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i l  d i r e t t o r e

di Luigi Fortuna

LA SPERANZA: NEL 2009 LE “EMOZIONI”
VINCANO SULLE ALCHEMIE NUMERICHE

tive, ludiche, formative e del sano impiego del
tempo libero per chiunque, giovane o meno.
L’Ente controllore ed erogatore ha sicuramente
attenzione e sensibilità, comprendiamo che non è
facile attenzionare l’operato reale di ciascuno, ma
confidiamo che anche altri numeri possano esse-
re presi a parametro: quelli dei reali partecipanti
alle attività promozionali, quelli delle finali nazio-
nali, dell’attività e dei progetti dichiarati, magari
commisurati ad una spesa oculata ed equilibrata
a dimostrazione che le risorse ricevute siano ser-
vite alla “mission” dell’EPS. 
Non ci lanceremmo nelle considerazioni sopra
esposte se non fossimo sicuri che il CONI ed i
suoi Uffici preposti, non avessero veramente a
cuore lo sport promozionale di base, anche attra-
verso la proposizione di nuove soluzioni, talvolta
sburocratizzanti, come l’innovativo processo
informatico sperimentale che permette di registra-
re centralmente le ASD; lo CSAIN ha già avviato
il sistema ed avviato il cambiamento sul Territorio.
E’ adesso arrivato il momento di presentare l’ulti-
ma stella nata e incorporata all’interno del “mondo
CSAIN": L'AES (Associazione Europea Sport
Italia). E’ già operativa con due progetti: “La
Banca Dati dell’associazione Europea Sport
Italia”, e “La Solidarietà’... I Primi Passi dell’asso-
ciazione Europea Sport Italia” che rappresentano
realmente i primi passi; a gennaio inizieranno
incontri con tutto il Territorio, per uno sviluppo frut-
to di analisi e ragionamento collegiale, di cui
saranno date ampie notizie. Un caro affettuoso
saluto e Auguri per le imminenti Sante Festività da
estendere ai Vostri Cari.                                    l

n attesa che arrivino commenti e suggerimen-
ti, TempoSport chiude l’anno con un grazie a
Tutti e ricambia sinceri Auguri.  
Durante lo svolgimento di un incontro amiche-

vole di basket, alla Stella Azzurra di Roma, ho
piacevolmente impiegato lungo tempo ad analiz-
zare, con Giacomo Crosa, nostro Direttore
Responsabile, il futuro sviluppo di TempoSport; il
vezzo di tenerlo sempre vivo e frizzantino, i verifi-
cati effetti benefici per il mondo CSAIN, non
discostandoci mai dalle motivazioni iniziali che ci
hanno spinti e ci convincono ancora: si continua,
ci riproporremo, forti di una Squadra di
Professionisti, soprattutto Amici, che mi sento, a
nome dello CSAIN, di ringraziare veramente
tanto.
Frattanto sono avvenute la quasi totalità delle
Assemblee Provinciali, l’attività programmata
volge al termine, con successo veramente impor-
tante in termini partecipativi e realizzativi e già
prestissimo partiremo con gli sport invernali del
2009. C’è però da chiedersi se tutto questo fervo-
re e fermento di Enti come lo CSAIN, sarà possi-
bile continuarlo a sostenere e supportare adegua-
tamente; quale futuro per l’onesto sport di base
promozionale e per tutti?
Come ebbi già a scrivere e dire all’interno dei luo-
ghi e tavoli Istituzionali, è corretto sostenere le
alchimie numeriche di data-base freddi che anno-
tano la quantità delle affiliazioni, o conta ancora il
calore e l’emozione che trasmette il quotidiano
lavoro giornaliero di quanti “volontari” si scommet-
tono e talvolta donano il loro tempo per la promo-
zione a tutti i livelli di una miriade di attività spor-
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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

CON L’AUGURIO CHE NON
CI SIANO SOLO RAGNI E RAGNATELE

3

in cui raccogliere le uova e così via”. 
Con questo nella mente, voglio ora cambiare
colore ed umore per ringraziare quanti sono stati
al nostro fianco nel tentativo di liberare dalle
ragnatele questa rivista, questo periodico dello
CSAIN, che a suo modo è nella storia dello sport
italiano, è nella storia della cultura dello sport ita-
liano. Aver deciso di riportarlo alle stampe è stato
un atto di coraggio e di sensibilità dell’attuale diri-
genza CSAIN. Anche i ragni più incattiviti devono
riconoscerlo. Grazie, grazie, grazie a colleghi e ad
amici dalla firma prestigiosa, a uomini di scienza
di chiara fama. Grazie a tutti coloro che, attraver-
so le nostre pagine, hanno offerto alla nostra e
alla vostra voglia di conoscere, le loro esperienze
di vita e di sport. Grazie a tutti gli atleti, allenatori,
dirigenti del mondo CSAIN per essere tali e per
averci dato l’opportunità di raccontare il loro entu-
siasmo. Senza artifici. 
Il numero, questo numero di TempoSport, chiude
il 2008. Un anno speciale. Un anno olimpico. Era
inevitabile, allora, ricordare un personaggio parti-
colare. Antico ma di un’attualità sconcertante: il
barone Pierre de Coubertin con i suoi pensieri con
i suoi entusiasmi visionari. Troverete un uomo che
ha precorso i tempi affrontando e offrendo possi-
bili soluzioni a problemi che sono l’essenza dei
nostri giorni. A lui collegata troverete anche
Valentina Vezzali, non solo un’atleta che rappre-
senta bene tutto l’anno sportivo, ma anche una
donna che nell’olimpismo si è esaltata ed ha esal-
tato. Con i grazie già pronunciati, eccomi al rito
degli auguri.
Auguri a tutti voi per i prossimi giorni di Festa e
che il 2009 sia meno oscuro e senza ragnatele di
quanto le previsioni fanno temere.                        l

on chiedetemi perché. Non saprei spiegar-
velo. Pensando a quello che potrebbe esse-
re la condizione dello sport italiano del pros-
simo futuro, mi è riapparsa davanti agli occhi

e nella memoria una notizia di poco tempo fa.
Una curiosità raccolta nel gran calderone delle
agenzie giornalistiche. Parla di ragni e di ragnate-
le. Istintivamente ho collegato tutto ciò alla realtà
di molti ambienti sportivi che si stanno inaridendo
in entusiasmi e protagonismo. Tutto sembra
immobilizzarsi dietro i soliti accorati lamenti per
l’assenza dello sport nella scuola. Tutto sembra
pietrificarsi inaridendo coraggio e fantasia d’azio-
ne. Tutto sembra diventare immobile nella proba-
bile riduzione della moneta disponibile. Nessun
ragionamento ad alta voce su come possa cam-
biare in meglio, adattandolo, il sistema sport in
Italia. Che bella sarebbe una discussione fatta
anche per sola accademia, solo per stimolare le
visioni proiettate nel futuro. Nulla, solo ragni e
ragnatele.
Ora voglio proprio riportare alcune righe di quella
notizia che viene da Oxford. Voi liberi di dare un
vostro nome e cognome a ragni e ragnatele. Così
tanto per divertirci un po'.
“Le ragnatele sono costituite da uno dei materiali
più robusti al mondo, addirittura più resistente del-
l’acciaio, fino a quattro volte più forte dell’acciaio
e tre volte più elastico del kevlar. I ragni da parte
loro producono sette tipi di seta, ciascuno costitui-
to da diverse strutture proteiche e proprietà mec-
caniche, ottimizzate per le varie funzioni cui le tele
sono destinate C’è ad esempio la seta per la
struttura di base della ragnatela, quella per dise-
gnare le spirali e un’altra più resistente per gli
ancoraggi, una forma più dura per creare i sacchi

N



di Giacomo Crosa

Valentina,
la “Golden Lady”   

Intervista a 360° con la Vezzali, una delle più grandi atlete del nostro sport:
cinque ori olimpici nel fioretto (tre individuali), nove mondiali. 

Ora vuol vincere anche a Londra 2012. Sposa e mamma, punta anche 
a laurearsi e poi diventare commissario di Ps
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Da sempre, l’aria che ha
respirato Valentina Vezzali è
quella di Jesi, ma il sangue che
ne ha ricevuto l’ossigeno è reg-
giano puro. Son lì, a certificarlo
mamma e papà suoi. Lui, Lauro,
era nato a Budrio di Correggio,
e ora riposa nella sua terra. Lei,
Enrica Beneventi, invece è di
Montecavolo, frazione di
Quattro Castella; quella
Montecavolo che, sempre di
sport parlando, sul finire degli
anni 80 fece curiosamente cro-
naca per le gesta del piccolo
Kobe Bryant, ora superstar
assoluta del pianeta NBA.
Per dire come il loro sangue
reggiano abbia contribuito a
fare di Vale il Grand’Ufficiale
della Repubblica più decorato di
medaglie d’oro olimpiche, c’è
una dichiarazione di qualche
tempo fa che meglio di ogni
altro artificio verbale  lo esalta:
«Quando guardo mio figlio
rivedo la mia vita: mia madre
e mio padre. È un flash: la
forza della praticità di mia
madre e l'intelligenza acutissi-
ma di mio padre che mi hanno
forgiata caratterialmente per
affrontare una carriera inizia-
ta quasi per scherzo».
Il resto, per diventare quello che
è, quello che rappresenta non
solo per la scherma, ma per
tutto lo sport, lo ha messo lei:
Maria Valentina Vezzali, nata

petto nevrile possa reggerne il
peso. Neanche a provare a sin-
tetizzarlo. 
Si lascerebbe fuori qualcosa
d’importante. Come importante
nella memoria di Valentina
Vezzali e nella nostra memoria,
resta il 24 aprile del 1983 che la
vide esordire ad Orvieto nel
Trofeo “Prime lame”.

ovviamente, il giorno di San
Valentino dell’anno di grazia
1974. Nessuna sorpresa, quin-
di, che l’amore per le persone e
le cose che la circondano sia in
lei l’elemento, il sentimento
dominante. Amore per il figlio, il
piccolo Pietro. Amore per il
marito Domenico Giugliano, con
trascorsi nel calcio dei profes-
sionisti. Amore
totale per quell’ar-
ma che è diventa-
ta una parte di lei
e che pur ingenti-
lendosi nel nome
“ fioretto”, manife-
sta, nelle sue
apparizioni agoni-
stiche, quel senso
di micidiale stru-
mento che ha
fatto diventare
Vale una grandis-
sima, chissà se la
più grande di
sempre nel suo
esercizio. C’è
imbarazzo al
cospetto del suo
medagliere. Ti
chiedi come il suo Valentina Vezzali con il figlio Pietro



Recentemente, proprio per
incontrarla nel suo ambiente, ho
messo piede in una delle cripte
più sacre dello sport italiano: il
Club Scherma Jesi, una società
sportiva che ha prestigio mon-
diale. Lì mi sono divertito a
scherzare incrociando la sua
lama ed i suoi occhi sempre
desiderosi d’agone. Alla fine mi
ha concesso il rito del saluto
come se avessimo concluso,
fioretto alla mano, un assalto
olimpico. Perfida. Tutto intorno,
bambini e bambine. Ragazzi e
ragazze. Tutti vestiti di bianco,
con occhi sognanti, concentrati
e rispettosi della tradizione del
Club che li vuole a salutare i
maestri ed i campioni presenti in
sala, sia all’ingresso in palestra
sia in uscita: educati pur nell’al-
legra confusione della loro gio-
ventù. Al centro di questa quoti-
diana iniziazione Valentina, deli-
cata sacerdotessa, consapevo-
le di esser stata anche lei una di
loro, sognante ed ambiziosa.
Sogna ancora Valentina con
determinazione che confina con
la cattiveria. Non basta quello
che ha vinto, vuole diventare
come Carl Lewis, come Al
Oerter, atleti mito che hanno
vinto la medaglia d’oro olimpica
in quattro edizioni consecutive.
Giochi della XXX Olimpiade.
Londra, anno 2012, per lei sem-
bra essere domani. Nel suo
sangue reggiano puro sembra
esserci un qualcosa di misterio-
so che fantasticamente ci ripor-
ta a qualche anno dopo il mille,

per incontrare un’altra donna di
quelle terre: la Grancontessa
Matilde di Canossa. Valentina
come Matilde. Delirio della fan-
tasia.
Passare alla storia al fianco di
Matilde di Canossa non sareb-
be poi male che dici? 

«Se ben
r i c o r d o
Matilde di
C a n o s s a
ha avuto
un grande
p o t e r e
temporale
ma anche
due matri-
moni infeli-
ci ed una
figlia morta
b a m b i n a
Una vita
bivalente
e r o i n a
della chie-
sa per
e s s e r s i
schierata
con il
papato ma
anche faci-
le bersa-
glio di
calunnie e
maldicenze legate alla sua vita
privata. Se questo dovesse
essere il prezzo per passare
alla storia preferisco rimanere
nell’anonimato ma essere una
madre e sposa felice».
Convinto che sarai protagoni-
sta ai Giochi di Londra, sono
altrettanto convinto che in
quell'occasione ti spetti di
diritto il ruolo di porta ban-
diera ad aprire la sfilata della
squadra italiana. Ti ci vedi in
quel ruolo?
«L’impegno, i sacrifici, e la
determinazione che ho messo

per raggiungere gli obiettivi che
mi sono prefissata, unitamente
ai risultati conseguiti nel campo
sportivo, senza tralasciare gli
affetti più cari e la famiglia,
penso siano valori positivi per
tutti i giovani e che potrei sven-
tolare con il tricolore nel magni-

«Lo sport ti dà la consapevolezza che la 
vita è bella e va vissuta, ma non deve essere
il solo scopo della propria esistenza»

fico palcoscenico mondiale dei
giochi olimpici». 
Da qui a Londra mancano
quattro anni e tu di anni ne
hai 34 andanti verso i 35, su
quali elementi fondi la tua
fiducia. E’ solo ambizione?
«Più che ambizione è un obietti-
vo che mi sono prefissata di
raggiungere sempre che il buon
Dio non distolga il suo sguardo
benefico dalla mia vita.  Mi
conosco abbastanza bene da
poter affermare con estrema
certezza che per tutto ciò che
può dipendere dalla mia volontà
l'impegno a livello agonistico
sarà lo stesso di ora anche per
il prossimo quadriennio. Mi con-
forta di poter beneficiare dell’ec-
cellente lavoro di preparazione
che si pratica nel Club Scherma
Jesi, cosa che mi ha permesso
di raggiungere i livelli attuali».
Storie come quelle di Josefa
Idem e Alessandra Sensini che
più avanti negli anni di te
sono state capaci di grandi
imprese olimpiche ti danno
ulteriore conforto?
«Sicuramente perché anche
loro sono riuscite a coniugare
nel modo migliore l’essere cam-
pionesse ai massimi livelli e
moglie e madri felici».
C’è un qualcosa che vi acco-
muna?

