di gruppo con i suoi
“ragazzi” che allena a La Maddalena

Jeff Onorato è nato 58 anni fa a La Maddalena,
dove vive tuttora. La sua grande passione e abilità
per lo sport (calcio, pallavolo, atletica, ginnastica) è
stata frenata nel 1976 da un grave incidente in cui è
stato coinvolto alla guida della sua moto. Quindi ha
riversato da “diversamente abile” il suo entusiasmo
e le sue doti di sportivo nato verso lo sci nautico. Il
suo curriculum agonistico è ricco di successi e qui si
elencano quelli più significativi. Nel 1997 ha conqui-
stato in Florida il titolo mondiale nella specialità figu-
re, stabilendo anche il record del mondo. Il titolo
mondiale è stato poi bissato in Francia, a Vichy,
dodici anni dopo. Agli Europei in Danimarca, nel

1997, ha conquistato il titolo sia nelle figure sia nello
slalom. Nelle figure ha vinto nuovamente l’Europeo
nel 2000, giungendo anche secondo nello slalom.
Nel suo palmarès, oltre a dodici titoli italiani, ci sono
anche quattro medaglie d’argento mondiali e quattro
europee. 
Ha partecipato come apripista ai Mondiali di sci nau-
tico a piedi nudi. Numerosissimi anche i premi e i
riconoscimenti assegnatogli, tra i tanti segnaliamo il
“Collare d’oro”, massima onorificenza dello sport ita-
liano, che gli fu consegnato nel 2002. 
Il suo indirizzo email: jeffonorato@tiscali.it. 
Telefono (ufficio) 0789/727768. l

ONORATO, UNA CARRIERA DI SUCCESSI

Cerchiamo di non perdere mai
un’occasione per regalarci ogni
possibile ed impossibile opportuni-
tà, ci piace giocare, divertirci,
osservare quanto sentimento e
quanta stima nutrono le nostre
menti per i nostri corpi, non certo
indeboliti, ma piuttosto rafforzati dai
segni del destino, quegli stessi
corpi che nessuno vorrebbe e che
a noi invece ci rendono orgogliosi e
felici.                                          l



battaglia serratissima ed emozio-
nante il meritato successo ha pre-
miato la formazione dei Burners
per una rete a zero.
I neocampioni sono stati premiati
dal presidente di Riello Group,
Ettore Riello, che è stato presente
a bordo campo per tutte le partite
ed ha rallegrato l’intera giornata
con il suo commento durante la
fase dei rigori e la finale. 
Erano presenti anche il presidente
del Comitato regionale CSAIn
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La Riello Group, brand leader nel settore del riscaldamento e climatizzazione,
ha organizzato ai primi di ottobre un torneo interaziendale di calcio a sette che 

ha avuto partecipazione e successo. L’evento è nato sulla spinta 
della costituzione della Asd Riello, affiliata CSAIn

Quando lo sport fa 

AZIENDA
Eugenio Ferrari e il presidente del
Comitato provinciale CSAIn Paolo
Malacchini.
I complimenti sono andati quindi ai
neocampioni: Luca Turati, Fabio
Praga, Ivano Manfrin, Osvaldo
Centurioni, Pierluigi Maggioni,
Alessandro Bacchiega, Federico
Renso, Salvatore Di Paola,
Emiliano Ridolfi e Renato Nifruli. I
vincitori, oltre al trofeo, hanno otte-
nuto in premio un weekend per due
persone a scelta tra le più belle

Sabato 2 ottobre, in una splendi-
da giornata di sole, si è svolto il
primo Torneo di calcio a 7 presso
Riello Group, azienda leader nel
settore dei sistemi e delle tecnolo-
gie per il riscaldamento e la clima-
tizzazione di tutti gli ambienti.
L’iniziativa si è inserita nell’ambito
di un più vasto programma volto a
creare all’interno dell’azienda
serenità e spirito di appartenenza
attraverso azioni mirate a realizza-
re le aspettative dei dipendenti e a
valorizzare il contributo e le attitu-
dini di ciascuno.
Per questo motivo in estate, oltre a
due piacevoli aree relax, era stato
realizzato anche un campo di cal-
cio, all’interno del campus azien-
dale, a disposizione dei dipendenti
che l’hanno particolarmente
apprezzato. 
E’ stata costituita l’Associazione
Sportivi Dilettantistica Sportivi
Riello di seguito affiliata allo
CSAIn. Si è così pensato di orga-
nizzare un torneo interaziendale
che aveva anche lo scopo di riuni-
re i collaboratori di tutte le sedi pre-
senti in Italia.
Hanno, infatti, partecipato sei
squadre provenienti dai vari siti
aziendali: Legnago, Lecco,
Morbegno e Bussolengo, donne e
bambini compresi. Le squadre
erano composte da un minimo di
otto ad un massimo di dieci gioca-
tori e a turno hanno giocato tutti i
componenti.
La prima fase eliminatoria è stata
organizzata in due gironi composti
da tre squadre. Le partite in questa
fase sono state molto combattute
anche perché la durata delle gare
era di soli venti minuti. Ben tre par-
tite sono state decise dopo i calci
di rigore. 
Alla fine sono approdati alla finale
la squadra “Burners” e la squadra
“Us Amici” di Legnago. Dopo una La squadra dei Burners vincitrice del torneo
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località d’Italia.
Sono inoltre stati assegnati i premi
per i capocannonieri (Massimiliano
Cettolin, Alberto Pirotta, Cristian
Perlini, Fabio Praga, Emiliano
Ridolfi e Salvatore Di Paola con

ben un gol a testa) e per i migliori
portieri (Ernesto Montagnoli e
Nicola Veronese).
La vittoria dei Burners è stata dedi-
cata alla scomparsa collega
Renata Moro creando così un

momento di grande commozione.
L’evento si è concluso con una sim-
patica “risottata” a coronamento di
una mattinata veramente piacevole
in cui, al di là di un sano spirito di
competizione, a farla da padroni
sono stati lo spirito d’unione e
d’amicizia e il desiderio di ripeterlo
quanto prima.   
RISULTATI DEL TORNEO. 
Girone A: Ac Pro Wave- Us Amici
4-2 (dopo i rigori); Morbegno-Ac
Pro Wave 3-1 (dopo i rigori);
Morbegno-Us Amici 0-1.
Girone B. Burners-All Stars 2-0;
Beretta-Burners 0-3 (dopo i rigori);
Beretta-All Stars 2-0.
Finale: Burners- Us Amici 1-0       l

RIELLO, UN MARCHIO 
STORICO CHE FA ONORE
ALL’ITALIA
Marchio storico, presente nel mercato italiano dagli
anni 20, Riello Group è oggi leader mondiale nella pro-
duzione di bruciatori e protagonista europeo nel mer-
cato dei prodotti e dei servizi per il riscaldamento e la
climatizzazione. Riello Group opera in 9 stabilimenti
produttivi, con 2000 dipendenti, ha una rete commer-
ciale di 14 International Companies e otto uffici di rap-
presentanza con clienti in oltre 60 nazioni. Opera con
decisione sul fronte dell'innovazione di prodotto, attra-

verso i suoi Centri di eccellenza, i Centri di Ricerca
sulla Combustione, sulle Caldaie e sulla
Cogenerazione. Con sempre maggior attenzione al
risparmio energetico e all'impatto ambientale, Riello ha
puntato da tempo sulla cogenerazione e sull'utilizzo di
energie rinnovabili (con focus sui pannelli solari).Oggi
l'azienda è infatti all'avanguardia nelle tecnologie dei
gruppi termici e dei sistemi di climatizzazione più sofi-
sticati, dove è impegnata a fissare nuovi standard di
riferimento in termini di efficienza, contenimento dei
consumi energetici e attenzione all'ambiente.Riello
Group è tecnologie affidabili, solide, durature ma
anche servizi personalizzati, dove competenza, fidu-
cia, capacità sono fattori di eccellenza.  l

Gli US Amici, battuti in finale

La Beretta, eliminata solo ai calci di rigori

La formazione degli All Stars

L’Ac Pro Wave: per loro fatali i rigori

I “ragazzi” del Morbegno



con specialità gastronomiche italia-
ne. La parte folcloristica era riser-
vata al gruppo locale “San
Giovanni dancers”, composto da
italiani, ma soprattutto al gruppo
Sot la Nape. Il team friulano ha pre-
sentato quattro spettacoli, di oltre
un’ora ciascuno, fatti di danze,
canti e musiche, esibizioni sottoli-
neate da entusiastici applausi del
numerosissimo pubblico presente.
Il gruppo si è anche distinto per il

dopo spettacolo per la discesa del-
l’orchestrina (forte di due fisarmoni-
che, contrabbasso, clarino e chitar-
ra) in mezzo al pubblico con l’ese-
cuzione di musiche popolari italia-
ne e l’invito ai presenti di danzare
assieme ai componenti in costume.
Oltre a questi spettacoli e alla par-
tecipazione a due sfilate lungo
alcune strade della città, il “Sot la
Nape” ha anche tenuto un concerto
di musica sacra, con la direzione
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di Luciano Romano

Il gruppo folcloristico friulano ha partecipato ai festeggiamenti del Columbus Day 
che si sono svolti proprio a Columbus, nell’Ohio. Tante e apprezzate le esibizioni 

che hanno coinvolto anche molti abitanti della città statunitense

Il gruppo corale folcloristico “Sot
la Nape” di Villa Santina, in provin-
cia di Udine, è stato in Usa, preci-
samente nella città di Columbus,
stato dell’Ohio. Vi era stato invitato
per partecipare alle manifestazioni
legate al “Columbus Day” che,
come noto, è la festa nazionale sta-
tunitense che celebra, il 12 ottobre,
la scoperta dell’America. 
Il gruppo, partito per gli Usa dall’ae-
roporto di Ronchi dei Legionari,
giunto a Columbus, è stato ricevuto
in aeroporto da una delegazione
del comitato organizzatore e
accompagnato in un signorile
albergo dove è stato ospitato per
sei giorni. L’avventura americana
del “Sot la Nape” è iniziata con una
breve esibizione televisiva. Ha pre-
sentato una parte della danza “La
Furlane” alla televisione Fox, net-
work molto seguito nella zona, al
punto che nei giorni successivi
numerosi sono stati gli apprezza-
menti delle gente del posto ai com-
ponenti per la loro apparizione tele-
visiva.
Il programma delle cerimonie com-
prendevano una serie di manifesta-
zioni con l’esibizione di cantanti,
bande, fanfare, cori, gruppi folclori-
stici in un’area delimitata che com-
prendeva 33 chioschi che vendeva-
no prodotti italiani e 22 chioschi

SOTla Nape
riscopre l’America

I componenti del gruppo friulano davanti agli studi della Fox dove si sono esibiti
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della maestra Enza Petris, nella
chiesa di San Giovanni Battista.
Qui, per la verità. Il pubblico pre-
sente non era molto numeroso, con
l’evidente rammarico degli organiz-
zatori, i quali, però, hanno dimo-
strato la loro entusiastica ammira-
zione per le esecuzioni, intervallate
anche da brani suonati all’organo
dalla stessa maestra.
Durante il soggiorno, il gruppo è
stato ospite di ristoranti italiani
dove l’orchestrina ha eseguito le
musiche caratteristiche popolari
friulane ma anche le canzoni italia-
ne più note. Quando gli organizza-
tori hanno saputo che col gruppo
friulano c’era anche il sindaco di
Villa Santina, Romano Polonia,
hanno organizzato una visita al
palazzo del parlamento locale. I
giudizi raccolti in occasione delle
varie esibizioni sono stati tutti posi-
tivi, anche dopo il concerto vocale.
Particolarmente apprezzata è stata
poi l’iniziativa che ha seguito tutti
gli spettacoli di scendere in mezzo
al pubblico per invitare gli astanti a
danzare. Pare qui giusto ricordare
che il gruppo si è esibito più volte
all’estero con trasferte iniziate nel
lontano 1962 in Olanda. Negli anni
le trasferte si sono susseguite a
ritmo sostenuto. A parte le ricorren-
ti esibizioni in terra europea
(Polonia, Svizzera, Austria,
Spagna, Lussemburgo, Slovenia,
Croazia, Macedonia, Cechia,
Francia), il gruppo friulano ha effet-
tuato una torurnèe in Canada, negli
Stati Unititi si è esibito a Miami,
Newark e più volte a New York; ha
effettuato giri di spettacoli in
Venezuela e in Sud Africa, sempre
ottenendo entusiastici riconosci-
menti. Va aggiunto che questo
gruppo, nel suo vasto repertorio,
annovera anche delle esecuzioni
corali che spaziano dalle villotte
friulane a canti popolari regionali
italiani e stranieri e alla musica
sacra. Questa lo ha portato a esi-
birsi in San Giovanni in Laterano,
nella cattedrale del Lussemburgo e
in chiese importanti di altri centri
italiani. Positiva quindi questa ulti-
ma trasferta che va ad aggiungersi
alla ben nutrita serie di esibizioni
del “Sot la Nape”. Unico contrat-

tempo, presto dimenticato, alla par-
tenza del volo quando in fase di
decollo verso Fiumicino un viaggia-
tore ha dato in escandescenze

costringendo il comandante al rien-
tro nella piazzola. L’aereo poi, dopo
l’intervento della polizia, è partito
con due ore di ritardo.                 l