5

Valentina e Valentino, coppia d’oro dello sport italiano



do di completare gli esami per
conseguire la laurea in giurispru-
denza e sono pronta ad impe-
gnarmi e sacrificarmi come ho
fatto ogni qualvolta spinta da

autentica del
mio carattere e
del mio modo
di essere.
Purtroppo noi
sportivi agia-
mo d'istinto ed
in buona fede,
senza la dovu-
ta corazza che
invece occorre
per difendersi
da coloro che
nel circuito
m e d i a t i c o
sono sempre
in agguato per
fare gossip».  
Non sei stata
protagonista
di un reality
perché hai
detto no o non ti hanno cerca-
ta?
«Di offerte ne ho avute molte
ma non coincidevano con la mia
etica di vita che è improntata su
dei valori e dei principi irrinun-
ciabili e rafforzati da tutti questi
anni di attività sportiva».
Più divertente la passerella sul
tappeto rosso del Festival del
Cinema di Venezia, quella
della moda in costume o l’in-
contro con Valentino Rossi?
«Sicuramente la passerella sul
tappeto rosso del Festival del
Cinema di Venezia, in quel
momento ho vissuto un sogno
che mi portavo dietro da quando
ero bambina».
Tu appartieni al corpo della
polizia di Stato: ti vedi nel
ruolo di Commissario, saresti
disposta ai sacrifici necessari
per diventarlo?
«Io sono onorata di appartenere
al corpo della Polizia di Stato e
le sono profondamente grata
per avermi dato quell’indipen-
denza economica che mi ha
permesso di potermi allenare
per cinque - sei ore al giorno
presso la mia palestra di origine
potendo non solo proseguire
l’attività agonistica ma raggiun-
gere gli obiettivi che di volta in
volta mi sono prefissata. Nel mio
futuro c’è anche l'aspirazione di
intraprendere la carriera direttiva
nell’interno del mio corpo di
appartenenza. Per non lasciarla
nel mondo dei sogni sto cercan-

«La volontà di non relegare la
gioia della maternità a fine car-
riera e di vederla come un intral-
cio alla carriera ma come uno
stimolo in più per raggiungere
nuovi traguardi. La nascita di
mio figlio Pietro è stata la più
bella vittoria della mia vita».
Sorpresa che lo sport italiano
di alto livello sia soprattutto 
“ donna”?
«Nessuna sorpresa poiché le
donne quando vengono messe
in condizioni di poter esprimere
liberamente i propri talenti,
senza condizionamenti socio-
culturali, dimostrano di essere
molto più determinate di quello
che una volta veniva definito
con il termine di “sesso forte”».
Cos’è il tempo che passa per
te?
«Una sequenza di immagine
che mi scorrono velocemente
nella mente, alcune delle quali
mi appaiano più nitide di altre in
modo particolare quelle che
hanno segnato nel bene e nel
male la mia esistenza. Molto
spesso mi soffermo a pensare
che come ogni cosa anche in
queste immagini un giorno com-
parirà la parola “fine” e tutto ciò
mi porta ad apprezzare molto di
più ogni momento della mia
vita».
Come immagini il tuo addio al
fioretto? Triste o allegro?
«Ho sempre sostenuto che lo
sport non deve essere il solo
scopo di una vita ma un
momento se pur importante di
questa. Pertanto sto cercando
di strutturare la mia vita in modo
di avere altri interessi che non
mi faranno sentire inutile nel
momento che la splendida
parentesi dell’attività agonistica
si chiuderà. Quindi nè tristezza
nè allegria ma la consapevolez-
za che tutto ha fine ma che la
vita è bella e va vissuta per tutto
quello che ancora ci potrà offri-
re».
Le tue apparizioni televisive
dopo i Giochi di Pechino: da
Porta a Porta con il “toccare”
schermistico al Presidente del
Consiglio alla lettura di un
Passo della Bibbia hanno fatto
parlare di te e molto…oggi
cosa diresti di quei momenti?
«Sono l’espressione sincera ed

Valentina vestita Versace

Valentina bacia mamma Enrica
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loro essere
non è privo di
significato, non
li fa sentire inu-
tili e vuoti, ma
gli fa assumere
la consapevo-
lezza che la
vita e bella e
va vissuta con
gioia conqui-
stando giorno
dopo giorno gli
obiettivi, anche
se piccoli, che
ci siamo prefis-
sati, nel rispet-
to delle regole
di quanti inte-
ragiscono con
noi».
Immaginiamo
una musica
che faccia da
s o t t o f o n d o
alle tue impre-
se, quale sce-
glieresti?
«Sicuramente
canzoni di Eros
Ramazzotti».
Un poeta ti
canta in versi.
Parole scritte
con una
penna ad
inchiostro. Di che colore que-
sto inchiostro?
«Mi affascinano la scrittura un
po' barocca con inchiostro nero
su carta bianca».
Gira veloce il mondo intorno a
noi, lo fermi, guardi negli
occhi tuo figlio e cosa ti preoc-
cupa?
«I tanti focolai di guerra che si
notano in moltissimi punti del
globo dettati dalla cupidigia e
dalla sete di potere che ingros-
sano fiumi di disperati in fuga in
cerca di un'inesistente “terra
promessa”».
C’è spazio per l’ottimismo?
«L’ottimismo e la speranza di un
mondo migliore sono i senti-
menti che permettono all’umani-
tà di intravedere una luce,
anche se lontana.
La Festa del Santo Natale è un
qualcosa che ti appartiene? 
«Il presepe, con al centro la
Sacra Famiglia, ha sempre ral-
legrato tutti i Santi Natali della

una valida motivazione».
L’alternativa di vita sarebbe?
«Pur non avendo ancora nessu-
na intenzione di abbandonare
già si affacciano all’orizzonte
varie opportunità. dall’inseri-
mento nello staff di una grande
azienda, all’impegno nel mondo
sportivo fino a quello politico.
Comunque ho ancora quattro
anni per poter decidere cosa
fare da grande». 
Se non vivessi a Jesi in quale
altra città italiana ti piacereb-
be vivere? 
«Non mi viene in mente nessu-
na città in particolare comunque
dovrebbe essere a misura d’uo-
mo come lo è Jesi. 
E nel mondo?
«New York è la città nel mondo
dove mi piacerebbe vivere. Una
metropoli che mi ha sempre
affascinato, un crogiolo di razze
e culture diverse che sicura-
mente mi avrebbe arricchito spi-
ritualmente». 
C’è una persona che non sia
del mondo dello sport che ti
piacerebbe incontrare?
«Eros Ramazzotti poiché nelle
sue canzoni ritrovo molte cose a
me vicine: lo sento come un
poeta che riesce a pizzicare le
corde della mia sensibilità che
vibrano nell’ascoltare le parole
avvolte dalla sua personale
interpretazione musicale».
L’invidia che tipo di animale-
sentimento è, ne senti intorno
magari nel tuo stesso ambien-
te della scherma?
«Purtroppo si, è una vipera che
si annida non solo tra le petraie
ma anche tra le pedane ed è
sempre pronta a colpirti all’im-
provviso magari alle spalle per
poi rintanarsi rapidamente nel
proprio nascondiglio senza farsi
notare». 
Perché un bambino o una
bambina dovrebbero provare
la scherma, quali parole usere-
sti per convincerli? 
«Direi che fare lo sport non è
solo impegnare il proprio corpo
in determinati esercizi fisici ma
serve ad impegnare la mente a
forgiare il carattere ai sacrifici
della fatica degli allenamenti
finalizzati a raggiungere un
obiettivo. Tutto questo gli fa
comprendere fin da piccoli che il
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mia famiglia proiettando su di
noi quel fascino millenario dato
da un evento eccezionale; un
Uomo, nato vissuto e morto nel
segno dell’amore. Come tradi-
zione ci ritroviamo tutti, le tre
sorelle con le relative famiglie, a
casa di mia madre Enrica che
da buona emiliana prepara un
pranzo di Natale con un menù
degno dei migliori cuochi».
Le parole per salutare il 2008
saranno?
«Grazie per i giorni felici che mi
hai riservato nel tuo calendario,
sicuramente il tuo numero
rimarrà impresso a caratteri
d’oro nel mio cuore».
Le parole per dare il benvenu-
to al 2009 saranno?
«Ogni anno che viene sia sem-
pre il benvenuto, segno della
vita che scorre con la speranza
che nel nuovo calendario i gior-
ni felici siano di gran lunga
superiori a quelli dicui non vor-
remmo mai vederne l’alba».      l

Valentina e l’oro di Pechino (Foto Mezzelani/GMT)
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LOTTO
per vincere

Nata 35 anni fa, oggi la Lotto Sport Italia è leader tricolore 
nel settore delle scarpe, abbigliamento e accessori per lo sport con un 

occhio privilegiato verso tennis e calcio. Dalla provincia trevigiana la guida
Andrea Tomat, un imprenditore a cui piace stare in attacco e che vede 

nelle innovazioni l’arma per rimanere al vertice

La campagna pur illuminata
da un sole tiepido e sonnacchio-
so evidenzia i colori e le rughe
di un autunno avanzato. Foglie
dorate o rosso mattone cozzano
con la smagliante lucentezza
del sempre verde. Nella campa-
gna veneta di Trevignano la
Lotto Sport Italia ha la sua sede.
Azienda italiana che, nel giugno
1973, esordisce tra le aziende
di calzature sportive e dopo
trentacinque anni è leader trico-
lore nella produzione e distribu-
zione di calzature, abbigliamen-

Toni, e Julio Cruz passando per
Gullit, Donadoni e Shevchenko,
dalla Juve alla Fiorentina di
oggi, da Boris Becker a David
Ferrer e Simone Bolelli e tanti
altri.
Dr. Andrea Tomat, il suo curri-
culum parla chiaro: una vita
all'attacco! Ma il 26 ottobre,
allo stadio di S. Vendemiano
(patria di Del Piero), in un
triangolare di beneficenza che
opponeva tre squadre,
imprenditori, ciclisti professio-
nisti, ex ciclisti, il suo ruolo è
stato diverso. L'imprenditore
e il calciatore sono due perso-
nalità in contrasto?
«Da buon difensore credo che
la miglior difesa sia l’attacco! A
parte la battuta, sono convinto
che per aver successo nella vita
professionale sia necessaria
una buona dose di umiltà unita
ad un elevato livello di curiosità.
Solo con la consapevolezza di
non essere a conoscenza di
tutto è possibile sperimentare
nuove soluzioni e nuove tecni-
che di lavoro in grado di spinge-

to ed accessori
per lo sport pre-
sente in oltre
ottanta Stati del
mondo.
Lo studio di
Andrea Tomat,
ovvero la cabina
di regia di una
delle più impor-
tanti aziende di
prodotti sportivi
nel mondo, ha
sede lì.

Cinquantenne dinamico, asciut-
to nel fisico e nei comportamen-
ti, determinato ma paziente,
sguardo sempre attento e vigile,
con orgoglio siede dietro alla
sua scrivania direzionale, ti fissa
e ti accompagna con gli occhi in
una rapida rassegna dei simbo-
li e dei ricordi storici della sua
azienda.
Il marchio a doppia losanga,
simbolo aziendale, lascia intrav-
vedere una galleria d'immagini
e ritratti di grandi campioni dello
sport che hanno scritto la storia
della Lotto: da Dino Zoff a Luca

di Roberto Contento

Andrea Tomat
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re l’azienda sempre più avanti
e, continuando con la parafrasi
calcistica, sempre in attacco,
per fare gol».
Lo sport fa parte del DNA di
famiglia? Quali esperienze
giovanili ricorda; sport prati-
cati, a che livello?
«Con un pizzico di orgoglio,
posso affermare di essere da
sempre uno sportivo. Fin da gio-
vanissimo ho praticato molti
sport, dal calcio al tennis, dal
calcetto allo sci. Ancora oggi,
quando gli impegni lavorativi e
familiari me lo consentono,
indosso scarpini da calcio o
scarponi da sci e mi concedo
intensi momenti di puro e sano
benessere sportivo».
Ci sono degli episodi della sua
vita universitaria e di atleta
che hanno influenzato o ispi-
rato la sua professione di
imprenditore?
«Credo che il successo di
un’azienda, come quello di un
imprenditore, possa essere
parafrasato come un successo
sportivo. Qualsiasi competizio-
ne agonistica comporta varie
fasi: un inizio entusiastico,
momenti di difficoltà, solitudine
e sacrificio e momenti di con-
fronto con compagni e avversa-
ri. Lo stesso può dirsi della vita

di un imprenditore o di un’azien-
da, fatta di varie fasi e confronti,
d'impegno e sacrificio quotidia-
no e continuo.
Anche l’università è stata per
me un’esperienza utile ed entu-
siasmante. Gli studi universitari
hanno rappresentato un percor-
so composto da tappe interme-
die che portano a un risultato
ben preciso e concreto. In que-
sto tragitto si affrontano difficol-
tà e intoppi che, per laurearsi,
bisogna essere in grado di
superare. Lo stesso vale per il
mondo del lavoro, dove per lau-
rearsi imprenditore è necessario
avere obiettivi ben precisi e defi-
niti».
Sua figlia Gloria, sciatrice di
ottimo livello, ha scelto auto-
nomamente la via agonistica
allo sport? Quanto hanno
influito nelle scelte di Gloria la
mamma Paola o il papà
Andrea?
«Io e mia moglie, che pure è
stata una discreta sciatrice a
livello agonistico, non abbiamo
mai influenzato direttamente le
scelte di Gloria. La sua passio-
ne per lo sci è nata autonoma-
mente ed è andata crescendo
diventando una passione perso-
nale ancora molto viva. Certo mi
fa piacere questo impegno nello

Andrea Tomat in versione “Tomba”

sport che ha coinvolto anche
Gianluca portando entrambi a
misurarsi con se stessi e a
maturare come persone anche
se con risultati sportivi diversi».
Non è ancora formalizzato, gli
americani la definirebbero
Presidente Eletto dell'Unione
degli Industriali del Veneto; in
tale ruolo di grande rilevanza
e responsabilità quali vie di
uscita intravede per il mondo
imprenditoriale colpito grave-
mente dall'attuale crisi?
«Innanzitutto è ancora troppo
prematuro parlare della
Presidenza di Confindustria
Veneto e di una mia eventuale
candidatura. Sulla crisi posso
parlare come imprenditore e
membro del Consiglio Direttivo
di Confindustria Nazionale.
Dalle crisi si esce grazie a quel-
le che io definisco le tre “i”, inno-
vazione, investimenti e interna-
zionalizzazione. Solo con l’inno-
vazione di prodotto, gli investi-
menti in capitale umano e di
materiali e con la capillarizza-
zione delle vendite in tutto il
mondo è possibile competere
sul mercato e superare i
momenti di difficoltà».
Quali prospettive per gli
imprenditori legati al mondo
dello sport?
«Come negli altri settori, anche
le aziende dello sport sentiran-
no questo momento critico di
stagnazione dei consumi.
Tuttavia sono ottimista e penso
che lo spirito di intraprendenza
e la capacità degli imprenditori
italiani del settore produrranno
risultati apprezzabili».
Azienda, mass-media, sport
ovvero le tre S (sponsor, stam-
pa, sport) qual è la cosa più
importante per un buon equi-
librio tra loro?
«Per un’azienda come Lotto, la
comunicazione è un fattore
determinante. Una fetta consi-
stente del nostro fatturato è
investita in sponsorizzazioni
sportive che inglobano molti
sport, in primis calcio/calcetto e
tennis e a seguire running, golf
e molti altri. In Lotto grande
importanza riveste anche l’attivi-
tà di advertising, declinata su



carta stampata e TV, le relazioni
pubbliche e l’organizzazione di
eventi. Una regola precisa per
creare un mix ideale non esiste.
Bisogna avere visione strategi-
ca e capacità di cogliere le
opportunità».
Qual è il lato debole del trian-
golo?
«Non credo ci siano lati deboli,
è ormai un meccanismo oliato
ed efficace che consente alle
aziende di presentare i propri
prodotti, di sostenere gli sport e,
quindi, il divertimento delle per-
sone».
A quale marchio aziendale è
più legato? Perché?
«Lotto Sport Italia gestisce 5
marchi: Lotto, Lotto Works,
Lotto Leggenda, Le DD e
Etonic. Personalmente sono
legato a tutti e cinque, marchi
importanti e affermati, su cui
investiamo e crediamo che
siano apprezzati dai consuma-
tori di tutto il mondo».
La Lotto ora s'identifica con il
tennis e il calcio. Nel passato
la gamma delle discipline
sportive era più vasta: scelta
strategica autonoma o impo-
sta dal mercato?

«Le scelte di un’azienda sono
sempre dettate dai cambiamen-
ti e dalle richieste del mercato.
Per riuscire a competere con
altri brand è necessario fare
attente valutazioni, concentrare
l’attenzione sulle priorità e por-
tare avanti fino in fondo i propri
programmi».
Essere campione nello sport
implica grandi responsabilità:
etiche, d’immagine, imitazio-
ne, valori, fair play. Quali i
campioni di oggi e di ieri che
l'hanno ispirata, che ha
amato, che hanno intrecciato
la loro vita sportiva con la sua
da imprenditore?
«Lotto, fin dalla nascita, ha inve-
stito nello sport, sostenendo
campioni di tutte le discipline.
Ognuno di loro è stato scelto
oltre che per le qualità
tecnico/atletiche anche per
quelle fuori dai campi da gioco.
Solo per fare qualche nome:
Gullit, Shevchenko, Luca Toni,
Julio Cruz, Boris Becker e David
Ferrer, Simone Bolelli e molti
altri. Scegliere uno è impossibi-
le. Da ciascuno ho imparato
molto. Sono tutti personaggi
straordinari».
Secondo lei dopo i Giochi
Olimpici di Pechino 2008 lo
sport si tingerà di giallo? Con
quali eventuali riflessi sociali,
economici, d'immagine?
«La Cina è da molti anni una
potenza economica di assoluto
livello. Anche nello sport non è
una sorpresa. Sicuramente
però, gli ultimi giochi Olimpici
sono stati un palcoscenico
importante che ha permesso
agli atleti asiatici di mettersi inAn

dr
ea

Tom
at

Andrea Tomat è nato
a Udine nel 1957, nel
1982 si è laureato in
Economia Aziendale
all’Università di
Venezia. Ha iniziato
la sua carriera nella
multinazionale statu-
nitense Eaton
Corporation, prima in
Germania e dal 1985
a Milano. Nel 1987 dà
inizio al suo rapporto
con Lotto S.p.A., dap-
prima ricoprendo l’in-
carico di Licensing
Manager,  poi quello
di Direttore
Marketing. Nei primi
mesi del 1993 diven-
ta Direttore Generale
ed Amministratore
Delegato di Stonefly
S.p.A., azienda del
gruppo Lotto che pro-
duce calzature da
città. Nel 1998 crea
con Adriano Sartor la società
Millennium S.r.l., che rileva il
100% delle quote di Stonefly
S.p.A.. Nello stesso anno,
Millennium acquisisce il marchio
Impronte e apre le porte alla
famiglia Danieli, già proprietaria
del marchio Diadora, che rileva
il 50% delle quote societarie.
Nel giugno  1999, a capo di una
cordata di imprenditori locali,
rileva il marchio Lotto e viene
nominato Presidente e Direttore
Generale di Lotto Sport Italia.
Dal 2004 fino al maggio 2008 è
Presidente dell’Unione degli
Industriali della Provincia di
Treviso. Nello stesso periodo
viene eletto nel Consiglio
Direttivo di Confindustria.Nel
novembre 2006 attraverso Lotto
Sport Italia acquisisce Etonic
assumendone la carica di
Presidente. Etonic è una tra le
principali aziende americane
nella produzione di scarpe per
running, golf, bowling e walking.
Nel maggio 2008 viene nomina-
to Membro del Consiglio
Direttivo di Confindustria sotto
la Presidenza di Emma
Marcegaglia. Sempre nel mag-
gio 2008 viene nominato
Presidente e Direttore Generale
di Stonefly Spa. 

Andrea Tomat sul campo di calcio 
e (in alto) in una riunione degli 
industriali di Treviso
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mostra e mostrare al mondo il
loro valore. La Cina rappresenta
per Lotto un mercato strategico,
nel quel stiamo investendo con
successo, sia per aumentare la
nostra presenza diretta che per
garantire una diffusione capilla-
re dei nostri prodotti».
La Provincia di Treviso, resi-
denza della sua famiglia e
dove le sue aziende operano e
s'irradiano nel mondo, ha uno
strano contrasto: percepita
quale Provincia con forti
discriminazioni nella realtà, se
studiata, risulta essere quella
con la migliore integrazione
degli immigrati di tutt'Italia?
Perché questo?
«Mi piace ricordare un’antica
affermazione romana: Dura lex,
sed lex. Nella nostra provincia
le regole sono applicate per tutti
e con ottimi risultati. La certezza
delle cose rende la convivenza
umana più sicura e direi anche
più tranquilla».
Lo sport per definizione è con-
tro ogni tipo di discriminazio-
ne: razza, sesso, religione,

politica. Quale contributo
reale ha dato lo sport per l'in-
tegrazione dei popoli e quale
potrà dare?
«Lo sport è sicuramente una
delle attività in grado di unire le
persone, senza distinzione di
sesso, razza e religione. Le ulti-
me Olimpiadi ne sono un esem-
pio concreto. Detto questo,
credo anche che le manifesta-
zioni sportive rimangano un
gesto simbolico. Sono necessa-
rie altre iniziative concrete per
ottenere risultati importanti. Una
su tutte, le politiche sociali».
Dagli Stati Uniti alla Cina, da
Est ad Ovest, lei è sempre in
movimento e comunque sem-
pre presente nell'area
Montebellunese: capitale
mondiale dello sportsystem
e...
«Montebelluna è il cuore del
distretto dello sportsystem, un
distretto che fonda le sue radici
su quindici comuni limitrofi con
circa 100.000 abitanti. Le azien-
de che operano da qui sono
famose in tutto il mondo. Solo

per citarne alcune, oltre a Lotto
e Stonefly, ricordo Tecnica,
Nordica, Diadora e Geox. Nel
montebellunese convivono una
storica tradizione artigianale
dello scarpone da montagna
(agli inizi del secolo, nel solo
centro di Montebelluna si conta-
vano oltre 200 botteghe artigia-
ne) e una straordinaria capacità
d'innovazione, sia di processo
sia di prodotto. Condizioni che
ci spingono a rimanere qui, a
sfruttare tutte queste qualità e
caratteristiche».
Un augurio per il 2009 allo
sport ed ai Centri Sportivi
Aziendali ed Industriali.
«Auguro a tutti un 2009 ricco di
successi in ogni disciplina spor-
tiva, praticata a qualsiasi livello.
Il prossimo sarà, dal punto di
vista economico, un anno impe-
gnativo per le imprese, le fami-
glie e i giovani. Sono certo che i
valori d’impegno, sacrificio e
determinazione che vengono
dal mondo dello sport ci aiute-
ranno a superare anche questa
fase delicata e ricca di sfide». l

Tomat insieme a Luca Toni, testimonial doc della sua industria



Sullo scorso numero di
TempoSport abbiamo illustrato
quali possono essere i criteri-
base per avviare i giovani nel-
l'età evolutiva verso una discipli-
na piuttosto che un'altra.
Una considerazione a parte
meritano i bambini patologici in
quanto, anche in questo caso è
da sfatare l’idea che questi
bambini non debbano o non
possano fare sport.
Nello specifico ci soffermiamo
sulle tre evenienze patologiche
più significative, per importanza
e frequenza relativa: il bambino
asmatico, il bambino diabetico,
il bambino cardiopatico 
Per quanto riguarda l’asmatico
già nel 1970 l’Accademia
Americana di Pediatria racco-
mandava lo sport e c’è ormai
accordo unanime sull’utilità, fin
dall’età evolutiva, di un’attività
fisica regolare per questi bambi-
ni, mentre il sedentarismo indu-
ce un circolo vizioso che tende
ad aggravare la malattia. Lo
sport determina, infatti, il miglio-
ramento dell’efficienza respira-
toria e riduce la necessità di
ricorrere ai farmaci. Un’attività
fisica, svolta ad intensità mode-
rata con frequenza minima di 2-
3 volte a settimana, stimola l’or-
ganismo alla produzione di
ormoni che riducono l’ostruzio-
ne bronchiale.   
In tale ambito il nuoto è stato
considerato per lungo tempo lo
sport più adatto, sia per l’am-
biente caldo-umido delle piscine
(che riduce gli attacchi), sia per-
ché la respirazione, avvenendo
contro la resistenza dell’acqua,
allena di più la potenza dei
muscoli respiratori. Ciò ha indot-

to in passato
ad una scelta
sistematica
verso questo
sport. Ciò
non appare
più giustifica-
to. Un’attività
fisica inter-
m i t t e n t e ,
come avvie-
ne nella tota-
lità dei giochi
sportivi (cal-
cio, pallavo-
lo, basket,
t e n n i s ,
rugby), è,
infatti, consi-
derata attual-
mente il più
efficace sti-
molo per il
miglioramen-
to della fit-
ness cardio-
vascolare e respiratoria, con
evidenti riflessi positivi sulla
possibilità per gli asmatici,
soprattutto bambini, di fare
sport divertendosi e socializzan-
do. Nei casi più seri, in fase ini-
ziale ed in attesa che le terapie

mediche determinino un miglio-
ramento della malattia possono
essere indicati sport come i tuffi,
la scherma e le arti marziali che
sono caratterizzati da un ridotto
impegno respiratorio. 
Per quanto riguarda il diabetico,
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di Marcello Faina e Giovanni Mirri

Dopo aver già indicato i criteri per scegliere la disciplina da far 
praticare ai giovanissimi, i nostri due esperti 

medici spiegano come lo sport può essere praticato anche 
da bambini con alcune importanti patologie

Nessuno si

FERMI...



va detto in primis che quando si
parla di diabete nel bambino ci
si riferisce al tipo giovanile
dovuto a carenza di insulina
(cosiddetto diabete insulino-
dipendente). 
Ed è proprio questo tipo di dia-
bete quello che trae i maggiori
vantaggi dall’attività fisica.
L’esercizio fisico è attualmente
considerato, assieme alla dieta
ed ai farmaci, un cardine fonda-
mentale della terapia. Esso,
infatti, porta sia vantaggi fisici
(migliore utilizzazione degli zuc-
cheri, quindi possibilità di ridurre
la dose giornaliera di insulina,
riduzione dei grassi nel san-
gue), sia vantaggi psicologici,
consentendo al bambino di non
sentirsi “diverso” ed inferiore ai
suoi coetanei. 
Nel diabete giovanile, quindi, lo
sport non solo è permesso ma
anzi consigliato e, fatta eccezio-
ne per alcune attività particolari,
come le immersioni subacquee
o le ascese in montagna, è pos-
sibile affermare che non vi sono
per il bambino sport incompati-
bili con il diabete. Va ovviamen-
te tenuto presente che il bambi-
no diabetico deve sempre esse-
re sottoposto preventivamente a

visita specialistica e deve esse-
re costantemente sotto controllo
dal diabetologo. Ciò al fine di
consentire condizioni di costan-
te compenso glicemico sia nel
corso della giornata, sia, in par-
ticolare, durante e dopo l’attività

s p o r t i v a .
Per quanto
riguarda il
cuore fin
d a l l ’ e t à
evolutiva è
fondamen-
tale accer-
tarsi dello
stato del-
l’apparato
card iova-
scolare, in
particolare
del bambi-
no che
vuole fare
sport. 
A tal fine
entrano in
gioco il
pediatra, il
medico di
famiglia, il
m e d i c o
dello sport

ed infine, di fronte al sospetto di
una patologia cardiaca, il car-
diologo. Se esistono precisi cri-
teri di concessione dell’idoneità
allo sport agonistico in base alle
diverse patologie cardiache, va
ricordato che l’attività fisica,
ovviamente controllata ed adat-
tata caso per caso, è prevista
perfino nella riabilitazione del
paziente infartuato.  
Nell’iperteso la pratica sportiva
(aerobica a bassa intensità) è
una parte essenziale della tera-
pia mirante a ridurre i valori di
pressione arteriosa.
Anche il bambino con una
malattia cardiovascolare, per-
tanto, può fare e deve fare attivi-
tà fisica, che farà parte integran-
te della specifica terapia.
Ovviamente l’attività da svolgere
sarà di volta in volta adeguata-
mente programmata ed adattata
al caso e per questo è opportu-
no rivolgersi a centri e persona-
le sanitario specializzati. 
Sono evidenti, anche in questo
caso, i vantaggi psicologici, per
un bambino, che viene in tal
modo aiutato, nei limiti del pos-
sibile, a non sentirsi “diverso” ed
inferiore ai suoi coetanei.         l
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giovani, ma anche i popoli, le
nazioni, l’intera comunità inter-
nazionale. Le sue regole, le
regole olimpiche, sono fondate
sul rispetto, la mutua compren-
sione, la fratellanza, la corret-
tezza nel comportamento (fair
play), l’impegno. La pace, ispi-
rata all’antica tregua olimpica,
doveva abbracciare il mondo.
Lo spirito olimpico doveva per-
vadere il mondo con l’ambizione
di migliorarlo. I Giochi Olimpici
dovevano essere il mezzo per
affermare questa nuova peda-
gogia internazionale al servizio
dell’intera collettività. 

Pierre de Coubertin nel 1894
ha un’idea. Non è nuova, né ori-
ginale, e all’epoca non ottiene
nemmeno immediati successi in
termini di adesione e partecipa-
zione. Ma la sua è un’idea
geniale, rivoluzionaria, che anti-
cipa i tempi. Appassionato uma-
nista, studioso di scienze politi-
che, viaggiatore, pedagogista
dell’Accademia di Francia, de
Coubertin ha una particolare
vocazione a risolvere i problemi
sociali del suo tempo. Si dedica
all’educazione, e nell’educazio-
ne sportiva in particolare, intra-
vede un nuovo strumento al ser-
vizio della crescita complessiva
dell’individuo. Immagina un
mondo nuovo, in cui si possa
realizzare l’utopia di una dimen-
sione perfetta, in cui tutti si com-
portano lealmente, si rispettano,
collaborano, si aiutano a vicen-
da. Un mondo che mette al
bando le distinzioni di sesso,
razza, religione, idee politiche.
Un universo di eque opportuni-
tà, democrazia e pace.
Quest’uomo vede nello sport
qualcosa che altri non erano riu-
sciti a vedere. Così, da uomo
del suo tempo, inebriato da
discorsi che rivalutano l’idea del
corpo come luogo della forma-
zione etica dell’individuo e

di Antonella Stelitano

come strumento per l’educazio-
ne delle masse, immagina di
poter proporre al mondo un
nuovo modello educativo uni-
versale, forte di importanti con-
trafforti morali.  L’aver unito le
qualità di pedagogista, umani-
sta e sportivo fornisce la base
per il suo progetto, che è salda-
mente ancorato alla storia nella
misura in cui il mito di Olimpia
dà sostegno all’ideale, dà forza
morale alla sua impresa, forni-
sce un passepartout di buoni
valori, universalmente condivisi,
di vocazione a migliorarsi e a
competere lealmente, di ricerca
del supe-
r a m e n t o
dei propri
limiti.
Q u e s t i
dovevano
essere gli
ingredienti
di un
nuovo uto-
p i s t i c o
progetto di
educazio-
ne.
Utopistico
perché de
Coubertin
non pensa
solo a
educare i

Si chiude l’anno dei Giochi di Pechino e già si guarda, con ottimismo,
a Londra 2012. Una studiosa di olimpismo e politica sottolinea come

l’idea di Pierre de Coubertin, pur passata attraverso guerre e 
boicottaggi, continua sopravvivere per i suoi valori etici che oggi 

sono un traguardo a cui guarda tutto il mondo

La LEGGE del Barone



Una delle prime OING, per
usare parole moderne2.
La sua ispirazione, profonda-
mente internazionalista, perva-
de l’attività dell’organizzazione
sin dalla nascita. Il CIO non rap-
presentava, infatti, le singole
realtà nazionali, ma si poneva in
qualche modo al di sopra di
queste, proponendo un modello
intellettuale e filosofico unifican-
te, nel quale lo sport era chia-
mato ad assolvere una funzione
socialmente riconosciuta e uni-
versale. De Coubertin aveva
dato vita ad uno dei primi esem-
pi di organizzazione transnazio-
nale, la prima riferita ad un sog-
getto impegnato in funzioni
interculturali non richieste dal
sistema politico internazionale
dell’epoca3. Lo sport non sarà
più solo uno svago, un passa-
tempo per nobili, una palestra
militare. Lo sport, da questo
momento, vuole essere al servi-
zio di una società di massa,
caricandosi di nuovi significati.
Lo sport “palestra morale delle
grandi scelte spirituali”4 è un ele-
mento nuovo, e sempre più
significativo, della società del
tempo. I Giochi moderni sono
diversi da tutti i precedenti ten-
tativi di ripristino delle antiche
Olimpiadi perché l’idea di base,
assolutamente innovatrice, era
quella di aver voluto che alle
moderne Olimpiadi fossero col-
legati un insieme di valori etico-
morali forti, che accogliessero
come fondamentale la naturale
aspirazione dell’uomo a vivere
in pace, in un clima di rispetto e

1 R. Frasca “L’Olimpismo e il paradigna di Pierre de Coubertin” in “Pedagogia
Olimpica” - I Quaderni dell’A.O.N.I. n. 10. Torino 2007, pag. 17,
2 Il CIO è, insieme alla Croce Rossa Internazionale, la più antica organizzazione
internazionale esistente.
3 D.B. Kanin “A political history of the Olympic Games”, Westview Press, Boulder
, Colorado 1981.
4 G. Bonetta “Il tempo storico di Pierre de Coubertin” in Memorie Olimpiche,
Mondatori, 2003, pag. XXIII.
5 CIO, The Olympic Movement, Lausanne 1983, pag. 9.
6 F. Messerli, Histoire des sports et de l’Olympisme. Istitute Pierre de Coubertin,
1950, pag. 87.
7 L’aggettivo panumano viene impiegato per sottolineare “l’ampia condivisione a
raggio planetario dei valori e degli obiettivi” riferiti all’Olimpismo. Sul significa-
to del termine si veda A.Papisca “Democrazia Internazionale, via di pace”, Franco
Angeli Editore, Torino 1986, pag. 14.