E’ RUSSI LA CAPITALE DEL 
COORDINAMENTO DEI FESTIVAL UFI
Il 16 ottobre si è svolto a Russi, in provincia di Ravenna, l’annuale incon-
tro del Coordinamento Circuiti Festival dell’UFI. La località romagnola,
sede di un rinomato Festival conosciuto in tutto il mondo, nonché del
Gruppo Folkoristico “Canterini Romagnoli città di Russi”, da un ventennio
è il centro del succitato Coordinamento, condotto da Marco Mingotti e
Morena Venturi, Consiglieri Nazionali UFI. Da qui partono gli inviti alle com-
pagini di tutto il mondo che durante le estati animano le piazze di paesi e
città italiane. La stessa struttura, attrezzata e con una confortevole sala riu-
nioni, ospita anche il Centro Nazionale di Documentazione del Folclore.
Così l’Unione Folclorica Italiana promuove e organizza, direttamente o
attraverso i suoi gruppi affiliati, diverse manifestazioni, sia a carattere
nazionale che internazionale. Numerosi sono i Festival del Folclore disse-
minati in tutta Italia ed attraverso questo coordinamento i festival sono col-
legati anche ad altre manifestazioni organizzate nei paesi confinanti con
l’Italia. Questa collaborazione, ancora una volta, mette in evidenza la
caratteristica di cooperazione dei popoli attraverso il folclore e, quindi, da
sempre il folclore ha anticipato l’Unione Europea e la cooperazione nel
mondo: caratteristiche insite nell’arte come nello sport. È da evidenziare la
particolare collaborazione che il Coordinamento Circuiti Festival ha svilup-
pato con i principali festival di Croazia e Slovenia ed è stato un vero piace-
re poter ospitare i massimi vertici del folclore delle due nazioni. Per la
Croazia era presente il prof. Ante Cukrov e per la Slovenia il prof. Bruno
Ravnicar e la dott.ssa Magdalena Tovornik, quest’ultima anche Consigliere
per gli affari esteri del Presidente della Repubblica della Slovenia. In pro-
cinto di partire per Tahiti per partecipare al Congresso mondiale del CIOFF
(International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts),
i tre illustri ospiti hanno espresso il loro compiacimento per l’ottimo livello
organizzativo raggiunto dalla nostra organizzazione.                                    l

Foto di rito del gruppo sotto il monumento dedicato a Cristoforo Colombo



and Supermomix con tour mondiali
di 1500 spettacoli che includono
Australia, Austria, Belgio, Brasile,
Cina, Canada, Cile, Dubai, Francia,
Germania, Grecia, Olanda, Italia,
Macau, Nuova Zelanda, Singapore
e Stati Uniti. Rimane nei Momix per
sei anni. In seguito, nel 2006 si tra-
sferisce definitivamente in Italia
dove, in collaborazione con
Emiliano Pellissari dei “NO
Gravity“e Gianni Melis dei “Momix”
lavora sia come danzatore, assi-
stente alla coreografia e regia di
scena allo spettacolo Comix. Nel
2007 entra a far parte del nuovo
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Tra i prestigiosi collaboratori di CSAIn c’è Anthony Heinl, direttore artistico,
coreografo oltre che danzatore. Ha fatto parte, per diversi anni della famosa 

compagnia di ballerini-illusionisti Momix. Attualmente è impegnato nello 
spettacolo “FireFly”, un viaggio incentrato sul sogno e la fantasia

Anthony Heinl, direttore artisti-
co, coreografo, danzatore, collabo-
ra con CSAIn dal 2008 con stage,
corsi di aggiornamento per inse-
gnanti, fa parte dei docenti del
campus estivo “Danza sul Mare” ed

è presente in qualità di giurato a
concorsi e rassegne nazionali quali
il prossimo appuntamento di mag-
gio “Passi in Scena 2011”.
Anthony Heinl, nato a Toledo,
nell’Ohio, si forma al Boston
Conservatory, nella facoltà di
Danza e Teatro Musicale, riceven-
do la Jan Veen Award per l’eccel-
lenza nel maggio 2001. In seguito
riceve una borsa di studio per il
Jacob’s Pillow Dance festival e il
Paul Taylor Winter Workshop. Da lì
partecipa a numerosi spettacoli
coreografati da Paul Taylor, Jose
Limon, Lar Lubovitch, Angelin
Preljocaj, David
P a r s o n s ,
Lachine, Peter
Anastos, Martha
Graham.
Nel 2001 entra a
far parte dei
Momix, la famosa
compagnia di bal-
lerini illusionisti,
sia come balleri-
no che assistente
di Moses
Pendleton. Danza
in LunarSea,
SunFlowerMoon,
O p u s C a c t u s ,
Momix in Orbit,
Best of Momix,
Momix Classics

di Barbara Raselli

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

Quando la DANZA
è un’illusione



nuovo spettacolo “Free Cloud“ al
Teatro Comunale di Ventimiglia il
27 novembre 2008. A maggio del
2009 viene chiamato dal Maestro
Vladimir Derevianko, direttore artsi-
tico del MaggioDanza di Firenze,
per creare la nuova produzione
“FireFly“, di cui ottime sono state le
recensioni. Sarà proprio “FireFly”,
la nuova produzione che la compa-
gnia insieme alla nuova agenzia di
distribuzione «INTEATRO» di
Maria Ricucci proporrà per la pros-
sima stagione teatrale. “FireFly”,
uno spettacolo fatto di illusioni visi-
ve. Un viaggio incentrato sul
sogno, la fantasia e la semplicità,
risultato della contaminazione di
varie discipline: danza, teatro fisi-
co, acrobatica, ma anche video art
con in più il ricorso alle più aggior-

Qui e nella pagina precedente un’esibizione dei ballerini dell’eVolution Dance Theater. Sotto, all’interno del box,
un’immagine stilizzata di Anthony Heinl
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nate macchine sceniche. Il primo
intento è quello di stupire e stimola-
re l’immaginario comune, di tra-
sportare e condurre verso una real-
tà fatta di illusione e magìa, ren-
dendo possibile l’impossibile. Uno
spettacolo che porta l’arte alla
gente, capace di comunicare,
divertire e affascinare, che unisce
professionalità e serietà artistica
all’ intrattenimento. 
Spettacolo costruito per singole
scene in cui prendono vita tra colo-
ri e luci in movimento, creature mai
viste: slittano nello spazio, si eleva-
no dal suolo, si snodano e si riuni-
scono con movimenti delicati e
misurati. Un esplosione di visione
in cui momenti poetici di rara bel-
lezza si alternano a quelli più ludici
e ironici.                                       l

LA COMPAGNIA E I PROSSIMI SPETTACOLI
Anthony Heinl (direttore artistico, coreografo, regista, danzatore)
Nadessja Casavecchia (direttore associato, assistente, danzatrice)
Antonella perazzo (dance captain , danzatrice)
Danzatori: Mimmo Miccolis, Bianca Pratali, Ivan Trimarchi, Zaira Greifemberg, 
Vincenzo Gambuzza, Melania Mazza Ferro, Francesca Maresca, Alessio Attanasio).
Queste le prossime date della Evolution Dance Theater:
30 novembre 2010, FireFly, Teatro E.Fabbri, Vignola (Modena); 
28/29 gennaio 2011, FireFly, Teatro delle Celebrazioni, Bologna www.teatrocelebrazioni.it;
30 gennaio 2011, FireFly, Teatro Auditorio Cassano Magnago www.auditoriocassano.it;
3/4/5/6 febbraio 2011, FireFly, Teatro Allianz, Milano (Assago) www.teatrodellaluna.com.
www.evolutiondancetheater.com

spettacolo “Why” di Daniel Ezralow.
Nel 2008 crea una propria compa-
gnia di danza, la AH! Dance theater
illusion che fa il suo primo debutto
al Teatro Rossini di Roma il 23 apri-
le 2008 con “SognAHndo“, riscuo-
tendo subito grande interesse tanto
da essere prorogato per altri 21
giorni. Sempre nel 2008 nasce una
stimolante collaborazione con la
Next Stop, prossimamente
Esperienze Visive, una rinomata
società di management all’interno
di Cinecittà, di grande fama sia
nazionale che internazionale per
tutto ciò che riguarda la realizzazio-
ne e la promozione di progetti
video sia musicali che pubblicitari.
Dal settembre 2008, la compagnia
passa al nuovo nome di eVolution
dance theater. Debutta con il suo
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vino, soprattutto rosso.
La quantità considerata oggi accet-
tabile non è più riferita al sesso o al
peso corporeo, ma calcolata in rap-
porto con le calorie totali assunte
per una quota del 6%. Come dire
che un individuo che assume 2000
calorie al giorno si potrà consentire
120 calorie da alcol che corrispon-
dono a 130 cc di vino rosso a
media gradazione e a 150cc di vino
bianco, quantità protettiva per la
nostra salute e ben al di sotto della
soglia di qualunque “prova pallonci-
no”. 
Il vino ha sempre avuto nella storia
e nella cultura dell’uomo un grande
valore, tanto da essere elevato nel
Nuovo Testamento a simbolo del-
l’alleanza con Dio, ma allo stesso
tempo i suoi effetti negativi sono
ampiamente riportati già nella
Bibbia, con l’incidente di Noè che
non seppe regolarsi nella quantità.
La cultura del vino arriva in Italia
con i Greci. Un greco qualunque,
ma che sapeva vivere e non voleva
farsi mancare il meglio nella nuova
e Grande Grecia o, come vuole il
mito, un greco ben preciso, un
certo Dionisio, figlio settimino di
Giove che dovendosi cercare fortu-
na lontano dall’Olimpo portò con sé
una pianticella di vite. Vuole la leg-

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

Il GIORNO
del miracolo

A San Martino si celebra l’evento della trasformazione del succo dell’uva 
in vino, una bevanda che fa parte della storia e della cultura dell’uomo ed è 

anche protettiva per la salute qualora se ne faccia un consumo moderato. 
Invece diventano gravi  i danni quando l’abuso diventa cronico  