Etica e sport insieme, indissolu-
bili ben oltre il motto mens sana
in corpore sano. 
L’uomo sportivo, per de
Coubertin, è un soggetto che
riunisce i valori e l’etica dello
sport nel suo comportamento:
dall’avversario al mondo, dai
rapporti tra atleti ai rapporti tra
uomini, tra comunità, tra Stati. 
I Giochi Olimpici - avvenimento
per il quale de Coubertin è pas-
sato alla storia - non costituisco-
no il suo fine ultimo, ma solo il
mezzo, lo strumento, per propa-
gandare questa nuova filosofia
di vita, che costituisce il suo fine
ultimo, il suo obiettivo. 
De Coubertin è prima che uno
sportivo un filosofo, e prima di
essere un filosofo, “uno straordi-
nario comunicatore politico, che si
servì di argomentazioni per l’epoca
assolutamente inedite, che veicolò
attraverso forme di comunicazione
diversificate e complementari, tali
da aver la forza di irraggiarsi in
breve quasi a trecentosessanta
grandi nella superficie terrestre”1.
De Coubertin, diremmo oggi, è
un grande uomo politico inter-
nazionale. Alla fine dell’800 pre-
vede modelli, comportamenti e
soluzioni che sono moderni
ancora oggi. 
Al volgere di un secolo che da
poco assiste all’istituzione delle
prime forme permanenti di
associazionismo internazionale,
inventa il Comitato Olimpico
Internazionale, un soggetto che
tuttora resiste come uno dei
primi e più longevi esempi di
organizzazione internazionale.
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Antonella Stelitano, trevigiana, 
è laureata con lode in 
Relazioni Internazionali presso la 
Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università di Padova. 
Pubblicista, si dedica da anni 
agli studi sul tema delle relazioni 
tra sport e politica internazionale, 
con particolare riferimento al 
Comitato Olimpico Internazionale. 
E' responsabile dell'Ufficio 
Stampa-Relazioni Esterne 
e Internazionali di una 
Fondazione bancaria.  E' stata 
membro del Consiglio provinciale 
della Federvolley, della Giunta 
Coni, vice presidente del 
Panathlon e delegato provinciale 
del Comitato Italiano Fair Play. 

comprensione reciproca. Il ripri-
stino di questo avvenimento
sportivo non avrebbe avuto lo
stesso significato senza la filo-
sofia che lo accompagnava e
che costituiva, al tempo stesso,
la forza e la premessa per il suo
ulteriore sviluppo e il suo suc-
cesso. 
La nascita del CIO è dunque,
prima di tutto, un tentativo di
affermazione di una nuova filo-
sofia, di uno stato dello spirito5,
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La bandiera olimpica con il sim-
bolo dei cinque cerchi (rosso,
nero e blu in alto; verde e giallo
sotto) fu proprio un'invenzione di
de Coubertin che la disegnò nel
1913. Sostenne di aver visto il
simbolo a Delfi, ma non ne fu mai
trovata traccia.
Successivamente disse di aver
disegnato il simbolo avendo come
ispirazione i cinque continenti. Il
Cio nel 1914 adottò la bandiera
che fece il suo debuttò ad Anversa
1920 non essendosi disputati i
Giochi del 1916.                            l

Nell'anno dei Giochi olimpici di Pechino Antonella Stelitano ha pubbli-
cato per la Forum Editrice (pag. 240, 18 euro) il libro "Olimpiadi e
Politica. Il Cio nel sistema delle relazioni internazionali". Un testo che
cerca di rispondere a molte
domande. Perché si parla di
Olimpiadi e politica internazio-
nale? Quale contributo ha por-
tato il Movimento Olimpico al
sistema delle relazioni interna-
zionali? La pubblicazione rico-
struisce, per la prima volta in
Italia, il cammino del Comitato
Olimpico Internazionale dal-
l’utopia decoubertiana di con-
tribuire alla creazione di un
mondo migliore e più pacifico,
al ruolo chiave svolto oggi nel
sistema delle relazioni interna-
zionali. Sono esaminate la sto-
ria del CIO, i suoi organi, i pro-
cessi decisionali interni, i rap-
porti con gli Stati e le organiz-
zazioni internazionali governa-
tive e non, da cui si evince che lo sport oggi non costituisce più una
dimensione periferica delle relazioni internazionali, ma può giocare un
ruolo chiave come agent of human understanding. l

Olimpiadi e Politica
Il Cio nel sistema delle
relazioni internazionali

La statua di de Coubertin ad Atlanta

di una “école de noblesse et de
pureté morales”6, che associa
allo sport valori universali,
panumani7. E’ a questi ideali,
ribaditi tra i principi fondamenta-
li del CIO sin dalla nascita, che
va attribuita la vitalità del
Movimento Olimpico negli anni,
e soprattutto la sua capacità di
catalizzare l’interesse delle
masse, vincere le loro diffidenze
e avviarsi a diventare, progres-
sivamente, un fenomeno socia-
le di dimensioni mondiali. 
L’Olimpismo è passato attraver-
so il volgere di due secoli, ha
superato due guerre mondiali,
colonialismo, postcolonialismo,
guerra fredda, crollo del muro di
Berlino, eppure è sempre qui.
Vivo e vitale. La misura del suo
valore la danno i 205 Paesi che
indirettamente hanno sposato la
causa dell’olimpismo, 12 di più
delle Nazioni Unite che ne con-
tano 193. Il messaggio di de
Coubertin spazia dunque a rag-
gio planetario, oltre i confini e le
mode. Resiste forte, sempre più
forte. 
Cosa è cambiato in questi 120
anni nel messaggio di de
Coubertin? Niente o poco. Era
così moderno allora che non ha
avuto bisogno di grandi cambia-
menti.                                      l



cia in questo mondo così vario,
che presenta al proprio interno
tantissimi modi di vivere l’arram-
picata e tante possibilità di spe-
cializzazione nel settore che si
ritiene più interessante.
Negli anni Sessanta le monta-
gne venivano scalate con un’eti-
ca diversa, l’importante era rag-
giungere la cima con qualsiasi
mezzo la tecnologia mettesse a
disposizione, piantando nume-
rosi chiodi e aiutandosi soprat-
tutto con mezzi artificiali. Alla
fine degli anni Settanta, inizio
Ottanta, non esiste più possibili-
tà di aumento delle prestazioni
con l’arrampicata artificiale, c'è
quindi un passaggio da un alpi-
nismo tecnologico all’arrampi-
cata libera (“clean climbing”,
ossia arrampicata pulita).
In questi anni cruciali si cambia
completamente mentalità, e ci si
rende conto che attraverso l’al-
lenamento fisico e mentale si
può raggiungere un aumento
del livello delle prestazioni
anche oltre il 7° grado (cioè vie
molto più impegnative degli anni
precedenti) e la corda e l’attrez-
zatura servono unicamente alla
propria sicurezza personale,
non alla progressione. Alcuni
scalatori si appassionano in
questi anni ad un altro modo

di Mario Prinoth

Un noto scalatore ci spiega come si è evoluto negli anni l’alpinismo,
da quello tecnologico all’arrampicata “libera” fino a quella “sportiva” su
pareti opportunamente attrezzate. Una passione che fa sempre più adepti
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stesso. Nel movimento, nell’al-
ternarsi di alti e bassi di tensio-
ne, nell’unire il problema alla
sua soluzione, l’alpinismo asso-
miglia ad un gioco. Un gioco è
anche l’individuazione teorica
della linea da seguire: quanto
più giocosamente viene affron-
tata, tanto più è alto il suo valo-
re espressivo».
La naturalità nel movimento
arrampicatorio accompagna
ogni appassionato che si affac-

L’arrampicata è, prima di
tutto, un istinto, un gesto che
sorge spontaneo in ogni bambi-
no prima ancora che inizi a
camminare. Nell’intento di tro-
vare una forma di spiegazione
all’alpinismo, il famoso scalato-
re Reinhold Messner usa que-
ste parole: «Gli scopi dell’alpini-
smo sono estranei ad un inte-
resse puramente materiale o
alla soddisfazione individuale di
necessità vitali. Ha senso in se

Mario Prinoth, 37 anni

LASSÙ c’è la libertà
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th 
ancora di
affrontare le
vie; si tratta del
“free climbing”,
dove non si
può, categori-
camente, aiu-
tarsi nella pro-
gressione con
nessun meto-
do artificiale,
bensì affidarsi
solo alla forza
delle proprie
braccia, e per
dire di aver
fatto una via
non ci si deve
mai riposare
attaccandosi
ai chiodi. Da
qui prende
forma un’ulte-
riore specializ-
zazione, e cioè
l’arrampicata

sportiva, che si svolge in luoghi
chiamati “falesie”, cioè pareti
opportunamente attrezzate, o
anche in palestre indoor (che è
un po’ la moda del momento).
Con l’avvento dell’arrampicata
sportiva i gradi delle vie si sono
sensibilmente alzati: il grado ad
una via viene dato misurando la
difficoltà della stessa dopo che
uno scalatore riesce a percor-
rerla tutta senza “resting”, cioè
senza soste per riposarsi.
Quando si parla di arrampicata
sportiva non si deve pensare a
pareti alte centinaia di metri da
scalare, ma ad un ambiente
diverso, in genere sicuro e di
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Mario Prinoth è nato nel 1971
e vive a Campitello di Fassa in
Trentino. Lavora presso una
scuola locale di parapendio, è
istruttore d'arrampicata oltre
che tracciatore nazionale e
internazionale di competizioni
d'arrampicata. Nel suo palmer
conta migliaia di ascensioni,
tra queste più di duecento iti-
nerari dall'8a all'8c+. Salite più
importanti: "Larcher Vigiani",
via di 700 metri in Marmolada
che l'ha impegnato in parete
per più di 12 ore, difficoltà
max. 8a; prima ripetizione di
"Solo per Vecchi Guerrieri",
sulle Alpi feltrine, via molto
aerea e ipertecnica con diffi-
coltà max 8c+; "Hotel
Suppramonte" (Sardegna),
situata nel canyon più grande
d'Europa, con la particolarità
di avere 400 metri di strapiom-
bo con difficoltà max. 8b;
"Cani Morti" sul campanil
basso di Lastei, (gruppo delle
Pale di San Martino) via estre-
mamente psicologica dato che
presenta poche possibilità di
punti di protezione, difficoltà
max.8b. Prinoth impegnato in alcune scalate

piuttosto agevole raggiungimen-
to, dove si trova la “falesia”, cioè
una parete di roccia costellata di
“spits”, che sono degli anelli di
metallo conficcati nella roccia e
servono all’inserimento del “rin-
vio”. Quest'ultimo è formato da
una fettuccia con due moschet-
toni dalle parti; un moschettone
viene agganciato all’anello dello
“spit”, nell’altro, invece, si fa
passare la corda attaccata con
un nodo all’imbragatura dello
scalatore che sta progredendo
verso la cima. A terra il suo com-
pagno gli fa “sicura” con un
attrezzo apposito (ce ne sono
vari tipi, il più utilizzato si chia-





ma “gri-gri”), e in caso di caduta
lo trattiene. Tutto ciò fino al rag-
giungimento di un moschettone
fisso nella roccia chiamato
“catena”, dalla quale lo scalato-
re, sempre trattenuto dal suo
compagno, si “cala” appeso alla
corda fino a terra, dopo aver
tolto i rinvii precedentemente
messi. Questo sistema permet-
te che l’arrampicata si svolga in
massima sicurezza, e ciò ha
contribuito, insieme naturalmen-
te al fatto che è uno sport diver-
tente che dà grandi soddisfazio-
ni e che ha tutte le carte in rego-
la per diventare una grande
passione per chi lo pratica, alla
sua rapida diffusione negli ultimi
anni.
C’è però stato un altro settore
dell’arrampicata che ha riscosso
un enorme successo negli ultimi
anni, soprattutto tra i giovani. Si
tratta del “boulder” che significa
letteralmente “blocco” in ameri-
cano. Infatti è proprio
dall'America, negli anni Ottanta,
che è partita questa attività, ad
opera di un certo John Gill, che
ha il merito di averlo reso assai
popolare. I movimenti sono gli
stessi dell’arrampicata, la diffe-
renza principale sta nel fatto
che non necessita dell’uso della
corda. Infatti nel “bouldering”
tutto si concentra in pochi movi-
menti estremamente difficili, su
massi di roccia o piccole pareti-
ne artificiali non più alte di 5-6
metri. Sotto si posizionano dei

materassi per attutire le inevita-
bili cadute, e la durezza dei
movimenti permette che si crei-
no dei gesti atletici molto spetta-
colari che elevano questa disci-
plina ad affascinante possibilità
di gioco.
Per comprendere ancora meglio
la fiamma che appassiona, ha
appassionato e appassionerà

ancora chi è legato allo straordi-
nario e variegato mondo dell’ar-
rampicata, è utile citare una
frase di Messner tratta dal suo
libro ”Settimo grado”:
«L’alpinismo non ha funzione
morale, è estraneo alla saggez-
za, al bene e al male. Nel ritmo
e nell’armonia di una scalata il
corpo dell’uomo trova grandi
possibilità di esprimersi, una
prova del suo essere.
L’alpinismo non è legato ad
alcuna filosofia o visione del
mondo, a nessun particolare
presupposto fisico o condizione
economica; bisogna semplice-
mente cominciare». 
Per finire, molto significativa è la
seguente frase, che aiuta ancor
di più a “penetrare” nel fulcro
dell’argomento arrampicata:
«…mentre si è impegnati in una
scalata ogni domanda pare sva-
nire e l’uomo stesso, che proce-
de verso la meta, diventa la
risposta». (Carlo Caccia,
“Appunti artistici di storia dell’al-
pinismo”)                                      l

«L’alpinismo non ha funzione morale, è estraneo alla saggezza, al
bene e al male. Nel ritmo e nell’armonia di una scalata il corpo
dell’uomo trova grandi possibilità di esprimersi, una prova del
suo essere. L’alpinismo non è legato ad alcuna filosofia o visio-
ne del mondo, a nessun particolare presupposto fisico o condi-
zione economica; bisogna semplicemente cominciare».

Reinhold Messner 
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emozioni sportive vengono
dipinte sullo schermo con la giu-
sta dose di epica raddoppiano la
loro intensità e conquistano lo
spettatore su un doppio livello:
da una parte lo spettatore viene
coinvolto dalla sfida sportiva che
viene raccontata, dall’altra viene
trascinato emotivamente anche
dallo stile visivo con cui essa
viene mostrata. Nel cinema
alcune tecniche narrative come
il montaggio analogico o il ralen-
ti, o anche un ritmato tema musi-
cale, aumentano fortemente l’ef-
fetto emotivo dello sport sul pub-
blico. Sono tecniche ormai abu-
sate nei film contemporanei di
argomento sportivo, ma quando
esse vengono adoperate con il
giusto equilibrio i risultati cine-
matografici sono spesso ottimi e
non cadono in banalità e pateti-
smi. 
Lo sport ed il suo mondo sono
stati raccontati benissimo dalle
cinematografie straniere
(soprattutto quella britannica e
quella americana), ma purtroppo
la produzione italiana – non
vuole essere una critica ma

entrambi rappresentano per loro
natura una forma di spettacolo.
Se il primo è fatto di agonismo,
di tecnica, di sudore, di forza,
inventiva istantanea e di guizzi
improvvisi, il secondo vive inve-
ce di creatività visiva e verbale e
quindi del bisogno umano di
mostrare e raccontare. In più di
un secolo però le loro strade
parallele hanno spesso sbanda-
to, portando cinema e sport a
toccarsi ed a mettere insieme le
loro forze spettacolari. La
Settima Arte ha, infatti, da sem-
pre dimostrato il suo amore nei
confronti delle attività sportive,
riuscendo a trarre da esse que-
gli elementi necessari per un
racconto epico ed emozionante. 
Epica ed emozioni, dunque.
L’epica è una peculiarità stretta-
mente narrativa, legata ad ogni
genere di racconto e fondamen-
tale nelle storie cinematografi-
che; le emozioni rappresentano
invece l’essenza dei sentimenti
puramente umani e costituisco-
no l’anima dello sport, quel quid
che avvicina ed unisce atleta e
tifoso/spettatore. Quando le

1985: i fratelli Lumière
proiettano a Parigi i primi film
della storia. 1896: hanno luogo
le prime olimpiadi decoubertia-
ne. Alcuni storici ritengono che
con questi due avvenimenti epo-
cali abbia inizio l’età contempo-
ranea, caratterizzata da uno spi-
rito nuovo e da una tecnologia
che rende possibile la riprodu-
zione visiva del dinamismo della
realtà. 
Lo sport moderno ed il cinema
sono dunque nati a pochi mesi
di distanza. Fino ad oggi hanno
viaggiato su due strade parallele
ma ontologicamente vicine:

di Antonio Valerio Spera

Lo sport italiano non fa

CIAK

Il cinema ha spesso offerto pellicole di alto livello e ricche di emozioni 
quando ha trattato storie sportive, ma questo è avvenuto assai 

raramente nel nostro paese legato ad una cultura succube del calcio

La locandina in inglese di “Momenti
di gloria”, film da Oscar
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semplicemente una considera-
zione obiettiva – si è sempre
rivelata incapace di realizzare
buone pellicole sportive. Le
cause di questa sostanziale lon-
tananza tra il cinema italiano e
quello anglofono vanno però rin-
tracciate nelle diverse abitudini
sociali. Negli Stati Uniti lo sport
ha da sempre agito da mezzo
per la coesione sociale della
popolazione ed esso ha costan-
temente cercato di incarnare
quell’American Dream che è
stato per molto tempo la linfa
vitale della società a stelle e stri-
sce. Di conseguenza l’arte cine-
matografica americana, quando
si è avvicinata a racconti sportivi
(sia basati su storie realmente
accadute sia di pura finzione),

invece (e purtroppo) completa-
mente diversa. La società italia-
na è esageratamente calciocen-
trica ed in essa non si riesce a
creare una cultura sportiva che
possa trascendere il gioco del
pallone. L’italiano fa di tutto pur
di potersi vedere la partita di cal-
cio della squadra per cui tifa, ma
non fa nulla per incrementare
una cultura sportiva che aumen-
ti l’amore universale per lo sport
e che soprattutto spinga sin da
giovani alla pratica sportiva. 
In un contesto sociale simile, il
cinema non può che muoversi
nella stessa direzione. Il cinema
italiano nei confronti dello sport
è sempre stato pigro, non ha
quasi mai osato realizzare pelli-
cole su grandi personalità dello
sport e quando l’ha fatto non è
mai stato capace di infondere la
rappresentazione del giusto
epos e soprattutto di sfornare
prodotti di buona qualità.
Pensiamo ai recenti Carnera
(2008) di Renzo Martinelli, sul-
l’indimenticabile pugile italiano,
e Maradona la mano de Dios
(2007) di Marco Risi, sull’asso
del calcio argentino. Due film
profondamente deboli che non
rendono al meglio la passione
sportiva e l’agonismo, ma che
cercano semplicemente di riper-
correre le vite dei due atleti
senza riuscire a rendere tangibi-
le la fatica e l’anima dello sport. 
Le migliori opere italiane d’argo-
mento sportivo sono quelle in
cui non si punta sulla spettacola-
rità dell’azione dell’atleta e sulle
sue gare, ma in cui si costruisce
invece un racconto sulle dinami-
che extrasportive, su tutti quei
giochi di potere, sulle illusioni e
le delusioni, sui rapporti umani
che si creano attorno al mondo
dello sport. E’ necessario citare,
su tutte, due importanti pellicole:
il quasi dimenticato Ultimo minu-
to (1987) di Pupi Avati e l’opera
prima di Paolo Sorrentino
L’uomo in più (2001). Questi due
film, profondamente diversi tra
loro, costituiscono però la prova
artistica concreta di come il cine-
ma italiano tenda a rappresenta-
re il mondo del calcio: rimanen-
do fuori dal campo di gioco. Se

ha conseguentemente cercato
di fornire un medesimo se non
maggiore apporto sociale.
Discorso simile può essere svol-
to per la Gran Bretagna in cui lo
sport ha da sempre rappresen-
tato uno dei più importanti ele-
menti sociali. Prendiamo ad
esempio l’indimenticabile
Momenti di gloria (Charriots of
Fire, 1981) di Hugh Hudson, film
inglese sulle Olimpiadi del 1924
in cui le vicende dei medagliati
Liddel e Abrahams diventano un
vero e proprio sponsor pregno di
epos per l’atletica. Ma pensiamo
anche a tutti quei film americani
che dello sport hanno esaltato lo
spirito di squadra o che hanno
sfruttato una vicenda sportiva
per portare nel racconto filmico
importanti valori o per tratteggia-
re sullo schermo un momento
fondamentale della storia del
paese. E’ giusto fare riferimento
ad opere come Ogni maledetta
domenica di Oliver Stone, Il sapo-
re della vittoria di Boaz Yakin
(entrambi sul football america-
no), a Ragazze vincenti di Penny
Marshall (sul baseball), all’ormai
mitico Fuga per la vittoria di John
Huston (di argomento storico-
calcistico). E poi non possiamo
dimenticarci di quei film che
hanno saputo raccontarci con
intimità ed empatia l’ascesa e la
discesa di grandi uomini di sport.
Ci riferiamo a Toro Scatenato di
Martin Scorsese e ad Alì di
Michael Mann: splendidi ritratti
di due pugili che hanno fatto sto-
ria, Jake La Motta e Cassius
Clay. 
Nel nostro paese la situazione è

Pelè in una scena di “Fuga per la vittoria”

De Niro in “Toro Scatenato”
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Antonio Valerio Spera è nato a
Roma il 24/01/1985, nel 2008
ha conseguito la Laurea
Magistrale in Storia, Scienze e
Tecniche dello Spettacolo pres-
so l’Università di Roma Tor
Vergata. Attore e produttore di
cortometraggi low-budget, nel
2006 inizia a svolgere l’attività di
critico cinematografico per la
rivista «Close-up on line», nella
quale attualmente ricopre il
ruolo di caporedattore. 

da una parte Sorrentino – che
sarà poi autore di una straordi-
naria sequenza di pallavolo nei
titoli di testa di L’amico di fami-
glia – con il suo stile virtuosisti-
co studia la psicologia di un
personaggio rovinato dall’uni-
verso calcistico, dall’altra Avati
si intromette nelle dinamiche
societarie di una squadra di
calcio, lasciando sempre fuori
campo le partite e raccontan-
dole attraverso le reazioni del
pubblico. 
Se vogliamo cercare delle azio-
ni di gioco nel cinema italiano
dobbiamo limitarci ad opere
non di argomento sportivo, in
cui lo sport è utilizzato come
elemento popolare di contorno
ed in cui, dunque, assistiamo
semplicemente a partite ama-
toriali tra amici, a sfide improv-
visate nei luoghi più impensabi-
li. Ci riferiamo soprattutto al
cinema di Gabriele Salvatores
e di Nanni Moretti. Il primo con
i suoi film ci ha regalato due
partite di calcio indimenticabili,
in Marrakech Express e
Mediterraneo; il secondo invece
ha messo in scena partite di
pallone “parrocchiali”, ormai
famosissime, in Bianca e La
messa è finita. Moretti è però un
autore che ha saputo anche
realizzare un film interamente
basato su uno sport: si tratta di
Palombella rossa, complessa
opera di cui è protagonista la
pallanuoto. In questo caso lo
sport non è l’argomento centra-
le del film, ma costituisce inve-
ce una metafora della crisi
ideologica dell’Italia.
Nonostante ciò, il regista dimo-
stra una capacità notevole nel
costruire le sequenze di gioco,
rendendo al meglio i ritmi e la
tensione di una partita di palla-
nuoto.
Il film di Moretti rappresenta
un’eccezione nel panorama ita-
liano. E’ difficile, infatti, trovare
opere nostrane che trattano
sport che non siano il calcio.
Ultimamente sono stati girati
due film sportivi: uno è Pesi
Leggeri (2001) di Enrico Pau sul
pugilato, l’altro è I cinghiali di

portici (2003) di Diego Olivares
sul rugby. Sebbene siano due
opere sincere ed apprezzabili.
esse sono passate invisibilmen-
te davanti agli occhi del grande
pubblico. Al di fuori di questi tito-
li è arduo rintracciare film italiani
d’argomento sportivo che non
parlino di calcio. Anche quest’ul-
timo sport, però, non è mai stato
reso sullo schermo con il dovuto
piglio, con la giusta serietà e con
una adeguata cornice emozio-
nale. Il nostro cinema preferisce
più che altro parlare dei tifosi, di
coloro che vanno allo stadio o
che dalla poltrona di casa si
lasciano trascinare dalla passio-
ne per la proprio squadra.
Bisogna ammettere (con ram-
marico) che l’esagerata passio-
ne per il calcio soffoca la nostra
creatività cinematografica d’ar-
gomento sportivo. E’ questa la
triste verità. Il cinema italiano,
così come i suoi protagonisti,
siede pigro sulla sua poltrona
senza mai rendersi protagoni-
sta. La nostra speranza è che in
futuro si possa cambiare rotta su
questa prospettiva tematica e
che i nostri autori riescano a
regalarci sport-movie ricchi di
epica e di emozioni.                  l

Moretti in “Palombella rossa”
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Quando mi è stato chiesto di
inviare un pezzo sul teatro da
pubblicare su questa prestigio-
sa rivista, un po’ intimorito mi
sono chiesto “Il teatro in una
rivista di sport, che c’entra?
Sport e teatro sembrano così
distanti! Come può l’attività di
un teatrante per passione inte-
ressare, incuriosire uno sporti-
vo?”. Come sempre accade in
momenti di difficoltà… ragazziii,
aiutoooo! E inizia un gioco di
squadra che settimanalmente si
rinnova per ogni attività della
nostra compagnia.
Ho detto due mondi “apparente-
mente” tanto lontani… sarà
vero?
To play, jouer, spielen... parole
inglesi, francesi e tedesche che
in italiano si traducono con il
verbo giocare, ma che in quelle
lingue straniere, come anche
nel russo ed in altri idiomi nordi-
ci, assumono pure il significato
di recitare. Dunque, chi calpesta
l’erba di un campo di calcio,
almeno in termini linguistici, non
è poi così lontano da chi si
muove sulle assi di un palco-
scenico. Dedizione, talento,
passione e sacrificio, oltre che
fatica e sudore sono certamente
parole che si possono accomu-
nare ad entrambe le discipline.
In Italia, facendo un calcolo
molto approssimativo per difet-
to, esistono oltre 2.000 compa-
gnie di teatro amatoriale che
ogni anno portano sui palcosce-
nici della penisola migliaia di
spettacoli di teatro classico, bril-
lante, drammatico o sperimen-

Il TEATRO?
E’ per grandi atleti
tale: di queste compagnie poco
più di 1.100 sono iscritte alla
FITA, e contano tra le loro fila
oltre 15.000 tra attori, registi e
tecnici, uomini e donne di tutte
le età, che grazie alle loro “fati-
che” danno vita a circa 15.000
rappresentazioni  che significa-
no milioni di spettatori.
Durante la giornata, come tutti,
lavoriamo: ma la sera, smessi i
panni di impiegato delle poste,
insegnante, militare, program-
matore, operaio, libero profes-

sionista, manager, impiegato o
muratore, entriamo in sala
prove e "indossiamo" il nostro
personaggio. Recentemente
anche l’ex centrocampista della
nazionale di calcio Dino Baggio
si è calato nelle vesti di un sol-
dato romano in uno spettacolo
al Teatro Accademico di
Castelfranco Veneto, per segui-
re le orme della moglie che da
anni recita in una compagnia
padovana.
Mesi e mesi di prove, serate

di Alberto Moscatelli, Paolo Colombatti, Daniele Gobbo

Il “Gruppo amici del teatro” di Roncade, collegato alla Fita-Csain 
(15.000 rappresentazioni l’anno in Italia), racconta la propria 

straordinaria esperienza di attori “amatoriali” e le tante affinità 
che esistono tra il recitare e la pratica sportiva

Due attori nei “Duellanti”



rubate alla famiglia o ai fidanza-
ti con la soddisfazione di salire
su un palco per provare sensa-
zioni uniche e ricevere, a fine
spettacolo, quell’applauso tanto
atteso che sarà la sola ricom-
pensa di tanta fatica. Oltre alle
prove, infatti, prima di uno spet-
tacolo dobbiamo caricare su un
camion e poi montare sceno-
grafie, impianti luci, audio e tutto
ciò che è necessario alla messa
in scena. Tutti lavori, questi, da
fare insieme, senza ruoli defini-
ti: il primo attore sistema le luci,
l’attrice principale pulisce il
palco, il regista scarica pesanti
pannelli e questo condividere le
fatiche non fa che consolidare i
rapporti nel gruppo. 
Sport e teatro dunque condivi-
dono valori, passioni, modelli
espressivi. 
Nella foto che è nella prima
pagina osserviamo un duello
per riparare un’offesa. Due
schermidori che si allenano
vestiti con la prima cosa che
hanno preso dall’armadio?
Niente di tutto questo: sono
Daniele e Davide, che hanno
”toccato” con mano uno dei tanti
punti di congiunzione tra sport e
teatro, ed entrambi, insieme a
Francesco, ricordano bene i

mesi di duro
allenamento per
poter fare due
minuti di duello!
Nello sport si
scende in
campo, in teatro
si sale sul palco,
ma allo stesso
modo una volta
lì, l’adrenalina
comincia a pom-
pare, l’attenzio-
ne si acuisce,
inizia la fase
fondamenta le
della concentra-
zione, indispen-
sabile per la
migliore perfor-
mance.
Pensiamo ad un
lungo lavoro
interiore, del
singolo, che
diventa poi

gioco di squadra e pensiamo ad
altre analogie che si ritrovano
da una parte e dall’altra. 
Pensiamo all’allenamento: in
una palestra o una sala prove.
Qui impariamo, ripetiamo all’infi-
nito gli stessi movimenti (re-cita-
re: citare due volte, ripetizione
di gesti e parole). Tra successi e
frustrazioni arriviamo al gesto
tecnico richiesto dall’allenatore
o dal regista.
Emozioni, sguardi, muscoli,
rivoli di sudore a certificare lo
sforzo, tutto è lo stesso.
Sbagliamo e miglioriamo. Nel
teatro le prove servono a que-
sto: gli atti, gli schemi, i tentativi
e le invenzioni sono la prepara-
zione a ciò che sul palcoscenico
prenderà forma. E gli attori,
come gli sportivi devono allena-
re corpo e mente.
I camerini come gli spogliatoi,
dove ci prepariamo e ci cari-
chiamo prima di entrare in
gioco. Qui si mescolano stati
d’animo e si stemperano tensio-
ne e paura con una presa in
giro, un gesto scaramantico. 
Due pugili che si studiano, gli
attimi che precedono la parten-
za di una gara automobilistica, il
breve ma infinito tempo in cui un
calciatore corre verso il pallone

posizionato sul dischetto di rigo-
re sono momenti che tengono lo
spettatore con il fiato sospeso.
In teatro, una luce che scopre
lentamente il volto di un attore,
lo sviluppo di una scena o una
battuta a sorpresa tesa e secca,
creano una tensione che dal
pubblico ritorna sul palco facen-
do in modo che chi guarda
diventa parte integrante dello
spettacolo. 
Una platea che scoppia a ridere
o che applaude emozionata fa il
pari con uno stadio che esplode
di urla, di un palasport che s'in-
fiamma, di un tifoso che gioisce
per il suo beniamino.
Un gioco di squadra, dosando i
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Alberto Moscatelli, nato nel
1965, inizia a “calcare le scene”
del teatro Amatoriale nel 1996,
anno in cui entra a far parte del
G.A.T.–Roncade, partecipando
da quel momento a tutte le pro-
duzioni della Compagnia e rive-
stendo, dal 2003, il ruolo di
responsabile artistico e regista.
Partecipa come attore ad alcu-
ne produzioni di altre compa-
gnie o in occasione di laborato-
ri. Conduce laboratorio di pro-
pedeutica teatrale per adulti e
opera come consulente e
docente  presso scuole medie
ed elementari. Dal maggio 2000
è Presidente Provinciale della
F.I.T.A. (Federazione Italiana
Teatro Amatori) per la Provincia
di Treviso. 

Paolo Colombatti



propri assoli con la generosità
del farsi da parte e stando pron-
ti ad aiutare il compagno quan-
do non ce la fa, quando sbaglia,
quando non ricorda una battuta
e i suoi occhi cercano i tuoi, per
un aiuto che, sempre, arriva. La
prossima volta potrebbe toccare
a te. E proprio nei momenti di
difficoltà scatta questo estremo
senso di “squadra”. Come due
anni fa…Avevamo già montato
nella piazza di un paese del
veneziano scenografie e
impianti. Eravamo contenti, quel
giorno avevamo fatto presto,
era caldo, ci meritavamo proprio

una bella bibita fresca. “Chi
viene?” “Andate, andate, restia-
mo noi due a far da guardia,
sistemiamo ancora un paio di
cosette, poi ci darete il cambio”.
Ma quel cambio non arrivò mai:
all’improvviso il cielo diventò
buio, nubi nere e dense appar-
vero all’orizzonte galoppando
velocemente verso di noi, spinte
da un vento di una forza tale da
sollevare i pesi più improbabili
(ricordate il famoso incidente
del traliccio del concerto
Heineken a Mestre? Era proprio
quella sera, a venti chilometri di
distanza!). Tutto accadde in una

manciata di
minuti: i pannelli
cominciarono a
vibrare, cercam-
mo di iniziare a
smontare ma
non riuscivamo
a tenerli, inizia-
rono a cedere
quelli in legno,
quelli intela
volavano, le
piantane con i
fari ondeggiava-
no paurosa-
mente… arriva-
rono gli altri, che
avevano lette-
ralmente gettato
panini e bibite. Il
vento era sem-
pre più forte e
violento, ognu-
no cercava di
salvare qualche
cosa buttando

tutto alla rinfusa nel camion, le
urla echeggiavano a stento
sopra l’ululato assordante del
vento e della pioggia! Violenta!
Sferzante! Fredda! Una pianta-
na crollò a terra con tutto il suo
carico di luci, ma alla fine, dopo
che due di noi furono colpiti alle
spalle da un pannello tradito-
re… la resa! Ci chiudemmo
nelle nostre auto, assistendo,
impotenti, allo scempio del
“nostro” materiale. 
Quando tutto finì, mestamente
tornammo alla base, e lì trovam-
mo tutti i nostri compagni che
quella sera non erano di scena,
avvisati dal tam tam telefonico
che chiedeva aiuto! Tutti insie-
me iniziammo a scaricare, il
giorno dopo avremmo fatto il
conto dei danni, pronti al peg-
gio. Invece, magicamente, ci
rendemmo conto che era stata
più grande la paura, a parte il
ginocchio di Mery ed il piede di
Mara, rimasti sotto un pannello,
ma un po’ di ghiaccio ha risolto
tutto.
Passione quindi innanzitutto,
sacrificio, fatica e sudore per
prove ed allenamenti estenuan-
ti ma tanta, tanta soddisfazione
data da quel pubblico che con
noi soffre, si emoziona, piange o
gioisce perché è con noi sotto lo
stesso cielo di emozioni che
copre campo da gioco e palco-
scenico.                                 l