Ogni anno l’11 novembre, il
giorno di San Martino, si verifica un
miracolo. Il succo dell’uva perde
tutti i suoi zuccheri, per effetto dei
batteri che li trasformano in alcol
etilico, e si tramuta in vino. L’alcol è
essenzialmente una sostanza tos-
sica che il nostro organismo è
capace di scindere in molecole più
piccole e da cui trae energia in
maniera significativa: sette calorie
per grammo. Solo i grassi sanno
fare di meglio con una resa di nove
calorie per grammo. Ma sarebbe
ben poca cosa se stesse tutto qua,
in un apporto energetico più o
meno necessario alle nostre latitu-
dini e per il nostro stile di vita, il
significato nutrizionale del vino. Il
suo valore è soprattutto riposto
nelle oltre cento sostanze in esso
disciolte e che hanno principalmen-
te un potere antiossidante. Ci difen-
dono dai prodotti tossici del nostro
metabolismo proteggendo l’integri-
tà delle nostre cellule e soprattutto
delle nostre arterie.
Il processo aterosclerotico, dato
ben documentato in esami autopti-

ci, è maggiore nei forti bevitori e
negli astemi, mentre sono più pro-
tette le arterie dei moderati bevitori.
Senza cadere nell’eccesso del pro-
verbio “A chi non beve vino, Dio gli
neghi anche l’acqua”, un moderato
consumo ai pasti, oltre che a
migliorare la digestione e la palata-
bilità dei cibi, determina una ridu-
zione del colesterolo totale circo-
lante nel nostro sangue e l’aumen-
to di una frazione buona che pro-
tegge invece le nostre arterie. 
Il “Seven Countries Study”, per
intenderci lo “Studio dei Sette
Paesi” che sancisce il primato della
Dieta Mediterranea sulla salute in
generale e in particolare per le
arterie e i conseguenti accidenti
cardiovascolari, evidenzia un
aspetto curioso che va sotto il
nome di paradosso francese. Non
si capiva perché i francesi, rispetto
alle altre popolazioni del Nord
Europa e degli Stati Uniti pur aven-
do livelli di colesterolo più elevati,
presentavano una più bassa inci-
denza di infarto cardiaco. Un mag-
giore consumo di grassi animali,
come quelli contenuti in formaggi
particolarmente grassi e nella pie-
tanza simbolo nazionale, il foi gras,
risulterebbe bilanciato nei suoi
effetti da un corretto consumo di
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genda che per proteggere la pianti-
na dal sole e dalla salsedine duran-
te il lungo viaggio per mare ripose
le radici in un osso d’uccello. Il
tempo passava, il viaggio continua-
va, la pianticella cresceva e
Dionisio la trapiantò in un osso di
leone e, cresciuta ancora, la ripose
in un grosso osso d’asino fino al
momento di passarla poi definitiva-
mente nella terra.
Pare che Dionisio fosse approdato
in Sicilia ed ancora oggi si conten-
dono il terreno della prima vite,
Agatirso, l’attuale Capo d’Orlando,
città sacra al culto di Dionisio, sorta
sul tirreno di fronte alle isole Eolie e
Naxos sorta sullo Ionio, sotto quel-
la rocca che sarebbe poi diventata
Tauromenion.
Di storie come questa e di primoge-
niture per la vite in Italia ce ne
saranno in ogni area della Magna
Grecia, ma quello che ci interessa
è la simbologia della leggenda: una
piccola quantità di vino ti rende leg-
gero come un uccello, una giusta
bevuta forte come un leone, una
grande bevuta ti riduce come un
asino. 
Evidenti effetti dei diversi consumi
sul tono dell’umore e sul comporta-
mento cui si associa l’effetto sulla
nostra salute, protettivo o venefico.
L’alcol agisce direttamente a livello
del sistema nervoso centrale,
modificando la concentrazione di
alcuni neuro modulatori ed endorfi-

ne (oppioidi endogeni) ad ogni sin-
gola bevuta. Per questo ha un
effetto unificante tra gli elementi di
un gruppo che riescono ad armo-
nizzare tra di loro, ad avere atteg-
giamenti di intima amicizia, a trova-
re formule semplici per risolvere i
problemi del mondo, frustrazioni o
conflitti. 
Un consumo di alcol, anche saltua-
rio e modesto se volete, a scopo
socializzante ma che può diventare
a rischio, soprattutto per il mondo
giovanile, per il contesto in cui si
verifica. Assunzione a digiuno e
con altre sostanze che ne facilitano
l’assorbimento, intervento di fattori
esterni, da mix di luci e rumore, che
acuiscono a livello cerebrale gli
effetti su percezione, attenzione,
elaborazione, valutazione, in una
cascata di effetti che alla guida di
un’auto continua ancora a scrivere
tristi pagine di cronaca.
L’abuso cronico di bevande alcoli-
che determina invece squilibri nutri-
tivi con seria malnutrizione a carico
del sistema nervoso periferico per
carenza vitaminica e dell’intero
organismo perché finisce per ridur-
re l’appetito e di conseguenza la
normale alimentazione e il corretto
apporto in nutrienti. 
Nessun organo od apparato del
nostro organismo è risparmiato dal-
l’eccesso di alcol: in primis esofagi-
te, gastrite ed ulcere, infarcimento
grasso del fegato e poi epatite e

cirrosi, per non considerare un
aumento dell’incidenza di neopla-
sie di tutto il tratto gastrointestinale.
Seguono non meno gravi le pan-
creatiti acute e croniche, infezioni
polmonari, diminuzione della capa-
cità riproduttiva sia nell’uomo che
nella donna. Voglio soltanto ricor-
dare che l’apparato cardiovascola-
re, protetto da un basso consumo,
viene notevolmente danneggiato
dall’abuso con aumento della pres-
sione arteriosa, modifiche della fre-
quenza e del ritmo cardiaco, fino
ad arrivare ad una cardiomiopatia
alcolica.
La medicina cinese conosceva da
oltre 10 secoli l’effetto anti-infettivo
dell’estratto di una pianta, il ko-
jokon. Oggi sappiamo che questa
sostanza, prodotta dalla pianta
come difesa alle radiazioni ultravio-
lette e ai vari agenti infestanti, si
chiama trans-resveratrolo e che
alle nostre latitudini ne è particolar-
mente ricca l’uva rossa e di conse-
guenza anche il vino rosso. In un
primo momento le fu riconosciuto
un potere antiossidante, che spie-
ga da solo il paradosso francese,
poi una serie di studi hanno eviden-
ziato capacità protettive nei con-
fronti di demenza senile ed
Alzheimer, carcinoma della mam-
mella e infezioni virali. Uno studio
italiano di pochi anni fa ha dimo-
strato che il resveratrolo è in grado
di inibire la replicazione del virus
influenzale nelle cellule infettate ed
inibisce la sintesi di proteine impli-
cate nei processi infiammatori. 
Uno studio che ha riabilitato ai miei
occhi un comportamento della buo-
n’anima del nonno. Quando si sen-
tiva raffreddato pretendeva che mia
nonna mettesse sul fuoco mezzo
litro di vino rosso e lo facesse bolli-
re fino a dimezzarlo, poi lo beveva
caldo prima di mettersi sotto le
coperte. Mia nonna diceva che era
una scusa per alzare il gomito e io
da piccolo gli prestavo fede, non
potendo capire allora che bollendo
il vino l’alcol evaporava e non
potendo sapere che il resveratrolo
si concentrava. Peccato nonno,
abbiamo perso l’occasione di con-
segnare alla medicina una grande
intuizione.                                   l



sizione. 
Fra le tante categorie di persone
esposte cronicamente alla luce dei
raggi solari, lo sportivo “outdoor” è
quello che più di ogni altro atleta
subisce le interferenze degli agenti
atmosferici nel computo della per-
formance sportiva e nelle sedute di
allenamento. 
Le scottature solari e più in genera-
le, le fotoesposizioni croniche,
sono da considerarsi il principale
fattore ambientale di rischio, sia per
il melanoma (soprattutto prima dei
20 anni), sia per gli altri tumori della
pelle (MNSC, non melanoma skin
cancer), questi ultimi in maniera
direttamente proporzionale alla
dose di radiazioni accumulata negli
anni, rispetto al proprio fototipo
(colorito dell’incarnato e tendenza
alle scottature da raggi UV), mentre
nel caso del melanoma dal numero
e dall’intensità delle esposizioni
solari acute.
Un fototipo chiaro, una giovane età
e l’attività sportiva agonistica costi-
tuiscono una triade di fattori da
prendere in considerazione quando
si parla di tumori della pelle negli
sportivi: in aggiunta a tutto ciò, le
tendenze socio-culturali hanno
addirittura aggravato questo
rischio. Notoriamente in questi ulti-
mi decenni l’esposizione al sole o

di Luigi Laino
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Un posto al 

SOLE

I raggi solari sono sinonimo di vita e hanno anche proprietà terapeutiche, ma
senza le dovute precauzioni possono provocare seri danni. Soprattutto gli sportivi

che gareggiano all’aperto hanno bisogno di adeguate protezioni 

Il sole da sempre è sinonimo di
benessere e costituisce da millenni
il simbolo naturale della Vita. 
I raggi del sole hanno proprietà
benefiche sull’uomo come gli studi
condotti negli anni hanno dimostra-
to ampiamente: se molto si sa sul
rapporto fra i raggi solari e la fissa-
zione di vitamine fondamentali alla
vita (come la vitamina D nella cre-
scita muscolo-scheletrica), oggi il
tema più importante del “benessere
solare” è sicuramente quello psico-
fisico. E’ stato, infatti, dimostrato
come il sole incida in maniera signi-
ficativa nella produzione di ormoni
e neuro-mediatori specifici che
sono alla base dei processi endo-

geni che nell’uomo conducono al
benessere.
Inoltre in ambito dermatologico
l’elioterapia - la terapia con il sole -
è da sempre riconosciuta come
arma importante nei confronti di
molteplici malattie infiammatorie
della pelle, prime fra tutte la
Psoriasi e la Dermatite atopica,
patologie che ancora oggi, impe-
gnano notevolmente gli scienziati
di tutto il mondo per la ricerca di
nuove terapie. L’elioterapia rimane,
quindi, nonostante l’avanzamento
della scienza, un fedele alleato nel
miglioramento di diverse e impor-
tanti malattie dermatologiche.
Oggi il sole è diventato anche una
moda: l’aspetto abbronzato è rico-
nosciuto nell’ambito sociale come
un passaporto di benessere e salu-
te che aiuta nei rapporti e negli
scambi interpersonali; chi è
abbronzato, è probabilmente un
soggetto che ha più tempo per il
suo corpo e per dedicarsi agli sport
o agli hobby.
Conoscere il sole, però, significa
“prendere il meglio” di questa
immensa fonte di vita, limitando il
più possibile le interferenze – pur-
troppo molto dannose – causate
dall’eccesso di esposizione e
soprattutto da atteggiamenti errati
nei tempi e nelle modalità di espo-

Il dottor Luigi Laino, dirigente medi-
co, è uno specialista dermatologo e
venereologo e opera a Roma. E’
segretario della Federazione Italiana
di Dermatologia dello Sport (Fitdes).
E’ membro supplente del collegio
revisori dei conti dell’Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri
di Roma e consulente tecnico derma-
tologo del Tribunale Ordinario di
Roma. E’ autore di diversi articoli su
riviste scientifiche dermatologiche
Internazionali.



che i tassi di utilizzo per la protezio-
ne solare, sia in termini di fattore di
protezione (SPF) del filtro solare,
sia di frequenza nelle applicazioni,
sono insufficientemente adeguate
agli standard raccomandati.
Si faccia caso: negli sport outdoor
con prolungate esposizioni al sole
(tennis, ciclismo, golf, canottaggio
etc.) si possono osservare gli atleti
nell’esercizio di qualsiasi pratica
aggiuntiva nell’intermezzo della
seduta di allenamento o di gara
(dal bere, al cambio o alla manu-
tenzione dell’attrezzatura sportiva,
al mangiare), ma quasi mai si
osserva uno sportivo applicare o
ancor meglio ri-applicare un filtro
solare (pratica fra l’altro oggi veloce
e agevole grazie alle nuove compo-
sizioni cosmeceutiche che permet-

ai raggi ultravioletti viene protratta
anche al di fuori del contesto spor-
tivo (o lavorativo) e per scopi pura-
mente estetici. 
La maggior parte degli atleti profes-
sionisti sono individui giovani inten-
samente esposti al sole nelle com-
petizioni sportive ma soprattutto nel
corso dei loro allenamenti: tali fatto-
ri, presi assieme (giovane età e
tempo di permanenza al sole)
costituiscono un binomio che giu-
stifica la classe di rischio elevata
per questo tipo di tumori.
In un recente studio brasiliano,
paese nel quale sono presenti tutti
i fototipi (dal più chiaro al più scuro)
è risultato che la gran parte degli
atleti intervistati (73%) non fa uso
di alcun protettore solare; il 59%
aveva un fototipo chiaro (I, II, III):
dati che fanno pensare.
Nel nostro paese le cose non
vanno meglio: l’attitudine dello
sportivo, soprattutto agonista, alla
protezione della pelle durante gli
allenamenti e le gare è sicuramen-
te dettata dalle esperienze perso-
nali e da spiacevoli precedenti
spiacevoli (ustioni solari che hanno
compromesso una performance
sportiva, familiarità per tumori della
pelle etc.). Invece  risulterebbe
meno frequente, soprattutto in
assenza di una supervisione der-
matologica, all’interno delle asso-
ciazioni e società sportive la valuta-
zione del rischio in relazione ai
tempi di esposizione, alle latitudini
e al fototipo personale.
Risulta ancora, da studi scientifici,