(Con il contributo di tutta La
Compagnia)

27

Applausi per tutti dopo la recita di “I dadi e l’archibugio”

Mo
sc

ate
lli

Daniele Gobbo



28

di Roberto Roberti (segretario generale Anaoai)

«Siamo giunti a quota ses-
santa e siamo rimasti ancora
con lo spirito dei vent’anni».
Con queste parole Fiorenzo
Magni concludeva il suo inter-
vento il 15 novembre scorso,
giorno in cui è stato celebrato il
sessantennale di vita
dell’Associazione Nazionale
Atleti Azzurri d’Italia.
Associazione che nel 2006, su
invito del C.I.O. e direttiva del
CONI, ha cambiato la propria
denominazione in Associazione
Nazionale Atleti Olimpici e
Azzurri.
Alla presenza dell’Avv. Pancalli,
nella duplice veste di Vice
Presidente dell’Ente e di
Azzurro dell’Associazione, il
Salone era pieno di soci venuti
da ogni parte d’Italia, tra questi
ben 18 campioni olimpici, 22
campioni mondiali e circa 120
tra azzurri ed olimpici “semplici”.
Una rimpatriata che ha riunito
azzurri di tutto l’arco olimpico
dal 1948 al 1960, gran parte dei
quali non si erano più rivisti
dagli anni delle rispettive
Olimpiadi.
Nell’occasione, Fiorenzo Magni,
“giovane ottantottenne”, che era
stato uno dei 18 fondatori
dell’Associazione, nel tempo
suo Presidente ed attualmente
Presidente Onorario, ha ricorda-
to come l’idea primigenia di
costituire l’Associazione sia

nata al Villaggio Olimpico di
Londra ’48 da parte di Franco
Pretti, marciatore sardo già
olimpico nel 1932 ed ancora in
gara nella prima Olimpiade del
secondo dopoguerra.
A Londra, 12 anni dopo Berlino
'36, si erano ritrovati amici in
gran parte rimasti separati dalle
vicende belliche.  Tra questi
molti, pur conoscendosi di

Una STORIA
di gloria e amicizia

nome per le rispettive imprese,
non si conoscevano di persona.
Ripensando a quella situazione,
è facile comprendere la gioia
provata da tutti gli azzurri al
Villaggio Olimpico nel ritrovarsi
o conoscersi. Una vera rimpa-
triata che, tra emozione e com-
mozione, portava alla gioia. 
Ecco così emergere la personali-
tà di Franco Pretti che al

L’Associazione nazionale olimpici e azzurri ha festeggiato al Coni,
con una larga partecipazione d’iscritti, i suoi 60 anni. Il ricordo 

degli uomini che la fecero nascere e come continua a vivere sostenuta 
da sentimenti che vanno al di là della semplice anagrafe sportiva  

Il tavolo della Presidenza
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momento del commiato riunì gli
azzurri facendo questa racco-
mandazione, accettata come un
giuramento: «Ragazzi adesso
che ci siamo ritrovati non dobbia-
mo più perderci di vista». Senza
troppi indugi poche settimane
dopo Pretti riunì a Milano 18 tra
azzurri ed olimpici e costituì sta-
tutariamente l’Associazione
Nazionale Atleti Azzurri d’Italia
(A.N.A.A.I.), in base all’Articolo
18 della Costituzione Italiana
entrata in vigore il 1° gennaio
dello stesso anno.
Appare doveroso, quindi, ricor-
dare i nomi dei 18 soci fondato-
ri, di cui 17 sono deceduti,
lasciando l’eredità spirituale a
Fiorenzo Magni che ne è ora
testimonianza fedele.  Questi i
nomi, in ordine alfabetico, dei
nostri validi pionieri: Ferdinando
Altimani (olimpico di atletica nel
1912); Attilio Bescapè (olimpico
di sollevamento pesi nel 1932 e
1936); Gianni Caldana (“argen-
to” di atletica nel 1936); Arnaldo
Carli (“oro” olimpico di ciclismo
nel 1920); Anselmo Citterio (fre-
sco “argento” di ciclismo su
pista a Londra); Adolfo
Consolini (discobolo d’”oro”
anche lui a Londra); Andrea
Dejana (pugile professionista
già campione europeo dilettan-
ti); Pino Dordoni (giovane olim-
pico a Londra nella 50 Km di
marcia che sarebbe diventato
“oro” quattro anni dopo ad

Helsinki); Luigi Facelli (grande
ostacolista con quattro espe-
rienze olimpiche); Ernesto
Formenti (altro “oro” a Londra
nel pugilato); Savino
Guglielmetti (due “ori” olimpici di
ginnastica a Los Angeles ’32);
Francesco Linari (azzurro di
ciclismo su strada e grande sei-
giornista); Fiorenzo Magni
(azzurro di ciclismo che proprio
nel 1948 vinceva il primo dei
suoi tre Giri d’Italia); Andrei
Marrazzi (“oro” olimpico di
scherma nel 1920); Alfredo Pitto
(asso del calcio “bronzo” olimpi-
co nel 1928); Franco Pretti (due
volte olimpico di marcia nel
1932 e 1948); Erminio Spalla
(pugile campione europeo dei
pesi massimi); Aldo Spoldi (plu-
ricampione europeo di pugilato).
Alla fine dei lavori furono nomi-
nati: Presidente Franco Pretti,
Vice Presidente Ernesto
Formenti e Segretario Arnaldo
Carli.
La nuova Associazione trovò
subito terreno fertile ed in pochi
anni, talvolta superando vicen-
de difficili, si espanse in tutta
Italia. Nel 1955 si svolse a
Mandello Lario, ospiti della
Moto Guzzi, la prima Assemblea
Nazionale che registrò 142 pre-
senti in rappresentanza dei
2500 iscritti.
Nel 1957 Franco Pretti ed altri
24 azzurri, tra cui 15 dei 18 soci
fondatori, si riunirono a Roma

presso il Notaio Misurale istitu-
zionalizzando l’Associazione.
Nel 1977 avvenne il riconosci-
mento da parte del CONI come
“Associazione Benemerita di
interesse sportivo” per specifico
e fattivo interessamento del
famoso tennista azzurro Giorgio
de Stefani nel frattempo divenu-
to Membro del C.I.O.
Dopo alcuni anni a Giorgio de
Stefani si avvicendò alla presi-
denza dell’Associazione
Fiorenzo Magni e quindi suc-
cessivamente Paolo Borghi fino
all’attuale grande mezzofondi-
sta dell’atletica Gianfranco
Baraldi.
Dopo il riconoscimento il CONI
affidò all’Associazione specifici
compiti di carattere promoziona-
le, culturale, d'interessamento
verso il mondo della scuola, edi-
toriali e di altra natura.  Compiti
espletati sempre al meglio in
quanto ci sentiamo quasi una
struttura del Comitato Olimpico.
Parole che il giorno della cele-
brazione ha corretto l’Avv. Luca
Pancalli dicendo: «Voi fate
parte, anzi noi facciamo parte
del CONI e questa è anche la
nostra casa».  In conclusione di
interventi il Presidente Baraldi
ha affermato: «Ne abbiamo fatta
di strada in questi 60 anni,
diventando da 18 a oltre 8000
soci.  
E su questo solco continueremo
ad operare».                            l

Foto di gruppo. Al centro il vicepresidente Coni Pancalli.  Alla sua destra, Fiorenzo Magni, presidente onorario dell’Anaoai



mento, ma non sempre questo
avviene. Detto dell’evidente dif-
ferenza in termini di ormoni con
i colleghi uomini, un degno
approfondimento andrebbe fatto
sulle differenze delle concentra-
zioni ormonali all’interno di uno
stesso mese per le ragazze in
età fertile, e potrebbe essere
utile cadenzare le sedute di
forza proprio in relazione ai pic-
chi ormonali dettati dal ciclo
mestruale.
E cosa dire del cuore? E non
parlo della visione romantica del
nostro organo più importante,
ma parlo degli aspetti puramen-
te funzionali: la massima poten-
za aerobica (VO2max) è consi-
derata espressione globale del
fitness nella popolazione comu-
ne. I suoi valori, anche quando
indicizzati per il peso corporeo,
mostrano delle differenze
importanti tra i due sessi, spe-
cialmente quando si tratta di
atleti di resistenza. 
La causa di queste differenze è
fatta risalire principalmente alla
diversa portata cardiaca, mag-
giore negli uomini che nelle
donne: i fenomeni di adatta-
mento ai carichi d’allenamento

Guardando una nursery di
bimbi appena nati non avremmo
nessun dubbio nel distinguere
le bimbe dai maschietti, quanto
meno per le copertine
rosa/azzurre e i giochini deposi-
tati con amore nella culla.
Da quel momento in poi la diver-
sificazione tra i due sessi si
rende sempre più evidente in
tutto e per tutto, anche se nel
mondo dello sport rimangono
ancora oggi molti dubbi sulla
effettiva applicabilità di tutti i
presupposti fisiologici di queste
differenze nel momento in cui si
programmano le tabelle d’alle-
namento, i carichi di lavoro, le
valutazioni funzionali, ecc.
Rispetto ad un uomo pienamen-
te maturo una donna pienamen-
te matura presenta mediamen-
te:
• Una statura inferiore di 13 cm
circa.
• Un peso corporeo totale infe-
riore di 14-18 kg.
• Una massa magra (FFM) infe-
riore di 18-22 kg.
• Una massa grassa superiore
di 3-6 kg.
• Una massa grassa relativa
superiore del 6%. (da Wilmore,

di Diana Bianchedi

Diana Bianchedi illustra le differenze 
sostanziali, da un punto di vista fisico e 
fisiologico, tra i due sessi e soprattutto 

sottolinea quelle che sono le particolari 
problematiche della donna-atleta

L’altra METÀ 
dello sport

Costill 2005). Ma partiamo dalle
tappe già conquistate: un tempo
le donne non potevano parteci-
pare alle Olimpiadi neppure
come spettatrici, oggi invece
possono praticare, sostanzial-
mente, tutti gli sport che una
volta erano riservati solo agli
uomini. Ma soprattutto partiamo
da quando le modificazioni fisio-
logiche cominciano a manife-
starsi, ed appare subito chiaro
che le differenze con l'insorgere
della pubertà ha un forte impat-
to nello sviluppo della forza,
perché le variazioni di forza
esplosiva che si riscontrano nei
due sessi con l’età seguono
parallele le modificazioni della
concentrazione plasmatica di
testosterone. E questo è da
tenere ben presente se si pensa
che non ci sono sostanziali dif-
ferenze riguardo alla distribuzio-
ne del tipo di fibra muscolare tra
uomo e donna, anche in seguito
al diverso tipo di allenamento.
Avendo ben chiaro l’aspetto
fisiologico, ci si aspetterebbero
programmi d’allenamento che
valutino approfonditamente il
rapporto tra la produzione di
testosterone e il carico d’allena-
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rimodellano il cuore ed i vasi in
entrambi i generi, a vantaggio
degli atleti rispetto ai sedentari,
ma sono gli uomini che mostra-
no dati di gittata sistolica supe-
riore rispetto alle donne.
L’allenamento, negli sport di
resistenza, induce nella donna
le stesse modificazioni che nel-
l’uomo, questo è indubbio, tutta-
via, quando si analizzano pre-
stazioni in cui gioca un ruolo
determinante non il VO2max,
ma la percentuale che di esso si
riesce ad utilizzare entrano in
gioco altri aspetti metabolici che
non sono più solamente aerobi-
ci, così che ancora una volta
nell’allenamento di atlete di resi-
stenza sarebbe opportuno valu-
tare gli aspetti ormonali e del
ciclo mestruale in funzione di
una programmazione dell’alle-
namento: per esempio quando
realizzare un allenamento su
ripetute brevi piuttosto che lavo-
ro lento di forza-resistente in
relazione allo stato del ciclo
mestruale.

assenza di sintomi ulteriori di
malattie respiratorie (vomito
autoindotto);
• gonfiore e infiammazioni delle
ghiandole parotidi e sottomandi-
bolari (guance da scoiattolo);
• carie dentali, danni allo smalto
e problemi parodontali, alitosi
(vomito autoindotto);
• affaticamento, leggere cefalee,
vertigini.
Se da un lato tante cose sono
ancora da comprendere appie-
no, dall’altro tanti miti sono da
sfatare. 
1° mito. A causa dell’allenamen-
to della forza le donne diventa-
no più robuste e pesanti
In realtà, l’allenamento della
forza contribuisce alla diminu-
zione del grasso corporeo e
all’aumento della massa magra. 
2° mito. Le donne devono usare
metodi di allenamento diversi
da quelli degli uomini. Alle
donne spesso si raccomanda di
lavorare con le macchine e di
eseguire movimenti lenti e con-
trollati, per timore che se usas-
sero pesi liberi, potrebbero
incorrere in traumi. In realtà non
ci sono dati che indichino un
maggior rischio di lesioni per le
donne. Sia per le donne sia per
gli uomini, è essenziale che le
istruzioni e la tecnica siano cor-
rette; tutti devono seguire un
programma che prevede un
aumento graduale del carico e
dell’intensità.
3° mito. Le donne devono evita-
re l’allenamento con intensità e
carico elevati. Generalmente,
alle donne per gli esercizi di
forza si consiglia di impiegare
resistenze (pesi) scarse, come
manubri leggeri. In realtà, le
donne hanno bisogno di allenar-
si a intensità abbastanza eleva-
te da indurre adattamenti nelle
ossa, nei muscoli, nelle cartila-
gini, nei tendini e nei legamenti.
Se l’intensità di allenamento
produce stimoli insufficienti, gli
effetti fisiologici potrebbero
essere minimi. Le donne devo-
no, periodicamente, effettuare i
loro esercizi con un peso pari o
vicino al massimale. L’universo
femminile è complesso, si
sa…ma così affascinante da
indurre medici dello sport e
ricercatori a lavorare, finalmen-
te, in questa direzione.             l

Non si può non ricordare che
proprio nelle atlete di resistenza
d’élite esiste una percentuale
elevata che presenta alterazioni
del ciclo mestruale fino a veri e
propri quadri di amenorrea.
Viene, infatti, così definita la
mancanza di flusso mestruale,
per almeno tre mesi. E questo è
il primo segnale di quella che è
balzata negli ultimi anni alla
ribalta come la "Triade della
donna atleta", una situazione
patologica che comprende
appunto l’amenorrea, i disturbi
alimentari e l’osteoporosi.
L’esercizio fisico è importante
per lo sviluppo e la conservazio-
ne di un buono stato di salute,
per cui deve essere incoraggia-
to in quanto promuove la sanità
e l’efficienza del sistema cardio-
circolatorio, rafforza le ossa ed
è un fattore di longevità. Di per
se stesso non rappresenta un
rischio di incorrere nella triade,
mentre lo è un deficit di energia,
nel quale l’apporto calorico non
copre la quantità di energia con-

sumata. Ci sono delle
“spie” che dobbiamo tene-
re presente ogni volta che
osserviamo una giovane
atleta. I segnali d’allarme
di un comportamento ali-
mentare disturbato com-
prendono:
• magrezza eccessiva o
rapida perdita di peso;
• preoccupazioni eccessi-
ve verso il peso, il cibo,
l’immagine del proprio
corpo, rituali alimentari
(mangiare  molto lenta-
mente, mangiare di nasco-
sto; fare piccoli bocconi,
sminuzzare e spezzettare
i cibi, ecc.);
• eccessive fluttuazioni di
peso;
• esercizio fisico supple-
mentare in aggiunta alle
sessioni normali di allena-
mento;
• fratture da stress (cioè
microfratture ossee che
possono progredire sino a
provocare fratture comple-
te);
• colore e tono anemico
della pelle;
• comparsa di lanugine
sulla pelle;
• frequenti mal di gola, in
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mente, anzi tutt’altro, quello che
consumiamo è eccessivo per
quelli che sono i nostri fabbiso-
gni di base e soprattutto per il
quasi inesistente dispendio
energetico. Ma c’è un’altra veri-
tà: “Mostratemi un altro piacere
che, come un pranzo o una
cena, ci giunga ogni giorno e
duri almeno un’ora".
Caro Talleyrand, i tempi sono
cambiati, tra fast-food e pizza al
taglio consumata al volo per
strada, ci manca l’ora da passa-
re a tavola e provare il piacere

dell’alimentazio-
ne, il piacere

della vita. E

nonostante restava una “tradi-
zione”, monotona nella qualità
ma sempre ricca di quell’affetto
e di quel tempo con cui la pie-
tanza veniva seguita, passo
passo e lentamente dalla pento-
la al piatto.
La quantità era comunque
sobria e veniva completata con
un dolce, fatto in casa e solo
raramente comprato in pastic-
ceria, mai in occasione di una
grande festa religiosa quando la
ricorrenza o il Santo erano
indissolubilmente legati ad una
“dolce” tradizione locale, pre-
parata per tempo, con
cura e gelosamen-
te nascosta fino
al momento
giusto.
Oggi non
abbiamo più
bisogno di
pasti abbon-
danti, straor-
dinari per
compensare
quello che
non riusciamo
ad introdurre
quo t i d i ana -

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza del’Alimentazione)
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Tutti i Salmi finiscono in Gloria
e tutte le Feste cominciano a
tavola. Cominciano, non finisco-
no, perché non è vera Festa fino
a quando non ci siamo seduti a
tavola. Di qualunque cosa si
tratti, eventi sociali o religiosi,
sono solo il motivo per giustifi-
care la festa e, quindi, lo stare
tutti insieme a tavola.
Ricordo tanti anni fa quando la
domenica le scale dei palazzi,
già di prima mattina, si riempi-
vano di profumi, profumi che mi
accompagnavano per strada
mentre tornavo dalla Messa a
casa per il pranzo.
A casa mi aspettava inevitabil-
mente il sugo, di polpette, di
involtini o di carne, un misto di
vitello e maiale, non per alleg-
gerire il maiale troppo grasso,
ma per “arricchire” il vitello,
ancora troppo pregiato.  In ogni
caso ormai da diverso tempo la
carne rossa aveva soppiantato
il pollo o il coniglio almeno la
domenica, figuriamoci nelle
feste importanti. Sotto il puro
aspetto alimentare mio padre
sottolineava spesso: ormai
(tempo di benessere economi-
co) è sempre domenica.  Non
bisognava aspettare più la festa
per poter mangiare bene e recu-
perare eventuali carenze nutri-
zionali della settimana, ciò

Natale e Capodanno sono alle porte 
e con loro pranzi e cene fuori dall’ordinario. 