I giocatori e le giocatrici di beach-volley sono tra gli atleti più esposti ai rischi
del caldo e soprattutto del sole. Giocano d’estate sulle spiagge a qualsiasi ora
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tono una pratica estensibilità, un
facile riassorbimento e una com-
pliance adeguata agli standard
sportivi). 
L’attenzione nei riguardi delle pro-
blematiche dermatologiche in
ambito sportivo stanno comunque
mutando: stando al report degli
organismi di sorveglianza del
Comitato olimpico internazionale,
la richiesta di visita dermatologica
per gli atleti olimpici è passata dal
3% delle Olimpiadi del 2000
(Sydney) al 16% delle Olimpiadi di
Atene del 2004; il dato più rilevante
però riguarda la classifica per
numero di prestazioni medico spe-
cialistiche, che identifica la visita
dermatologica come quella più
richiesta in senso assoluto durante
i Giochi olimpici di Atene.
Consideriamo questo dato di parti-
colare rilevanza, anche al netto
della variabilità ambientale che ha
potuto differenziare le due
Olimpiadi e nonostante le mancate
specifiche riguardo alle diagnosi o
le motivazioni che hanno spinto gli
atleti a richiedere il consulto derma-
tologico; 
Riteniamo in conclusione che tali
quesiti possano essere posti anche
in ambito internazionale, per una
migliore sorveglianza epidemiologi-
ca all’interno di ogni ambito sporti-
vo agonistico, finalizzata al reperi-
mento di più accurati strumenti di
prevenzione dermatologica per gli
atleti.                                          l

Anche i ciclisti, che comunque sono esposti a qualsiasi tipo di clima, spesso
passano ore e ore in bicicletta sotto il sole



fornitore che già si è guadagnato
una forte credibilità nella F.3 tricolo-
re, la potenza importante (180 cv),
la cura alla sicurezza, sono stati
appeal tecnici apprezzati.
Il montepremi proietta i migliori nel
Campionato Italiano Formula 3 ed
è un motivo di grande considera-
zione da parte dei piloti. La stessa
presenza di allievi del Ferrari Driver
Academy, come il campione
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Giovani piloti 

CRESCONO

Si è conclusa con la prova  di Monza la prima stagione della Formula AciCsai
Abarth, valevole anche per il trofeo Alboreto. Pieno successo della manifestazione

con il francese Maisano vincitore individuale. Numerosi i partecipanti 
tutti di età compresa tra i 15 e i 19 anni

Con il successo finale conquista-
to dal francese Brandon Maisano,
davanti allo svizzero Patric
Niederhauser ed all’italo-svizzero
Raffaele Marciello, si è recente-
mente conclusa a Monza la prima
stagione di gare della Formula
AciCsai Abarth, la serie addestrati-
va varata quest’anno dalla federa-
zione nazionale per allevare giova-
ni talenti. Valevole anche come
Sesto Trofeo Michele Alboreto,
l’ambito riconoscimento che fino al
2009 era abbinato alla Formula
Azzurra dalla quale ha raccolto il
testimone, la Formula AciCsai
Abarth ha visto la sua prima edizio-
ne di Campionato Italiano all’inse-
gna di uno spettacolo agonistico
appassionante. Merito della mono-
posto, sicura e prestazionale, che
seguendo precise indicazioni di
Aci-Csai è stata realizzata dalla
Tatuus con motorizzazione FPT
Racing 1.4 Turbo da 180 CV. E
merito di un ricchissimo schiera-
mento di giovanissimi piloti, dall’età
media di poco superiore ai 17 anni,
provenienti da un panorama sporti-
vo internazionale.
I sette appuntamenti in calendario,
tutti su gara doppia, hanno, infatti,
registrato presenze sempre supe-
riori ai 35 iscritti, di cui poco meno
della metà di nazionalità estera e
con 12 differenti nazioni rappresen-

tate. Dalla Francia all’Argentina,
dalla Svizzera al Brasile, dal Sud
Africa alla Cina. A persuadere
squadre e piloti, sono stati i conte-
nuti tecnici, il montepremi e la pre-
senza del Ferrari Driver Academy.
Quanto alla tecnica la monoposto
si è presentata subito molto vicina
alla Formula 3 e per questo struttu-
ralmente più formativa di altre simi-
lari. La motorizzazione dello stesso

Il vincitore del trofeo, il francese Brandon Maisano festeggiato dal suo team

A cura della Commissione automobilistica sportiva italiana



no il comportamento dei piloti. Piloti
tutti giovanissimi perché sono
ammessi alla partecipazione
ragazzi di almeno 15 anni di età e
massimo di 19. Quest’anno i piloti
nati tra il 1° gennaio 1987 ed il 31
dicembre 1990, ovvero tra 20 e 23
anni di età sono stati in gara per un
trofeo Nazionale. Fatta eccezione
per due 22enni, sul totale dei parte-
cipanti il pilota più “anziano” ha da
poco compiuto 20 anni, mentre il
più giovane, Raffaele Marciello,
compirà 16 anni solo a dicembre.
La stagione 2010 si è perciò con-
clusa nel segno del francese
Brandon Maisano (BVM-Target),
17enne di Cannes, che ha fatto suo
il titolo dopo essersi portato in testa
al campionato in occasione del
terzo round ed aver poi sapiente-
mente amministrato il vantaggio. I
suoi primati prestazionali, come la
pole position nell’appuntamento di
Monza, i quattro giri più veloci o le
sole quattro vittorie incamerate,
sono, infatti, arrivate solo quando le
dinamiche di classifica lo rendeva-
no necessario. Se Brandon è stato
campione per supremazia intelletti-
va, non sono mancate eccellenze
in termini di talento puro. 
Come quello mostrato da Raffaele
Marciello (JD Motorsport), suo
compagno di studi nel Ferrari
Driver Academy e che, nonostante
i suoi 15 anni, ha mostrato subito
grandi doti velocistiche e caratteria-
li. L’incidente del quale è stato
incolpevole vittima ad Imola, a conti
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fatti, gli ha
negato la pos-
sibilità di lotta-
re ad armi più
pari, ma resta
comunque un
terzo posto in
classifica otte-
nuto con due
vittorie, altri
due piazza-
menti a podio,
una pole posi-
tion ed un giro
più veloce. A
soffiargli la
seconda posi-
zione in cam-
pionato, pro-

prio all’ultimo round, è stato lo sviz-
zero Patric Niederhauser (Jenzer
Motorsport), autore di una seconda
metà di stagione in crescendo con
una vittoria, altri cinque piazzamen-
ti a podio (il numero dei suoi piaz-
zamenti nelle prime tre posizioni è
risultato inferiore solo a quello di
Maisano, che ne ha ottenuti sette),
una pole e un giro più veloce. A
dimostrazione del grande equilibrio
espresso in pista va segnalato che
ben otto differenti piloti sono saliti
sul gradino più alto del podio nelle
14 gare disputate. 
L’appuntamento con lo spettacolo
offerto dalla Formula AciCsai
Abarth è ora al prossimo anno con
una nuova emozionante stagione
di gare per i giovanissimi talenti
dell’automobilismo italiano ed inter-
nazionale.
Campionato Italiano Formula
AciCsai Abarth. Trofeo Michele
Alboreto. 1) Brandon Maisano
(BVM Racing), 128; 2)
Niederhauser (Jenzer Motorsport),
106; 3) Marciello (JD Motorsport),
91; 4) Cunill (Prema Junior), 82; 5)
Zimin (Jenzer Motorsport), 80; 6)
Van Asseldonk (Prema Junior), 76.
Trofeo Nazionale CSAI. 1)
Iaquinta (Emmebi - ARM
Competition), 153; 2) Colombo (RP
Motorsport - ARM Competition),
116; 3) Bonamico (), 98; 4) Taloni
(Winner Motorsport), 78.Trofeo
Nazionale CSAI TEAM. 1) Prema
Junior, 166; 2) Jenzer Motorsport,
160; 3) BVM, 122.                       l

Brandon Maisano o l’italo svizzero
Raffaele Marciello, è stata di forte
stimolo per tutti anche perché in più
occasioni lo stesso responsabile
del programma FDA, Luca
Baldisserri, ha dichiarato che ave-
vano sotto osservazione tutti i par-
tecipanti al campionato proprio per
cercare nuovi talenti. 
La possibilità di svolgere test in
sessioni programmate già in sede
regolamentare attraverso giornate
di prove collettive ha rappresentato
un altro punto chiave del campio-
nato, fondando le sue valenze for-
mative anche su un importante
numero di chilometri percorsi tra
prove e gare. Il grande numero di
partecipanti è stata un’altra leva
delle valenze formative che si con-
solidano quando il pilota è costretto
a confrontarsi con un alto numero
di avversari, ma, come proprio
come la Formula Azzurra a suo
tempo fortemente voluta dal com-
pianto Gino Macaluso nell’ambito
del Progetto Giovani, la Formula
AciCsai Abarth è una vera e propria
scuola sul campo. Grazie alla pre-
senza della Scuola Federale Csai,
con il direttore Cristiano del Balzo
ed il pilota-istruttore Raffaele
Giammaria, i piloti sono assistiti in
pista in ogni appuntamento della
stagione attraverso briefing dedica-
ti alla tecnica di guida, alla regola-
mentazione sportiva ed alla mecca-
nica. Il pilota-istruttore scende poi
anche in pista nelle prove libere in
modo da seguire e studiare da vici-

Le vetture monoposto realizzate dalla Tatuus su indicazioni Aci-Csai alla partenza della prova di Monza
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bili e lasciando inchiodato alla
sedia tutti gli spettatori fino alla fine
con standing ovation per la squa-
dra nazionale Italiana che ha vinto
questa Four Nations Qualification
Cup con dei punteggi sorprendenti
come il 17-1 contro l'Austria e il 14-
3 contro la Francia.
Il fairplay, la sportività, la complicità
del binomio sono le basi di questo

La “pallacanestro” a cavallo, da poco entrata anche nello CSAIn Equitazione,
riscuote sempre più interesse. Merito anche della squadra azzurra che durante la
fiera “CavalliaMilano” ha entusiasmato il pubblico vincendo la Four Nations Cup

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE

sport, molto coinvolgente per il
pubblico e molto accessibile per la
semplicità delle sue regole, che ne
fanno uno sport eccezionalmente
attraente per i media e il grande
pubblico. Questa disciplina apporta
nel mondo equestre delle caratteri-
stiche molto interessanti e comple-
mentari rispetto alle classiche disci-
pline equestri. Prima di tutto,