I consigli del nostro esperto per evitare gli 
eccessi e soprattutto il “pieno” di zuccheri,

senza tradire piaceri e tradizione

Cuciniamoci la

FESTA



ad arricchire il primo
piatto, a contribuire
all’antipasto o rappre-
sentare la classica
pietanza: andremo
sicuramente fuori
dalle righe per cui è
necessario contenere
le porzioni, assaggi da
degustare e non da
ingoiare come fossero
pillole. Un bicchiere di
quello buono va previ-
sto, ma non l’ammaz-
za caffè, e non solo se
dovremo tornare a
casa in macchina.
Provo a fare una pro-

posta. Intanto salterei l’aperiti-
vo, riservandolo per quelle volte
in cui mi difetta l’appetito o sarò
costretto a mangiare cose che
non mi vanno giù, evitando così
anche salatini ed olivette.
Non farei mancare un antipasto
sottoforma di sformatini di ver-
dure, ortaggi trifolati accompa-
gnati ad un assaggio di affettati
o se possibile ad una marinata
di pesce o crostacei. Un primo
piatto composto, ma non coper-
to di panna o salse; un secondo
che più si adatti alla locale tradi-
zione, vitello, agnello, maiale,
capitone, pescato locale, ricca-
mente aromatizzati, in quantità
contenuta da poter soddisfare il
palato e poter lasciare spazio
per il dolce, il più tipico per
Natale o capodanno e, per quel
che mi riguarda, lo spazio sarà
lasciato ad una porzione di cas-
sata.        
Porzione, concetto che abbiamo
perso e che va recuperato.  Per
una torta alla crema non è certo
quella che ci propone con gene-
rosità il pasticciere, bensì gli 80-
100 grammi che consentono
un’adeguata sostituzione della
porzione di frutta; per la cassa-
ta, in particolare, o dolci similari
bisogna prevedere anche uno
sconto sulla porzione della pie-
tanza perché l’ingrediente base
è la ricotta ed è arricchita con
frutta candita. Accompagnerei il
pranzo con un bicchiere di vino,
da 125-150 cc, e lascerei il resto
ad una presa, 40 cc, per un vino
da contemplazione, che per me
sulla cassata sarà marsala o
malvasia. Con buona pace del
gusto, tanti auguri di serenità.  l
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l’occhiolino dal tavolino in salo-
ne ogni volta che passiamo lì
davanti, quella fetta residua di
panettone che non ci fa alzare
da tavola la sera e dopo, inevi-
tabilmente, un goccetto a pro-
lungare il ricordo dell’ultimo
pranzo importante e farci senti-
re, attorno e dentro, l’aria della
festa.
E allora, un po’ di buonsenso.
E’ ammessa l’eccezione una
tantum, ma quando le occasioni
si ripetono in maniera così fre-
quente bisogna fare attenzione
agli scambi tra alimenti equiva-
lenti ed evitare di fare il pieno di
zuccheri semplici. Il nostro
sistema metabolico non si modi-
fica con un unico pasto, per
quanto abbondante, tende inve-
ce a tesaurizzare con apporti
non eccessivi, ma eccedenti
stabilmente nel tempo il fabbi-
sogno. E “Natale” non è un gior-
no, se tutto va bene vale alme-
no due settimane e forse oltre
fino a quando si spegnerà l’ulti-
ma “pralina” nel vassoio del
salone.
Un pranzo corretto, anche
durante la festa deve prevedere
una quota di carboidrati che
possiamo scegliere se assegna-
re alla pasta, al pane, alle pata-
te, ai crackers o grissini, o alla
base del dolce: ad esempio
pasta e dolce. Una quota di zuc-
cheri semplici che possiamo
togliere alla frutta e passare al
dolce e così facendo, accomu-
nando insieme carboidrati sem-
plici e complessi, penso al più
classico simbolo del Natale:
panettone o pandoro.
La quota proteica può andare

allora mangiamo troppo è vero,
ma è altrettanto vero che man-
giamo male tutti i giorni, senza
gusto e senza piacere, pietanze
precotte, verdure in busta solo
in insalata, fettina ai ferri, petti di
pollo al forno e pesce bistecca.
E come se non bastassero que-
ste mortificazioni, apparteniamo
ad un popolo che si sente sem-
pre a dieta. 
Non è certo pensabile che
durante una festa, con motiva-
zioni diverse dagli anni 50-60, si
rinunci a stare a tavola per recu-
perare le ore perse, figuriamoci
poi se si tratta di Natale e
Capodanno.  
La convivialità, il lieto conversa-
re, i profumi e i colori della tavo-
la della festa. Sono questi gli
elementi che ci devono guidare,
non gli eccessi che pagheremo
cari, non solo in Euro, ma
soprattutto in salute. 
“Semel in anno” era lecito
anche per i latini “impazzire”,
ma stavolta non si tratta di un
singolo episodio: alla vigilia di
Natale farà seguito il pranzo di
Natale, con un’abbondanza tale
che non potrà non avere degli
avanzi, che andranno consuma-
ti a breve, per evitare che vada-
no a male, anche se il nostro
organismo non se la sente
tanto. Seguirà il fuori porta di
S.Stefano e, in attesa del
Cenone e del pranzo di
Capodanno, ci saranno di
mezzo una domenica e almeno
un invito, che riceveremo e che
ricambieremo, e che concluderà
ovviamente la cena con una
partita a carte. Il vassoio pieno
di cioccolatini e torroni che ci fa



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

di Roberto Minnetti

LE RICETTE DEI CAMPIONI

Un menu speciale per la Kostner, argento 
mondiale nel pattinaggio, e Schwazer, oro olimpico

nella marcia. Si festeggia la vittoria più bella:
l’amore sbocciato ad aprile

Carolina e Alex, 
a lume di candela

natrice su ghiaccio, argento
mondiale, l’estro puro, la classe
cristallina, l’eleganza innata,
doti forse non sorrette da una
muscolatura adeguata al suo
fisico longilineo ma capace di
trascinarti e farti sognare nelle
sue esibizioni come poche patti-
natrici al mondo. 
Nel pensarli insieme mi riporta-
vano ai fidanzatini di Peynet,
teneri e dolcissimi nei loro senti-
menti, in quella terra trentina
dove il pensiero corre alle vette
e alla purezza di quell’aria. 
Vedendoli giungere per le feste

Difficilmente nella vita,
soprattutto in quella sportiva, si
trova tra una coppia legata sen-
timentalmente un cocktail così
completo.
Nell’uno, Alex Schwazer, cam-
pione olimpico nella 50 km di
marcia, la determinazione, la
tecnica, la consapevolezza del-
l’essere il più forte e di saper
trasformare eventi apparente-
mente negativi in positivi.
L’altra, Carolina Kostner, patti-

natalizie nel nostro locale imma-
ginario pensavo ad un’entrata
di: patata cotta alla brace servi-
ta con panna acida e caviale.
Un grande Champagne come
inizio per poi passare ad una
vellutata di Topinambur con
Cape Sante e gamberoni rossi.
Un ottimo brodo di cappone con
agnolini e nero del Perigard con
grana trentina, tanto da aprirci

lo stomaco al
risotto di

z u c c a
c o n
ristretto
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E GALEOTTA
FU UNA
CENA…

La pattinatrice e il mar-
ciatore. Due atleti di due
sport tanto diversi, come
diversi appaiono a prima
vista i loro caratteri: soli-
do e guascone quello di
Alex Schwazer, dolce ma
un po' introverso quello
di Carolina. Ma, si sa,
l'amore tra due giovani
conosce strade segrete
che spesso a molti posso-
no apparire impraticabili.

E poiché in questa rubrica  si parla
di cibo, è bello ricordare che gale-
otta fu una cena per far scoccare la
scintilla tra i due campioni trentini.
Fu Sandro Damilano, guru della
nostra marcia, allenatore di
Schwazer nel centro di Saluzzo, a
proporre, lo scorso aprile, al suo
atleta di accompagnarlo a Torino a
trovare dei parenti per una serata
"diversa", così da spezzare la
monotonia degli allenamenti. E per
Alex la serata fu davvero diversa:
tra gli invitati c'era pure Carolina
che a Torino, quando non si allena
in Baviera, frequenta il Dams (indi-
rizzo storia dell'arte). La scintilla
accese definitivamente il fuoco
quando, una decina di giorni dopo,
si rividero per una cena tête-à-
tête. Il resto è vicenda tutta priva-
ta, avvolta a lungo in una riservatez-
za che solo la vittoria olimpica di
Alex a Pechino, con quel braccialet-
to baciato mentre esauriva da
trionfatore i suoi 50 chilometri, ha
definitivamente portato alla ribalta
conquistando tanti altri cuori.

di Teroldego e scaloppa di Foje
Gras. Tanto per aspettare il piat-
to forte un buon fritto di
Acquadelle. Finendo con un
coscio di capriolo glassato
accompagnato da polenta e
funghi. Il formaggio questa volta
lo terremo per merenda insieme
alla tavolozza di salumi trentini
(Provate il Puzzone di Moena
possibilmente sulla polenta, for-
maggio tipico della zona omoni-
ma). Il dolce, beh, uno strudel

La grazia e la classe di Carolina Kostner

arricchito da un gelato al Kirch. 
Per i vini dopo lo Champagne,
un Loira bianco per passare ad
un sauvignon neozelandese,
passando per un ottimo
Teraldego o Pinot Noir di zona.
Chiudendo con un Bordeax
zona S. Emilion.
Il dolce con vendemmia tardiva
austriaca e poi un grande augu-
rio di buone feste e un anno di
successi per il nostro amato
sport.                                     l

Schwazer bacia la medaglia d’oro



tamente coinvolte in determina-
te problematiche socio-econo-
miche, a riconsiderare e difen-
dere il valore della cultura come
veicolo di questa sensibilizza-
zione».  
All’incontro sono intervenuti
Valentina Moncada, gallerista e
socio Anima, Nicoletta Fiorucci,
collezionista d’arte contempora-
nea, Presidente onorario di
Anima e Presidente di
AltaRoma, Bartolomeo
Pietromarchi, Critico e curatore
d’arte, Francesca Righetti per
Premio Terna 01 e Donatella
Landi, artista che lavora da anni
su tematiche legate alla natura
attraverso il video, il suono e la
fotografia. 
La riflessione generata dall’in-
contro è stata il risultato di con-
tributi diversi, ognuno relativo al
profilo dei relatori coinvolti: a
partire da chi, da anni, opera
attivamente nel mercato dell’ar-
te, a chi il mercato lo orienta
attraverso il collezionismo, fino
a chi, come Anima, lavora per
sensibilizzare le imprese ai
valori sociali della cultura, oppu-
re a chi come Terna, vuole sti-

l’incontro Arte e
Ambiente: quando la
cultura incrocia la
sostenibilità, orga-
nizzato in collabora-
zione con "Anima
per il sociale nei
valori d’impresa",
per discutere dell’im-
portanza della rifles-
sione artistica e cul-
turale sui temi del-
l’energia e dell’am-
biente.
«L’incontro vuole
essere un momento
di riflessione sulle
possibilità, per l’arte,
di essere veicolo di
una nuova consape-
volezza del rapporto
uomo/natura, un
tema particolarmen-
te attuale e che vede

molti artisti proporsi in maniera
attiva per sensibilizzare il pub-
blico all’importanza della soste-
nibilità ambientale dell’agire
umano” - dichiara Nicoletta
Fiorucci, Presidente onorario di
Anima - “D’altra parte, l’incontro
vuole invitare le imprese, diret-
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Nicoletta Fiorucci

Nell’ambito della VII
Settimana della Cultura
d’Impresa, organizzata dalla
Commissione Cultura di
Confindustria, il giorno 19
novembre 2008 la Galleria
Valentina Moncada, in via
Margutta a Roma, ha ospitato

ARTE E AMBIENTE:
quando la cultura
incrocia la sostenibilità

Alla Galleria Moncada di Roma importante incontro,
collegato ad una mostra, sulla possibilità che l’arte sia strumento 
di una nuova consapevolezza nel rapporto uomo-natura



37

CSAIN e ANIMA PER IL SOCIALE

molare l’opinione pubblica attra-
verso l’arte, su un tema di gran-
de attualità come l’ambiente.
L’incontro si è tenuto presso la
Galleria Valentina Moncada in
concomitanza della mostra col-
lettiva recentemente inaugurata
dal titolo Tropismi, che presenta
una serie di opere ispirate al
rapporto di ciascuno degli artisti
partecipanti con la natura. Le
opere degli artisti selezionati
dialogano tra loro su questo
tema: collezionista, ricercatore
o cacciatore, catalogatore di ciò
che ha raccolto, l'uomo è sem-
pre stato attratto dalla natura.
Vincitore o vinto la rispetta e la
viola, la studia e la altera. 
Ma in ogni caso desidera cono-
scerla. Nella mostra sono espo-
ste opere di Mark Dion, Petra
Feriancova, Ileana Florescu,
Carlo Gavazzeni, Shirazeh
Houshiary, Donatella Landi,
Thomas Ruff e Hans-Christian
Schink.
«In fisiologia vegetale il ‘tropi-
smo’ - spiega Valentina
Moncada - è una reazione di
orientamento degli organi di una
pianta ad una sollecitazione

L’Oscar di Bilancio 2008 è il Premio assegnato alle organizzazioni
che nel corso del 2007 hanno attuato la migliore comunicazione
economica, sociale ed ambientale; una comunicazione continuativa,
efficace, innovativa verso tutti i pubblici di riferimento.Anima è stata
inserita tra le Associazioni partner dell’Oscar.

Ilaria Catastini, Presidente di Anima e membro della Giuria del
Premio, è Team Leader della Commissione “Organizzazioni non ero-
gative non profit”.

La cerimonia di premiazione si terrà il 1° dicembre p.v. (ore 17,30)
a Milano presso la sede della Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte.