Durante la mani-
festazione di
CAVALLIaMILANO,
presso la Fiera di
Rho programmata
dal 21 al 24 ottobre,
si è svolta la Four
Nations Qualification
Cup di Horse Ball,
tappa necessaria
per alcune nazioni,
tra cui l'Italia, per
poter partecipare al
p r o s s i m o
C a m p i o n a t o
Europeo che si svol-
gerà in Francia nel
2011. CSAin
Equitazione, in stret-
ta collaborazione
con la FIHB
( F e d e r a z i o n e
Internationale di
Horse-Ball), ha
messo in piedi un
progetto di comunicazione e di for-
mazione per nuovi tecnici che desi-
derano avvicinarsi a questa disci-
plina.  La presenza dell'Horse-Ball
in questa prima Fiera del Cavallo a
Milano è stato senz'altro uno stra-
ordinario successo a giudicare dal
numeroso pubblico che ha gremito,
già mezz'ora prima dell'inizio delle
partite, tutti i posti a sedere disponi-

www.csainequitazione.it

L’Horse-Ball va alla

CARICA

La squadra italiana di Horse-Ball premiata dopo la vittoria nella Four Nations Qualification Cup
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molto più accessibile e stimola l'al-
levamento di razze "minori" che
oggi non avrebbero sbocco in una
competizione internazionale con le
altre discipline equestri.
Ricordiamo, ancora una volta, che
cosa è l'Horse-Ball. E’ prima di tutto
uno sport di squadra. Uno sport
collettivo nel mondo equestre. Si
gioca sia su cavallo che su Pony ed
è molto affascinante e coinvolgente
da guardare in particolare nella rac-
colta della palla (chiamata in fran-
cese ramassage) senza mai scen-
dere da cavallo. Difficile? Per nien-
te. In realtà piccini e grandi posso-
no praticare questa disciplina e
grazie ad una cinghia che passa
sotto la pancia del cavallo ed è
attaccata alle staffe, chiunque può
raccogliere la palla da terra. Le
regole sono in parte quelle della
pallacanestro. L'obbligo dei tre pas-
saggi tra tre giocatori diversi crea
un gioco di attacchi e difesa basati
su schemi di gioco. La palla non
può essere tenuta da un giocatore
per più di 10” favorendo così circo-
lazione di palla e velocità di gioco.
Due arbitri disciplinano il gioco di
cui uno a cavallo. La partita dura 20
minuti con un intervallo di 3 minuti.
Sono quattro i binomi contempora-
neamente sul campo di gara men-

tre due riserve sono a bordo campo
e possono entrare in qualsiasi
momento purché in fase di gioco
fermo. La disciplina è nata in
Francia negli anni 70 e conta oggi
più di venti paesi praticanti ed è
riconosciuta dalla FEI. 
E' arrivata in Italia alla fine degli
anni 80 e ad oggi è giocato in più di
11 regioni Italiane con una ventina
di squadre.
Infine, per giocare a Horse-Ball non
occorrono particolari attrezzature
ma semplicemente un pallone
imbrigliato in una rete di sei mani-
glie, una cinghia per legare le staf-
fe e un cerchio da un metro di dia-
metro per incominciare a fare i
primi canestri. Il prossimo appunta-
mento di CSAIn Equitazione con
l'Horse-Ball è rappresentato dallo
stage di formazione per principianti
che si terrà dal 20 al 22 novembre
presso il Centro Ippico Nuova
Cascina Vergosa in Via Vergosa 5,
a San Fermo della Battaglia (CO).
Lo stage è rivolto a tutti e insegne-
rà le basi per iniziare a giocare e a
divertirsi. Docente: Miki Appendino,
allenatore della Nazionale Italiana.
Per qualsiasi informazione si può
prendere contatto con segrete-
ria@csainequitazione.it oppure
horseball@csainequitazione.it     l

essendo una disciplina molto
immediata nel suo approccio, per-
mette di coinvolgere da subito i più
piccoli su Pony. Lo spirito collettivo
crea immediatamente un legame
molto forte tra i binomi
cavaliere/pony e ovviamente tra i
diversi componenti della squadra. Il
fatto per i giovani di poter continua-
re poi su cavalli, crea una motiva-
zione fortissima e permette da
subito di avere dei ragazzi molto
competitivi, ne è la dimostrazione il
risultato ottenuto durante questa
Four Nations Qualification Cup con
la squadra italiana composta da
giovani elementi. 
Un altro aspetto interessante è il
trattenimento dei ragazzi nel
mondo equestre. In effetti, uno dei
problemi maggiori dell'equitazione
in tutto il mondo è l'abbandono del-
l'equitazione dei ragazzi in fase di
pre-adolescenza. In quel periodo i
maschi cercano il rapporto di squa-
dra e di appartenenza che difficil-
mente trovano nelle discipline
equestri classiche. I centri che
invece praticano l'Horse-Ball trat-
tengono fino all'80% dei loro ragaz-
zi. Un altro dei vantaggi di questa
disciplina è che non esiste una
razza particolarmente adatta, que-
sto rende lo sport economicamente

Una spettacolare fase di gioco di Horse-Ball. Oggi in Italia si gioca in ben undici regioni con una ventina di squadre



CSAIN e ANIMA PER IL SOCIALE

sostenere un programma medico
umanitario internazionale dedicato
all’infanzia in difficoltà».
Alla presenza dell’autore Gaetano
Gargiulo, hanno introdotto l’incon-
tro Sabrina Florio, Presidente di
Anima, Barbara Santoro,
Presidente Shenker e coordinatrice
del Progetto “Manager con Anima”
e Santo Versace, Presidente
Fondazione Operation Smile Italia
Onlus. Hanno presentato il testo
Barbara Sena, Docente di
Metodologia e tecnica della ricerca
sociale e Sociologia dei processi
economici alla Facoltà di Scienze
Sociali della Pontificia Università
San Tommaso D'Aquino in Urbe
“Angelicum” e Michele Petrucci,
Presidente ASAP, Agenzia per lo
Sviluppo delle Amministrazioni
Pubbliche. Ha condotto Antonio
Memoli, studioso di Etica Sociale. l

valori d’impresa,
Associazione non profit pro-
mossa dall’Unione degli
Industriali e delle imprese di
Roma.
Un progetto editoriale allo
stesso tempo ‘culturale’ ed
‘umanitario’, finalizzato alla
valorizzazione del rapporto
tra Impresa, Cultura e
Solidarietà. Il saggio contri-
buisce, infatti, al sostegno
dei programmi medici uma-
nitari della Fondazione
Operation Smile Italia Onlus.
In occasione dell’evento è
stato presentato il progetto
“Manager con Anima”, con-
versazioni con imprenditori
impegnati in progetti di
Responsabilità Sociale
d’Impresa creativi ed innova-
tivi, ideato e realizzato da
Anima in collaborazione con
Shenker.

Sabrina Florio, Presidente di
Anima: «Abbiamo deciso di soste-
nere questa iniziativa editoriale in
quanto perfettamente in linea con
la mission di Anima, Associazione
che si occupa di diffondere tra le
imprese del territorio la cultura
della responsabilità sociale d’im-
presa e della sostenibilità. In un
contesto globalizzato in continua
evoluzione, caratterizzato da dina-
miche sociali e turbolenze finanzia-
rie, la nostra economia ha ancora
più bisogno oggi di imprenditori e
manager che sappiano impegnarsi
e guardare lontano: è così che si
sviluppa un’imprenditoria sana, in
grado di divenire vero motore del
benessere sociale. 
E’ con piacere inoltre che condivi-
diamo la scelta nobilissima di

Diffondere una nuova concezio-
ne del ‘fare impresa’, basata sulla
responsabilità sociale, in cui mana-
ger e imprenditori divengono sog-
getti proattivi capaci di rendere
compatibile la propria prospettiva di
crescita con lo sviluppo economico
e sociale del Paese. 
Una sfida a varcare la soglia e
superare un approccio gestionale,
organizzativo e manageriale di tipo
tradizionale per incamminarsi
verso una maggiore etica nel lavo-
ro, nella gestione e nei fini d’impre-
sa. 
Questo il principale messaggio del
libro “La porta di Titò”, che è stato
presentato il 10 novembre scorso a
Roma, presso lo Shenker Culture
Club, da Anima per il sociale nei

Anima ha presentato a Roma il libro “La porta di Titò” di Gaetano Gargiulo. 
Un saggio con cui si vuole valorizzare il rapporto tra impresa, cultura e solidarietà.
Nell’occasione è stato proposto anche il progetto “Manager con Anima”
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APRIAMO quella porta

La copertina del libro di Gaetano
Gargiulo

Sabrina Florio, presidente di Anima
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Montecatini Terme ha ospitato a fine ottobre un nuovo stage di aggiornamento per
dirigenti e tecnici dello CSAIn. E’ stato organizzato in stretta collaborazione con la

Scuola dello Sport Coni della Toscana. Si replica a fine novembre a Vicenza

Montecatini Terme ha accolto,
nell’ultimo weekend di ottobre, una
nutrita schiera di tecnici e dirigenti
CSAIn per un corso di formazione
dagli alti contenuti, organizzato in
stretta collaborazione con la
Scuola dello Sport CONI della
Toscana. L’esigenza di informare e
formare le figure del dirigente spor-
tivo e del tecnico sportivo, nasce
nello CSAIn molti anni fa, ma si è
avvertita ancora più intensamente
a partire dal 1999, cioè dal Decreto
Melandri  242/99, dall’art.90 della
finanziaria 2003, legge 289/2002 e
dal Decreto Pescante 15/2004.
Questa legislazione relativa alla
materia sportiva, ha disposto age-
volazioni fiscali ed indicazioni pre-
cise circa la natura giuridica dell’as-
sociazionismo sportivo e disposi-
zioni relative ai requisiti obbligatori
per le associazioni e società sporti-
ve dilettantistiche. Inoltre, l’evolu-
zione della società odierna, tesa
all’esame costante della cura della
persona non solo sotto il profilo fisi-
co, ma anche da un punto di vista
sociale, di stili di vita, psicologico e
sanitario, richiede ai tecnici di esse-
re in grado di prestare servizi sem-
pre più esclusivi. Da queste consi-
derazioni, è nata la necessità,
all’interno dello CSAIn, di creare
appositi corsi di formazione da
rivolgere proprio ai dirigenti e ai
tecnici sportivi.
A Montecatini, dopo i saluti di rito
(molto gradito quello del Presidente
del CONI Toscana dr. Paolo
Ignesti), i docenti della scuola dello
sport regionale ed i docenti CSAIn
si sono alternati nell’insegnamento
delle materie, in parte in sessione

Dirigenti e tecnici, tutti 

in CORSO
legislazione sportiva. Per tutti i pre-
senti attestati di partecipazione
CSAIn, per gli assenti invece, si
replica a fine novembre a Vicenza
e l’augurio (e il consiglio) è che la
partecipazione sia molto ampia,
per la valenza oggettiva dei corsi e
per l’importante crescita personale
e professionale che ne deriva. Per
eventuali informazioni, fa riferimen-
to la segreteria nazionale CSAIn
allo 06-54221580                       l

comune (tecnici e dirigenti assie-
me) ed in parte in aule separate a
causa delle ovvie diversità nei pro-
grammi dei corsi. 
Promozione ed impiantistica sporti-
va, sono stati i primi argomenti del
corso per dirigenti, seguiti dai prin-
cipi di base per la costituzione e
organi e funzionamento delle Asd,
compresi obblighi contabili e rendi-
contazione. A chiudere la prima
giornata, nozioni sulle responsabili-
tà del dirigente e tecnico
sportivo. Il sabato si è aper-
to parlando di comunicazio-
ni interpersonali e degli
aspetti sanitari della pratica
sportiva, nel pomeriggio,
inquadramento e adempi-
menti per compensi erogati
da Asd, poteri di accesso,
ispezione e verifica nello
sport dilettantistico ed etica
dello sport. Invece materie
esclusivamente trattate nel
corso per tecnici: metodo-
logia dell’allenamento,
metodologia dell’insegna-
mento e psicologia dello
sport.
A chiudere il corso, il
responsabile della forma-
zione CSAIn, dott. Michele
Barbone, che ha parlato di
ordinamento sportivo e

In una foto d’archivo il dott. Michele Barbone
con il presidente CSAIn Luigi Fortuna



38

associati su argomenti ostici e in
continua evoluzione». Dott.
Vincenzo Schiocca
l «L'aggiornamento è stato un
momento di aggregazione interes-
sante, sia dal punto di vista tecnico
che umano. Ho gradito molto che le
varie lezioni siano state suddivise
in due momenti, forme e tecniche
di combattimento. 
Ho trovato i docenti molto prepara-
ti, e personalmente non ho avverti-
to la tensione che mi attanagliava

Il TAEKWOND
fa il restyling

A Cassano Magnago si è svolto l’importante corso di aggiornamento 
per tecnici e cinture nere della Federtaekwondo. Tanti gli argomenti trattati

da qualificati docenti. I giudizi positivi dei partecipanti

Dall’8 al 10 ottobre, presso la
sala congressi dell'Hotel Astoria e il
Palazzetto Tacca di Cassano
Magnago, si è svolto il corso di
aggiornamento nazionale per tecni-
ci e cinture nere di Taekwondo. La
manifestazione ha visto la parteci-
pazione di Maestri di fama interna-
zionale che hanno tenuto sessioni
formative teoriche e pratiche di
Taekwondo e Hapkido. Gli argo-
menti trattati sono stati: primo soc-
corso, aspetti fiscali delle Asd,
metodologia di allenamento,
Taegeuk-Poomsae, tecniche di
combattimento, tecniche di difesa
personale con momenti di allena-
mento collettivo dove sia i tecnici
sia le cinture nere interessate all'in-
segnamento, hanno potuto con-
frontarsi sulle metodologie per alle-
nare i più piccoli (6/13 anni). Nel
tentativo di ripristinare l’atmosfera
di amicizia e stima reciproca che si
respirava in quei giorni proponiamo
qui alcuni commenti dei protagoni-
sti.

***
l «Il corso è andato bene, apprez-
zo molto la voglia di fare. Bello il
clima che si è creato; le lezioni
erano interessanti. In una battuta,
un corso edificante». M° Marco
Varrucciu
l «Cari Amici, come direttore tecni-

co di FederTaekwondo Italia e AMC
ho avuto l’opportunità di lavorare in
un clima fraterno e serio, cui hanno
contribuito sia il corpo docente che
i tecnici/allievi. Sono stati due gior-
ni di prove e di apprendimento
intensi sia sul piano teorico che
nella pratica. L’impegno di tutti si è
concretizzato nel fare del proprio
meglio per sviluppare la tecnica dei
due sistemi di arti marziali coreane:
il Taekwondo e l’Hapkido. Posso
solo congratularmi e ringraziare il
nostro Presidente Vitale Monti e gli
altri dirigenti nazionali e regionali
che erano presenti a questo incon-
tro bene organizzato per dimostra-
re il loro impegno e sostegno». M°
Hernando Reyes Mazabel
l «La lezione da me tenuta in occa-
sione del corso di aggiornamento
nazionale, ha riguardato l’introdu-
zione del Modello E.A.S. e il muta-
to quadro normativo in materia di
Associazioni Sportive
Dilettantistiche. Tali tematiche
hanno spinto il Presidente federale
ad avvalersi della mia collaborazio-
ne per fornire agli interessati i vari
aggiornamenti sugli aspetti fiscali e
previdenziali riguardanti i “compen-
si per prestazioni sportive e spese
sostenute. Ringraziando il
Presidente Monti, per la sensibilità
mostrata nei confronti dei propri Il presidente Monti premia il M° Cirillo



39

nelle scorse edizioni. Ho sempre
mostrato diffidenza nei confronti
della disciplina dell'Hapkido, ma
questa volta il maestro Hernando è
riuscito a farmi a sentire a mio agio
e a farmi apprezzare questa nobile
disciplina». Allenatore Carlo
Antonio Recupero
l «Come cintura nera partecipante
al corso ho avuto delle ottime
impressioni su tutto ciò che ha
riguardato il corso. C’è stata una
grande professionalità da parte dei
docenti e dei tecnici che hanno
saputo tenere i corsi in maniera
esauriente per chi era già esperto,
senza però rendere difficile l’ap-
prendimento dei temi da loro tratta-
ti a chi invece era ancora alle prime
armi. A differenza di altri corsi a cui
ho preso parte negli anni preceden-
ti si è visto un maggiore spirito di
gruppo». C.N. 4° Dan Francesco
Polisi
l «Ringrazio tutti coloro che hanno
contribuito alla buona riuscita della
manifestazione. I corsi sono stati
interessanti». Istruttore Marcello
Scacchetti
l «Penso che il corso abbia avuto
una buona riuscita, sia perché è
stato seguito con interesse dai par-
tecipanti, sia perché noi docenti, in
base alle esperienze fatte negli
anni addietro, abbiamo cercato di
spiegare in modo semplice le
nozioni fondamentali anche per
coloro che intendono intraprendere
l’insegnamento». M° Salvatore
Cirillo
l «Ho trovato il corso molto interes-
sante e ben organizzato, i
relatori/tecnici molto preparati. Le
lezioni teoriche sono state chiare
ed esaurienti e quelle tecniche
molto avvincenti». CN 3° Dan
Antonio Oggiano
l «Considerando le poche ore a
disposizione per curare i vari aspet-

ti del corso,
direi che
sono state
usate in
m a n i e r a
costruttiva.
Non cono-
scevo il prof.
Marchetta:
ho apprez-
zato molto
le sue lezio-

ni teoriche e pratiche sulle metodo-
logie di allenamento. Conoscevo
solo di vista il dott. Schiocca ed ho
apprezzato la sua pazienza nel cer-
care di rendere meno ostica la sua
lezione sugli aspetti legali e fiscali.
Del M° Antonio Voci conosco la tec-
nica per averlo arbitrato nelle gare
di forme e apprezzo l'impegno e la
serietà dimostrata; il M° Cirillo non
avevo mai avuto il piacere di veder-
lo all'opera e devo dire che si è
dimostrato all'altezza della situazio-
ne. Per il settore Hapkido il M°
Hernando Reyes Mazabel è una
garanzia di competenza e per me è
un onore collaborare, nel mio pic-
colo, con lui. Il dottor Manzi e il M°
Cornacchia sono stati efficienti,
esaurienti e pazienti come sempre.
Ringrazio il Presidente e gli orga-
nizzatori per quella che si può defi-
nire un’esperienza». M° Antonello
Crabu
l «Il corso mi è parso serio e com-
pleto i docenti a mio giudizio mi
sono parsi molto preparati sugli
argomenti di loro competenza. Ho
apprezzato la varietà delle temati-
che affrontate». Allenatore
Simone Fiora
l «I docenti sono stati molto bravi a
trasmettere le nozioni e le tecniche
sia per quanto riguarda il combatti-
mento che le forme. Ho apprezzato
molto la lezione di Hapkido: il M°
Hernando Reyes Mazabel fa cose
bellissime da vedere e da praticare.
Inoltre ho trovato immediatamente
fruibili gli spunti sulla metodologia
di allenamento che ci sono stati for-
niti dal prof. Marchetta e che a mio
avviso hanno rappresentato la vera
novità di quest’anno». Istruttore
Claudio Di Salvo
l «Ho rivisto amici fraterni e cono-
sciuto persone sincere, grazie a
questo corso, che mi ha dato la
soddisfazione di raggiungere un

obiettivo da me ambito da anni,
quello di avere il titolo di allenatore,
per poter far conoscere questa
disciplina, ed insegnarla. Forse
sono la persona meno adatta, poi-
ché ultimo arrivato, ma per tutti solo
una parola: grazie». Allenatore
Gerardo Cirillo
l «Tutto sommato il corso è andato
bene, abbiamo lavorato con lo spi-
rito giusto e credo che le persone
siano rimaste contente, io come
docente posso dirmi soddisfatto in
generale. Per quanto riguarda il M°
Cirillo, quello che ho potuto notare
è che finalmente si è visto un po’ di
agonismo, molto preparato e umile.
Molto preparato soprattutto sugli
schemi da combattimento e bravo
nel far vedere le tecniche. 
Per quanto riguarda il dottor Manzi:
beh, oramai è un veterano e sicura-
mente molto preparato. Per quanto
riguarda il preparatore atletico: otti-
ma nuova entrata... il Prof.
Marchetta, formidabile, spettacola-
re sia teoricamente sia praticamen-
te (incredibile la coordinazione che
ha acquisito), molto preparato e
usa degli ottimi metodi di insegna-
mento, usa gli esempi per farti capi-
re, e il suo linguaggio è semplice e
conciso, molto coinvolgente: 10 e
lode. Per quanto riguarda il dott.
Schiocca: veramente preparato nel
suo settore, un po’ difficile da capi-
re ma non per demerito suo, ma
per l'ignoranza nostra nel settore
fiscale. Per il M° Spagnolo: molto
bravo, ma non ho avuto il piacere di
vederlo in azione in quanto sempre
impegnato nei miei corsi. Per il M°
Voci: fate voi, io non posso giudi-
carmi, ansi sarei grato se mi face-
ste sapere il pensiero dei corsisti,
per capire dove migliorare e che
impressione hanno avuto di me. Un
saluto a tutti». M° Antonio Voci
l «Nella nuova edizione del corso
di aggiornamento, FederTaek-
wondo ha dato la possibilità di par-
tecipare al corso a tutte le cinture
nere: un ottimo trampolino di lancio
per chi voglia percorrere la strada
dell’insegnamento di questa disci-
plina coreana. È stata una bellissi-
ma esperienza, perché oltre a con-
seguire il diploma di allenatore, ho
avuto la possibilità di confrontarmi
con persone più esperte di me».
Allenatore Antonio Manzo         l

Il gruppo dei partecipanti al corso di aggironamento
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Veneto e Sicilia, il WUSHU
è tricolore

I team CSAIn delle due regioni hanno rappresentato 
con successo l’Italia nel campionato internazionale 
Dragon Day svoltosi in Belgio

Eccellente prova degli atleti italiani, con i team di
Wushu CSAIn del Veneto e della Sicilia, al Campionato
Internazionale di Wushu Kung Fu denominato Dragon
Day 2010. La manifestazione, organizzata dalla scuo-
la di arti marziali cinesi “La Mante Belge” del maestro
Josè Magnee, si è svolta il 9 ottobre a Trooz, in provin-
cia di Liegi (Belgio). Più di 150 atleti provenienti dalle
diverse località europee come Italia, Francia, Belgio,
Spagna, Olanda, Germania. Presente anche la Cina
grazie alla partecipazione, come Special Guest, del
monaco di Shaolin Shi Yan Li. A presiedere la giuria gli
esperti arbitri de La Mante Belge con la gradita colla-
borazione di tre rappresentanti della Federazione
Belga “Chan Wu” di Wushu Kung Fu. La manifestazio-
ne ha avuto inizio con la parte artistica Tao Lu di wushu
moderno e Kung Fu tradizionale con le categorie dei
più piccoli per poi passare alle categorie adulti. Nel

pomeriggio si sono svolti i combattimenti di Sanda,
molto seguiti e apprezzati dal numeroso pubblico pre-
sente. Il tutto si è concluso con una grande festa all'in-
terno della scuola de La Mante Belge, con tutte le rap-
presentative, all'insegna di una grande amicizia e spor-
tività. Si notava la presenza, durante le premiazioni, di
rappresentanti del Consolato italiano in Belgio,
dell'Assessore belga alle Politiche Giovanili e del
Sindaco (Borgomastro) di Trooz. Il team Wushu
CSAIn, che ha rappresentato l'Italia, si è fatto valere
riuscendo a salire più volte sul podio, portando così a
casa cinque medaglie d’oro, quattro d’argento e tre di
bronzo. Il Team, capitanato dal veterano M° Carmelo
Scaletta (nell'occasione anche direttore tecnico del
team CSAIn) e dei due team leader i maestri
Domenico Gosetto e Enrico Pase, è riuscito ancora
una volta a portare in alto, con il Wushu Kung Fu, i
colori italiani e il buon nome dello CSAIn in Europa.
Sport, amicizia e divertimento, sono gli ingredienti di
questa importante e significativa esperienza.
I componenti del team italiano con i risultati.
· Team leader: Gosetto Domenico e Pase Enrico
(CSAIn Veneto)

· Direttore Tecnico: M° Carmelo Scaletta
(CSAIn Sicilia), due ori nel Kung Fu
Tradizionale.
· Laudani Orazio (Training Club, Misterbianco,
CT): due ori nel Wushu Moderno
· Leotta Antonino (Training Club,
Misterbianco, CT): un oro nel Wushu Moderno
· Lai Mattia (Wushu School, Colfosco, TV):
due argenti nel Wushu Moderno
· Bazzo Pierluigi (Wushu School, Colfosco,
TV): due bronzi nel Wushu Moderno
· Matteo Peruch (Wushu School, Colfosco,
TV): un bronzo nel Sanda (85 kg)
· Casagrande Ivan (Wushu School, Colfosco,
TV): un argento nel Sanda (85 kg)
· Fontana Stefano (Wushu School,  Colfosco,
TV): un argento nel Sanda (+85 kg)
· Zambon Matteo (Wushu School, Colfosco,
TV): 4° posto nel Wushu Moderno l

La squadra CSAIn di Wushu che si è fatta onore in Belgio



I primi quattro classificati nel torneo di Biella con il
presidente regionale CSAIn Pierfranco Gilardino

QUI PIEMONTE
A BIELLA SI VA A TUTTO SQUASH
IL TROFEO CSAIN VINTO DA GALLI 

Si è disputato a fine settembre, sui campi del Centro
Sportivo Pralino a Sandigliano (Biella) il 9° Trofeo
CSAIn, torneo di squash per la categoria open, magi-
stralmente organizzato e diretto dai ragazzi dell’Asd
Biella Squash, società affiliata al Comitato CSAIn di
Biella. Ben trentatrè gli atleti intervenuti da Piemonte,
Liguria, Lombardia, Svizzera e Belgio a contendersi
l’ambito trofeo, giunto ormai alla sua 9ª edizione.
Quattro i giocatori di 1ª categoria (Galli, Cabella,
Verbena e Gianfredi) e quattro quelli di 2ª categoria
(Corso, Rossi, Mannu e Portinaro) ammessi diretta-
mente al “Main Draw” (il tabellone principale), con tutti
gli altri a giocarsi nelle qualifiche i quattro posti dispo-
nibili. Tra questi Scarioni (2ª cat), Ghirelli, Casalvolone
C., Signorini e Cazzola (tutti di 3ª categoria) a difender-
si dagli attacchi degli altri giocatori iscritti.
Era il primo torneo della stagione agonistica ASSI
2010/2011 e in palio (oltre al trofeo ed ai premi offerti
dagli sponsor), visto l’elevato numero di partecipanti,
c’erano punti importanti per smuovere la classifica
nazionale ASSI (Associazione Squash Italia, affiliata
CSAIn). Gli incontri iniziavano puntualmente alle ore
9,30 e registravano subito due sorprese: Monica Lovati
e Eleonora Baruffi (due simpatiche, belle e brave
ragazze novaresi in forza al Cadrezzate Fitness Club)
s’imponevano sui più quotati avversari maschili di pari
categoria Banzato e Borca e si aggiudicano il passag-
gio del turno suscitando l’ammirazione del folto pubbli-
co presente. Non si registrano sorprese invece al 2°
turno dove pressoché tutti i giocatori più quotati rispet-
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tavano i pronostici battendo i loro avversari e lo stesso
avveniva nel 3° ed ultimo turno di qualifica; unica ecce-
zione l’eliminazione di Paolo Ghirelli ad opera di uno
scatenato Cazzola, più pimpante e puntuale sulle vele-
nose palle del veterano genovese.
Accedevano così al main draw Stefano Scarioni,
Gianluca Signorini, Corrado Casalvolone e appunto
Filippo Cazzola.
Anche nel 1° turno del main draw non si registravano
particolari sorprese: Marco Portinaro, Massimo Corso
e Alberto Rossi (tutti di 2ª cat.) battevano abbastanza
agevolmente i rispettivi avversari della categoria infe-
riore Filippo Cazzola, Gianluca Signorini e Corrado
Casalvolone; la sfida tra i pari categoria (2ª) Marco
Mannu e Stefano Scarioni vedeva prevalere il secon-
do. Come pronosticabile nei quarti lo svizzero Marcello
Galli e Stefano Verbena avevano la meglio rispettiva-
mente sul torinese Marco Portinaro e su Stefano
Scarioni, invece a sorpresa Massimo Corso riusciva ad
imporsi, dopo 5 estenuanti games, sul giocatore di
casa e di 1ª categoria Andrea Gianfredi, chepoi  non
disputerà il tabellone di recupero per uno stiramento.
Bella, intensa e incerta fino all’ultimo era la partita tra il
“Panda” Alberto Rossi (2ª cat) e Fabrizio Cabella (1ª
cat) che vedeva l’alessandrino prevalere al 5° gioco sul
simpatico avversario.
Le semifinali vedevano Galli prevalere per 3-1 su
Corso e Verbena su Cabella (3-2). Purtroppo sul finire
dell’incontro l’alessandrino si infortunava a un polso ed
era poi costretto a rinunciare alla lotta per il 3° posto
cedendo la piazza a tavolino a Massimo Corso.
In finale Galli, caricato a mille, sbagliava poco e
Verbena non aveva scampo subendo il 3 0. Alla fine il
Presidente Regionale CSAIn Pierfranco Gilardino con-
segnava al vincitore il trofeo e le targhe ricordo del tor-
neo, oltre che ai primi 4 classificatisi, anche ai giocato-
ri piazzatisi nei tabelloni di recupero. Dopo la premia-
zione la serata proseguiva in allegria presso i locali
della Birreria Menabrea a Biella.                                l

QUI LOMBARDIA

I BABY ALLIEVI DEL KARATE-DO
SI FANNO ONORE A LISSONE

I giovanissimi allievi del Karate-Do, accompagnati dal
presidente Vittorio Raso e dagli istruttori Andrea e
Marta Sambruni e Paola Di Giovanni, sabato 9 ottobre
hanno partecipato, presso il palazzetto Benedetto
Croce di Lissone, al 1° Trofeo Decor Clan di Karate. La
manifestazione,  organizzata dall’Asd Karate Wa Yu
Kai, era riservata ai bambini/e nati tra il 1999 e il 2005.
Presenti oltre duecento piccoli Samurai di diverse
scuole di karate della Lombardia, che si sono cimenta-
ti nel percorso e nelle prove tecniche con il palloncino.
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Nel percorso a tempo i ragazzi dovevano eseguire una
capovolta in avanti seguita da un balzo e circonduzio-
ne delle braccia, slalom tra i paletti, capovolta indietro,
capovolta saltata, ruota destra e sinistra, balzi a piedi
pari sui quattro lati di un quadrato, ancora capovolta in
avanti e scatto finale. 
Per l’esecuzione corretta di un percorso così struttura-
to il ragazzo deve aver eseguito un buon lavoro sulle
prime tre fasi del progetto karate e anche tecniche con
palloncino, una sfera delle dimensioni di un pallone da
calcio, che deve essere sospeso all’altezza del viso.
Sono ammesse solo alcune tecniche che comprendo-
no i calci circolari (mawashigeri, ura-mawashigeri,
ushiro-mawashi, geri) eseguiti esclusivamente con l’ar-
to arretrato e i pugni (kizamitsuki, gyakutsuki, uraken).
La prova consiste in 20” di libera combinazione di tec-
niche di gambe, seguita da 15” di libera combinazione
di tecniche di gambe e di braccia. La valutazione della
prova deve tener conto di determinati parametri che
sono: la tecnica, la postura e la guardia, la simmetria,
la distanza e il dinamismo motorio. I giovanissimi
Allievi del Karate-Do di Cesano Maderno hanno benis-
simo figurato conquistando in tutto ben 17 medaglie.
Questi risultati  hanno consentito di vincere il Trofeo
per le  società classificandosi al secondo posto.
Venivano  premiati i bambini/e  dal  1° posto al 5°
posto.
Nel Percorso. Cintura bianca: 2° posto  Andrea Lo
Re; 3° posto Andrea Galbiati, 5° posto Michele
Brigandì. Cintura gialla: 1° posto Alhena Ceresa, 2°
posto Giulia Mafrici, 4° posto Riccardo Silva, 5°
Ginevra Ceresa. Cintura verde: 1° posto Iago Brenna,
5° Michele Amoroso.
Nella prova tecnica con il palloncino. Cintura bian-
ca: 3° posto Andrea Galbiati, 5° posto Andrea Lo Re.
Cintura gialla: 1° posto Giulia Mafrici, 2° posto
Samuele Cadenazzi, 3° posto Elena Notarangelo e
Matteo Casotto. Cintura verde: 2° posto Iago Brenna,
3° posto Gaia Sanità.                                              l

QUI VENETO

GRAZIE AI VETERANI DI NOALE
I BIRILLI NON VANNO MAI GIÙ

Per l’Asd Veterani di Noale nel bilancio della stagione
spicca la partecipazione alla Festa dello Sport di
Scorzè. L’associazione ha partecipato attivamente
all’iniziativa installando il campo mobile del gioco dei
birilli, sport praticato a livello nazionale sotto la tutela
della FABI (Federazione Autonoma Birillistica Italiana),
riconosciuta dallo CSAIn e dal Coni.
La società noalese ha organizzato una gara aperta a
tutti che si è conclusa con le premiazioni delle varie
categorie (bambini, ragazzi, donne, tesserati FABI e
non tesserati) durante l’ultima giornata della manife-
stazione. Come negli anni passati il pubblico presente,
durante una delle tante serate dedicate all’iniziativa, ha
potuto anche assistere all’ormai consueta gara tra atle-
ti “destri e sinistri “ appartenenti alle squadre che
gareggiano nel campionato nazionale. La gara, vinta
dagli atleti “destri”, ha riscosso un grande successo da
parte del numeroso pubblico presente che ha potuto
sia apprezzare a livello pratico questo sport in continua
e costante espansione, sia apprezzare il grande livello
tecnico ormai raggiunto da atleti che si allenano
costantemente per partecipare alle molteplici competi-
zioni nazionali. L’Asd Veterani ringrazia i presenti e, in
particolar modo, Mario  Pollon e Alessandro Gobbo,
rispettivamente Presidente e Vice Presidente della
società ospitante, che anche quest’anno si è impegna-
ta ad organizzare quella che è ormai considerata una
tra le più belle e riuscite feste dedicate esclusivamen-
te allo sport della Provincia. Una citazione meritano i
coordinatori Nicola Sarlo e Adone Celeghin.
Il 12 settembre poi si è poi concluso il VII Memorial
Tiberio Lava, gara birillistica individuale riservata agli

I giovanissimi del Karate-Do con il loro presidente (in alto a destra) Vittorio Raso
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iscritti FABI, sempre organizzata dall’Asd Veterani di
Noale. Le varie sfide, che hanno visti impegnati nel
corso della settimana moltissimi atleti anche nei campi
esterni dei comprensori di Treviso, Villorba,
Conegliano e Pordenone, si sono appunto concluse
nel campo di Noale, Giardini di Via Gagliardi, alla pre-
senza di numerosi campioni del gioco (si sono registra-
te in totale circa 400 giocate) che hanno gareggiato per
assicurarsi la vittoria nelle varie categorie oltre al
Trofeo Lava, messo in palio dalla famiglia Lava, da
assegnare al giocatore con il maggior punteggio.
Favoriti dalla bella giornata di sole, la manifestazione
ha potuto così contare anche su una costante parteci-
pazione di un appassionato pubblico che, alla fine, ha
applaudito tutti gli atleti premiati, in particolar modo
Pietro Vidotto della società. Aurora, vincitore del Trofeo
LAVA. Alla presenza del Consiglio Direttivo Asd
Veterani, di Wally Vallotto Lava e del figlio Matteo, del
Presidente FABI Giuliano Fantin, del Presidente Area
Tecnica FABI Mazzobel Armando, del Presidente Area
Promozionale FABI Bastianetto Giancarlo, del Sindaco
della città di Noale dr. Michele Celeghin, degli asses-
sori del Comune di Noale avv. Paolo Dalla Vecchia e
Andrea Muffato, si è conclusa la giornata con un alle-
gro rinfresco in mezzo al verde che circonda il campo
da gioco e con appuntamento per la prossima edizio-
ne.                                                                         l

NELLA MARCA IL PALLONE  VOLA
MA GLI ALTRI SPORT  SCALPITANO

Storica serata quella del 7 ottobre per il gruppo arbitri
amatoriali del GTA che lo CSAIn è lusingato di avere
come soci. L’appuntamento è servito per presentare le
nuove divise dei direttori di gara che saranno chiamati
ad arbitrare gran parte delle gare amatoriali (circa
3.000) a 5 e 11 che saranno giocate nel territorio.
Questo l’organigramma della sezione che conta ben
75 tesserati: Presidente Nico Bucciol; Vice pres.
Silvano Giuliato; delegato tecnico Antonio Bisetto; con-
siglieri: Michele Agnoletto, Gino Bianco, Raffaele
Crotti, Sandro Del Todesco, Claudio Piccolo e
Alessandro Testa. Le capacità tecniche del gruppo
sono già state apprezzate dal nostro ente a Fano,

La squadra di calcio a 5 dei Legionari del Sile

Vasto e Lignano, dove hanno diretto partite dei vari
campionati nazionali. Sempre per restare al calcio da
ricordare, dopo la marea di squadre impegnate nei
campionati di calcio a 11, che si sono messi in moto
anche gli appassionati di calcio a 5. Al Trofeo Enfant
Prodige valido per l’ammissione alle Finali regione
Veneto sono iscritte le seguenti formazioni: C5 Cral TV,
Macellerie Sartorato, Spakkio Team, Carrozzeria
Carnio, Real 2004, Autore TV, Zeus Pizza, ATeam,
Extra Promotion, Dream Team, Paperdream,
Tabarinite (Campione CSAIn Giovanile a Riccione
2010), Legionari del Sile, Tipografia Tarvisium,
Bambini Prodigio, C5 Futsaloon, Paese, Warstainer,
Camalò Ipresa Borsato, Edicola Righetto tutte coordi-
nate da Toni de Biase. Invece il girone Parabae
Sporting Club seguito da Claudio Moret registra ai
nastri di partenza i seguenti gruppi: Spritz Football
Club, Cesconetto Team, IPF Spresiano, Real
Supernastri, Luca e Fantuzzi Sport, Real Tobeo, I
Mercenari, AcLovadina, Al centrale, Ac Marocco,
Dracula C5, Milanese Pitture, Al Morer ed il C5
Kosmoparty vincitore del titolo veneto nel 2009-2010.
Per quanto riguarda infine le cinquanta squadre del
Circolo Dimensione Sport coordinato da Manuel
Furlan e Diego Casadoro, dopo essere state “svezza-
te” a Treviso, daranno  vita al Campionato provinciale
di Venezia che viene promosso per la prima volta nella
storia dello CSAIn. Se son rose… fioriranno
Ma a Treviso e provincia non si vive di solo calcio.
Sono quasi 3.000 gli iscritti alle Piscine Quinto di
Treviso dirette dal presidentissimo Walter Golfetto. Il
gruppo dei validissimi Istruttori seguono una decina di
diversi corsi per adulti e bambini. Quanto mai impor-
tanti i risultati ottenuti dal club che è riuscito a scovare
ed “allevare” dei piccoli talenti dei quali, magari anche
solo nel Veneto, se ne parlerà sicuramente. Non ven-
gono trascurate la ginnastica in genere e la danza: i
tesseramenti nel settore sono arrivati a toccare quota
2.500. Fra le altre in evidenza la società Dna Danza
nell’Anima seguita con innata passione dalla brava e
bella Antonella Darin. lI validi istruttori delle piscine Quinto di Treviso
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istruzione, tra tutte, appunto, i “Test
Motori”,  progetto elaborato dai
docenti di Educazione Fisica del liceo
perugino e realizzato per il secondo
anno consecutivo, sulla scia degli otti-
mi risultati ottenuti quest’anno dalle
rappresentative di Istituto nei Giochi
Sportivi Studenteschi che si guada-
gnate l’accesso alle finali nazionali di
atletica leggera e pallacanestro. 
Le prove che i circa trecento alunni
delle classi prime hanno dovuto
affrontare sono state i metri 80, il
salto in lungo, il getto del peso; al ter-
mine delle gare sono stati premiati i
primi tre classificati di ogni specialità
e le classi che nelle due giornate
hanno ottenuto più podi.

Impeccabile la gestione, coordinata dai docenti di Ed.
Fisica, professori Antonielli Franco, Bottausci  Moreno,
Brunelli Serena, Ercolani Enrico, Giustardi Chiara,
Pannacci Lucio, affiancati dai tecnici dell’Atletica
CSAIn Perugia che hanno  curato soprattutto la parte
organizzativa. Preziosa e allegra la collaborazione dei
Tutor della classi quarte, che hanno guidato, sostenu-
to, incoraggiato con fraterno cameratismo le  loro
“matricole”. Da anni il Comitato Provinciale CSAIn pro-
muove e supporta questo tipo di manifestazioni nelle
scuole, nell’ambito del programma finalizzato all’incre-
mento sul territorio delle attività sportive, culturali,
ricreative e del tempo libero, tramite accordo di colla-
borazione tra Istituzione scolastica ed Ente di promo-
zione sportiva; il Comitato Provinciale CSAIN sostiene
le iniziative attraverso la messa a disposizione di strut-
ture tecnico-operative e organizzative. Referenti per lo
CSAIn il Presidente Provinciale Raffaello Germini, il
Presidente dell’Atletica CSAIN Perugia Patrizia Tesei,
e il Responsabile Tecnici  Moreno Bottausci con la col-
laborazione tecnica di Chiara Morbidoni e Concetti
Stefania.                                                                  l

ALLE FIERE DI SAN LUCIA
LO CSAIN CI METTE IL CALCIO

A Treviso, da oltre mille anni, si celebrano le famosis-
sime “Fiere di San Luca”, una volta mercato del bestia-
me, del baratto e della compravendita in generale. Ora
il tutto si è trasformato in un gigantesco Luna Park che
attira l’attenzione, non solo dei trevigiani, ma anche di
tantissimi “forestieri” che arrivano nella Marca per
gustare i tradizionali piatti della gastronomia locale
quali il baccalà, l’oca con sedano, la pasta e fagioli e i
folpi di laguna. Da quest’anno, in concomitanza a tale
rassegna, su interessamento dell’Assessorato allo
Sport del Comune di Treviso è stato organizzata una
manifestazione calcistica riservata unicamente ai nati
o residenti nel comune iscritti allo CSAIn. Questo ha
dato modo a tante persone che non si incontravano da
tempo di rivivere i tempi andati trascorsi sui banchi di
scuola. Il risultato agonistico ha premiato il Calcio
Amatori Canizzano, sceso in campo con questi gioca-
tori: Cavasin, Cassettini, Di Pasquale, Folegnani,
Giuliato, Marangon, Miolo, Padovan, Peccolo, Pilotto,
Quarta, Sansonetti, Trevisan, Vergani, Marchetto.
Dirigente Gianni Biondo. Seconda classificata l’Ac
Sant’Angelo, terza il Santa Bona, mentre i ferrovieri del
DLF sono finiti quarti.                                              l

QUI UMBRIA

PERUGIA, CON I TEST MOTORI
L’ATLETICA E’ SEMPRE A SCUOLA

Giovedì 16 e venerdì 17 settembre, gli studenti più gio-
vani del Liceo Scientifico “Galilei” di Perugia si sono
ritrovati presso l’impianto sportivo di Santa Giuliana
per misurarsi  nella disciplina sportiva per eccellenza:
l’atletica leggera. Nell’ambito del progetto
“Accoglienza”, coordinato dalla prof.ssa Lucia
Spaterna, sono diverse le iniziative intraprese
dall’Istituto superiore per agevolare il passaggio degli
studenti dalla ex scuola media al grado superiore di

Un gruppo di docenti e allievi che hanno partecipato ai
“Test Motori” di Perugia

Il tavolo delle autorità pronto ad effettuare le premiazioni del torneo di calcio
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Pronto il progetto sportivo che l’AES ha realizzato con CSAIn Abruzzo,
la Regione e il consorzio Innopolis per le scuole primarie della provincia

dell’Aquila. L’obiettivo: ridare vitalità al tessuto sociale dopo il sisma

Nata alcuni anni
fa per volere del cav.
Carlo De Nicola,
primo Presidente,
l’AES Italia (Associa-
zione Europea Sport
Italia) da circa due

anni fa parte della grande famiglia CSAIn. AES Italia è
un’associazione nazionale di promozione sociale, rico-
nosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, con finalità culturali, sportive, educa-
tive, ricreative, assistenziali e di volontariato, ma
anche un’associazione sportiva dilettantistica che svol-
ge la propria attività in armonia con le federazioni spor-
tive del CONI e con gli enti di promozione.
In collaborazione con la Regione Abruzzo, lo CSAIn
Abruzzo e con il consorzio Innopolis, l’Associazione ha
presentato un progetto sociale chiamato “Fenice” che
è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. 
Il progetto nasce dall’idea di realizzare un intervento
integrato che, attraverso l’opera del tessuto associati-
vo sportivo territoriale, utilizzi la pratica sportiva come
agente di cambiamento sociale. Lo scenario di inter-
vento è quello dell’Abruzzo e in particolare della pro-
vincia dell’Aquila, dove, dopo la fase di primo soccor-
so nel post terremoto e del successivo intervento di
ripristino dei livelli minimi di sicurezza pre-esistenti, si
rende ora necessario un intervento di ricostruzione del
tessuto sociale e di reinserimento degli individui all’in-
terno delle comunità, con particolare attenzione ai gio-
vani.
Progetti di intervento a base sportiva hanno dimostra-
to, in molte situazioni di emergenza (come ad esempio
il progetto sviluppato dall’Unicef nell’isola di Sumatra)
una sostanziale efficacia nella gestione dei sintomi
post-trauma, nella ricostruzione delle reti sociali e nel
favorire un graduale ritorno ad uno stato di normalità.
Lo sport quindi, e l’educatore sportivo in particolare
possono agire come collante per ripristinare quel tes-
suto sociale distrutto dal sisma. I soggetti privilegiati di

tale intervento saranno gli alunni delle scuole primarie
della provincia dell’Aquila.
Il progetto si compone di sei fasi che dovranno essere
realizzate nell’arco di dodici mesi. La prima è una ricer-
ca esplorativa necessaria, attraverso un’attenta analisi
del territorio, ad individuare gli istituti scolastici presso
cui sviluppare l’intervento. Nella seconda fase si svol-
gerà il corso di formazione “Sport ed intervento socia-
le: l’uso della pratica sportiva come agente di cambia-
mento sociale” rivolto agli operatori sportivi dei
Comitati territoriali CSAIn e ai docenti degli istituti sco-
lastici interessati. 
La terza e la quarta fase saranno operative e vedran-
no gli operatori sportivi mettere in pratica quanto
appreso, attraverso incontri con le società sportive
CSAIn coinvolte e attraverso la realizzazione delle atti-
vità sportive con i ragazzi. Le ultime due fasi riguarde-
ranno invece la realizzazione di un sito web con conte-
nuti relativi agli stili di vita e allo sport come strumento
di integrazione sociale e l’esame e la valutazione dei
risultati ottenuti. La stesura di un report conclusivo e
l’organizzazione di un convegno con la partecipazione
attiva dei giovani coinvolti saranno gli ultimi atti dell’ini-
ziativa. 
AES Italia, con il progetto “Fenice”, si prefigge quindi di
ottenere un rafforzamento, specie tra i giovani, delle
capacità di gestione dei sintomi post-disastro, un raf-
forzamento del tessuto associativo sportivo con un
incremento delle conoscenze e delle competenze degli
operatori CSAIn e una maggiore capacità degli opera-
tori sportivi locali nel saper operare come agenti di
cambiamento sociale, per contribuire alla ricostruzione
del tessuto comunitario. Questo il sito da poco attivo:
www.aesitalia.eu.                                                      l
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La FENICE
prende il volo