Per maggiori informazioni: Segreteria del Premio Oscar di Bilancio -
tel 02.4986697 - oscardibilancio@ferpi.it - www.oscardibilancio.org 

Oscar di Bilancio 2008
ANIMA

tra le Associazioni partner

ambientale, come quelle provo-
cate dalla luce e dalla gravità, o
causata da agenti chimici o fisi-
ci; la scrittrice francese Nathalie
Sarraute ne fornisce la nuova,
seducente definizione di ‘reazio-
ne psicologica elementare poco
esprimibile’, determinata nel-
l’essere umano da una forza
oscura, incosciente: tropismes
sono quindi quei sussulti psichi-
ci pressoché incoscienti, maValentina Moncada

che danno senso ai nostri atti e
alle nostre parole, e che spesso
provengono dagli influssi della
natura. Ognuna delle opere pre-
senti in mostra diventa quindi un
‘tropismo’ della riflessione del-
l’artista sul mondo naturale; una
riflessione che evidenzia la ten-
denza attuale da parte di molti
artisti contemporanei al recupe-
ro di una coscienza sociale del
fare arte».                                      l

Per informazioni: 
Galleria Valentina  Moncada Francesca Foti
e-mail infogalleria@valentinamoncada.com  

tel. 06 3207956 Via Margutta, 54  Roma
Anima per il sociale  nei valori d’impresa

e-mail: segreteria @animaroma.it  tel. 06 84499319



A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI



nale destra se la seduta avviene
nel momento in cui il cavallo
appoggia l’anteriore destro,
viceversa per il trotto sulla dia-
gonale sinistra. Per richiedere il
cambio di diagonale, il cavaliere
rimane seduto uno o tre tempi.
E’ previsto che nel lavoro in ret-
tangolo si trotti sulla diagonale
esterna (negli spostamenti a
mano destra si batte sulla diago-
nale sinistra).
Si distinguono: 1) trotto riunito;
2) trotto di lavoro; 3) trotto
medio; 4) trotto allungato.
Il trotto riunito - Il cavallo,
mantenuto "nella mano", si porta
in avanti con l’incollatura rilevata
e arrotondata; i garretti, decisa-
mente impegnati, mantengono
l’energia dell’impulso, permet-
tendo così alle spalle di spostar-
si con facilità in tutte le direzioni.
Il cavallo compie falcate più
corte che negli altri tipi di trotto,
ma è più leggero e più mobile. 
Il trotto di lavoro - Il trotto di
lavoro è un’andatura intermedia
che sta tra il trotto riunito e il trot-
to medio, nella quale un cavallo
non ancora allenato e pronto ai
movimenti riuniti, si presenta in
un buon equilibrio; mantenuto
"nella mano" si porta in avanti
con falcate uniformi ed elasti-
che, con le anche molto attive.
L’espressione "anche attive" non
significa che in quest'andatura
sia obbligatoria la riunione.
Sottolinea semplicemente l’im-
portanza dell’impulso che deriva

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

Il trotto è un’andatura a "due
tempi" separati da un tempo di
sospensione, nella quale il
cavallo avanza per bipedi diago-
nali con appoggio simultaneo
dell’anteriore e del posteriore
corrispondenti (anteriore sini-
stro, posteriore destro e inversa-
mente). 
Il trotto, sempre franco, attivo e
regolare nelle sue battute, deve
essere preso senza esitazione.
La qualità del trotto si giudica
dall’impressione d’insieme, dalla
regolarità e dall’elasticità delle
falcate, dovute alla morbidezza
della schiena e al buon impegno
del posteriore, così come dall’at-
titudine a conservare lo stesso
ritmo e un equilibrio naturale
anche dopo una transizione da
un trotto ad un altro. La velocità
media del trotto è di 150/250 m il
minuto. Nel trotto battuto si dice
che il cavaliere trotta sulla diago-

dall’attività del posteriore. 
Il trotto medio - Il trotto medio è
un’andatura intermedia che sta
tra il trotto di lavoro e il trotto
allungato, ma è più "rotondo" del
trotto allungato. Il cavallo si
porta in avanti con franchezza,
allunga moderatamente le sue
falcate con un deciso impulso
che viene dal posteriore. Il cava-
liere permette al cavallo, mante-
nuto "nella mano", di portare la
testa un po’ più davanti alla ver-
ticale che nel trotto riunito e nel
trotto di lavoro; gli permette nello
stesso tempo di abbassare leg-
germente la testa e l’incollatura.
Le falcate devono essere le più
regolari possibile e il movimento
nel suo insieme equilibrato e
disinvolto.
Il trotto allungato - Nel trotto
allungato il cavallo copre il mag-
gior terreno possibile.
Conservando la stessa caden-
za, allunga al massimo la falca-
ta, grazie ad un grandissimo
impulso del posteriore. Il cava-
liere permette al cavallo, che
rimane "nella mano", di abbas-
sare e allungare l’incollatura
senza cercare un punto d’ap-
poggio sul ferro, allo scopo di
evitare un’andatura rilevata. Gli
zoccoli anteriori non devono
posarsi dietro la loro proiezione
sul terreno. Il movimento di ante-
riori e di posteriori deve essere
similare (più o meno parallelo)
nel momento dell’estensione in
avanti.                                      l
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Trotto, il cavallo va a 
“DUE TEMPI”
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Ci risiamo. Il periodo è quello giusto. E’ tempo
di organizzare il "17° Natale di sport CSAIN",
anche se alcuni eventi sono già stati realizzati a
novembre. Ottavo e ultimo progetto realizzato
secondo le direttive CONI, "Natale di sport" è un
circuito nazionale giovanile e multidisciplinare
organizzato in contemporanea su tutto il territorio.
Si svolge ininterrottamente da sedici anni ed è
riservato ai giovani di ambo i sessi dai 13 a 16
anni e ai loro coetanei diversamente abili. Tutti i
diciotto Comitati regionali e i sessanta Comitati
provinciali CSAIN, si sono impegnati per organiz-
zare varie competizioni. In particolare in Sicilia
l’evento assume il carattere di manifestazione
nazionale con tanto di finali.  Alcuni numeri: il
“Natale di sport” vede in campo nelle manifesta-
zioni provinciali circa 7.000 atleti, 500 fra tecnici e
arbitri e circa 450 dirigenti. Leggermente inferiori i
numeri della manifestazione nazionale. 
Tra le manifestazioni che quest’anno fanno parte
del progetto, ne segnaliamo alcune i cui organiz-

Già partite in tutta Italia le manifestazioni che chiudono la stagione

IL MONDO

Un NATALE a tutto sport
zatori sono stati solleciti ad inviarci del materiale:
“Coppa di Natale Wuschu 2008” giunta alla 20ª
edizione e valevole come prima prova selezione
per il campionato nazionale 2009 di wuschu
moderno e Tao Lu (forme) che si svolge a
Viagrande (CT) ed è organizzata dallo CSAIN
Sicilia, assieme alla “Coppa di Natale Karate” e
ad altre iniziative collegate; “Natale di sport
Natale e di pace”, un doppio evento sportivo soli-
dale che vedrà un torneo di calcetto riservato ai
bambini e una maxi tombolata interattiva i cui pro-
venti saranno devoluti alla fondazione Telethon, il
tutto organizzato dallo CSAIN di Caserta a S.
Arpino; un collegiale giovanile di judo e lotta riser-
vato alle categorie giovanili bambini, fanciulli,
ragazzi, esordienti, cadetti, organizzato dal
Comitato Provinciale di Asti a Varallo Sesia (VC);
“Gioca sotto l’albero” torneo di calcetto natalizio a
favore di Telethon, organizzato da Comitato pro-
vinciale di Caserta a Casapozzano e organizzato
sempre dallo stesso attivissimo Comitato.          l

Con piacere pubblichiamo una lettera inviata al Maestro Antonio Di Ciolo,
che allena campioni ma anche i bimbi che partecipano con il Club Pisa
Scherma (affiliato CSAIN) al circuito "Insieme per giocare alla…scherma". 

Caro Prof. Antonio, desidero ringraziarla. Dal momento che i suoi genitori
non potevano farlo, qualche tempo fa, abbiamo accompagnato noi, io e mia
moglie, il nostro nipotino al Quinto Trofeo Città di Pontedera di scherma. Non
le nascondo che ero un po' preoccupato. E' solo da pochi mesi che Matteo

ha incominciato a frequentare la scuola di scherma, e da un lato sarebbe stata per lui una piccola delusione se
avesse dovuto rinunciare alla sua prima esperienza di gara, ma dall'altro io ho sempre nutrito una forte diffiden-
za verso l'agonismo sportivo, soprattutto in relazione a bambini ancora così piccoli. Invece è stata una bellissi-
ma mattinata. Nella palestra si muovevano qua e là in apparente disordine frotte di ragazzini perfettamente a
loro agio, confusi e mescolati ai maestri e ai giovani arbitri, che sembravano altrettanti ragazzi intenti anch'es-
si a giocare in allegria. Il gioco per i bambini, si sa, è una cosa seria, e alla fine del gioco si deve sempre sape-
re con chiarezza chi ha vinto e chi ha perso. L'agonismo dunque c'era, ma buono, rivolto a provarsi, non a pre-
valere comunque. Tornando a casa Matteo ci ha raccontato con grande semplicità e altrettanta soddisfazione
sia degli incontri che ha vinto che di quelli che ha perso. Non ho visto nessun bambino vantarsi e nessuno umi-
liato o annoiato e messo ai margini. Era la giusta atmosfera, serena civile seria e a misura di bambino, e si è
trasmessa anche ai genitori e ai nonni nelle tribune. Ed é stato bello anche il motto de "Il cuore si scioglie" e
collegare la manifestazione sportiva all'iniziativa delle adozioni a distanza. Dunque, caro professore, grazie. l

LA LETTERA 
DI UN NONNO



QUI UMBRIA
A PERUGIA DAI BANCHI DI
SCUOLA ALLA PISTA DI ATLETICA

ll Santa Giuliana di Perugia apre alle scuole. Nei
giorni scorsi le classi prime delle sede centrale
dell’IPSIA “Cavour-Marconi”, hanno potuto assag-
giare la pista dello stadio del capoluogo umbro
con i "test motori" che aprono la stagione dell’atle-
tica a scuola. Numerosa ed entusiastica la parte-
cipazione dei ragazzi.
Queste manifestazioni si svolgono nell’ambito del
programma del Comitato Provinciale CSAIN di
Perugia finalizzato alla promozione sul territorio
delle attività sportive, culturali e ricreative del
tempo libero, tramite accordo di collaborazione
tra Istituzione scolastica e Ente di promozione
Sportiva. Tramite questo progetto si intende
sostenere la progettualità delle istituzioni scolasti-
che per ampliare l’offerta formativa con percorsi di
educazione motorio-sportiva e incoraggiare la
partecipazione alle attività sportive gli studenti
che ancora non la praticano. Le iniziative concor-
date saranno sostenute dal Comitato Provinciale
CSAIN tramite la messa disposizione di strutture
tecnico-operative e organizzative. Referenti per lo
CSAIN sono il Presidente Raffaello Germini e il
Responsabile Tecnico Prof. Moreno Bottausci;
per l’Istituzione Scolastica dell’IPSIA Cavour
Marconi il Dirigente Scolastico Prof. Elio Boriosi e
i docenti di educazione fisica Bottausci, Guerri,
Renga e Taverna.                                              l

SANTA MARIA DEGLI ANGELI NON
DIMENTICA FRANCO NARDONE

Il Circolo Ricreativo Culturale Sportivo ‘La Piroga’
di Santa Maria degli Angeli, con l’obiettivo di non
dimenticare e con l’intenzione di fare anche cultu-

ra per i suoi associati,  ha organizza-
to il 1° novembre, presso la propria
sede in Via Cecci, una toccante ceri-
monia per intitolare la sala biliardi al
mai dimenticato Franco Nardone, già
presidente e collaboratore di tante ini-
ziative sociali, sportive, culturali in
Assisi. La comunità angelana che ha
ancora nella propria memoria il dina-
mismo di Franco Nardone, non si è
voluta sottrarre dal riconoscere ad un
suo cittadino il merito di essersi ado-
perato, con discrezione ed impegno,
in favore soprattutto delle persone
della terza età.
Il programma, alla presenza della
moglie Elena, dei figli e parenti tutti,
del Presidente del Consiglio
Comunale di Assisi Lucio Cannelli,
nonché di amici e di estimatori, ha

41



42

ROMA, L'AFRICA CUP DI CALCETTO
NEL SEGNO DEL FAIR PLAY
Durante il weekend del 10-11 ottobre 2008, pres-
so i campi dello splendido impianto del Futbol
Club di Roma, organizzato dallo CSAIN Roma, si
è svolto il torneo denominato “Africa Cup”. I 24
team divisi in tre categorie, con il nome delle
nazionali del continente africano, si sono incon-
trate prima in gironi eliminatori e, nel pomeriggio
della domenica, in appassionanti finali che hanno
evidenziato un buon livello tecnico. 
La regola che, “…in caso di pareggio vince la
squadra che ha fatto meno falli”,  ha portato i suoi
frutti; infatti si è assisto a partite corrette con il “fair
play” che ha  regnato sovrano.
Una nota di plauso va ai ragazzi i quali, mostran-
do grande maturità, sono stati capaci di organiz-
zare le squadre e, soprattutto gestire i cambi
durante le partite. Un grazie a tutti e arrivederci
all’appuntamento di maggio con il calciotto.         l

visto  il saluto del Presidente del Circolo Federico
Tagliolini, del sindaco di Assisi Ing. Claudio Ricci,
del delegato Regionale CSAIN, prof. Odoardo
Rossi. Il rag. Bruno Barbini ha parlato di Franco
Nardone e il Circolo ‘La Piroga’, mentre il prof.
Giovanni Zavarella  ha argomentato  sulla pubbli-
cazione scritta dal Nardone, edita nel lontano
1998 dal titolo ‘Un partigiano a Mauthausen’. E’
una pubblicazione di storia vera e terribile che
ripercorre il dramma del giovane Nardone che
dalla terra del folignate viene internato nel lager di
drammatica memoria. Non è mancato il dibattito a
cui hanno dato contenuto l’intervento del già pre-
sidente Tonino Buini e del socio Emiliano
Diotallevi. Hanno ringraziato, con evidente emo-
zione, la moglie Elena e la figlia Rita. La cerimo-
nia si è conclusa con lo scoprimento della targa
con foto di Franco Nardone e con un ricco buffet,
preparato con squisita sensibilità femminile, dalle
signore della Piroga.                                         l

QUI LAZIO

PRIMA TAPPA DELLA "VIKING CUP"
DI VOLLEY: VINCE L'ASTROLABIO

Organizzata dallo CSAIN ROMA e dall’A.S.D.C.
Astrolabio 2000, si è svolta, presso le palestre di
via Achille Tedeschi, Roma, la prima Tappa della
Viking Cup 2008-2009. Due domeniche all’inse-
gna del volley, con squadre agguerrite che, si son
date battaglia senza esclusione di colpi. Alla fine
ha prevalso l’Astrolabio, ma un bravo va a tutte le
società, alle atlete e agli accompagnatori per la
sportività messa in campo. Ha fatto, da cornice a
questo evento, un nutrito gruppo di Minivolley con
tanti bambini ansiosi di mettersi in mostra. Alla
fine merenda per tutti e cena dell’Astrolabio pres-
so il ristorante “I Boccioni”. Classifica Podio: 1)
Astrolabio 2000, 2) G. B. Vico, 3) Pol. Talete.
Premi per tutte le società e premi speciali per le
atlete. Miglior ricettore: Giorgia Capone; migliore
alzatore: Sarah Felline; miglior attaccante: Lory
Pires Soares; miglior giocatrice: Laura Naitana.
Prossimo appuntamento il 21 dicembre 2008 (in
coincidenza della XIX Edizione del Natale di Sport
organizzato dallo CSAIN Roma) e il 4 gennaio
2009.                                                               l
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Oltre 150 gli iscritti che si sono
cimentati in una gara con un trac-
ciato discretamente impegnativo.
La tenacia degli atleti, la sorve-
glianza degli addetti alla viabilità,
il lavoro di tutti i collaboratori,
associata all'insperata giornata di
sole, hanno reso piacevole e
divertente una domenica di sport,
per la felicità e la soddisfazione
di Raffaele Marroccella,
Presidente Provinciale CSAIN
che ha voluto a tutti i costi questo
evento. Soddisfazione anche per
il presidente della Napoli Nord
Marathon, Antonio Esposito, che
ha collaborato all’organizzazione
tecnica insieme all’Arca Atletica
Campana. La piazza dell’antica
Atella si è prestata a fare da pal-
coscenico per la moderna disci-
plina. Il neo presidente FIDAL,

Sandro Del Naia e il collega FITRI, Nicola De Vito,
hanno dato il via. Durante la prima frazione di
corsa il duetto targato Canottieri Napoli,
D’Ambrosio e Rozza, è passato subito al coman-
do, lasciando già immaginare l’esito finale. I due
incrementavano il vantaggio in bici per giocarsi
allo sprint, nell'ultima frazione di corsa, la vittoria
che premiava D'Ambrosio.
Nella categoria "donne" ha primeggiato la De Vito
dell'Ermes Campania, confermandosi tra le atlete
più forti della regione e anticipando la seconda,
Mirto Mariolina (CCN), di oltre due minuti.
Per la categoria "amatori" il portacolori della
Napoli Nord Marathon, Barbarulo Giovanni, ha
bissato il successo ottenuto al suo esordio nella
gara di Palma Campania. Secondo il compagno
di squadra Galletta Carmine.Nota internazionale
nella categoria "amatori donne" con il primo posto

QUI CAMPANIA
A S.ARPINO CON IL DUATHLON
SI FESTEGGIA GIA' IL NATALE

Domenica 16
novembre si
è disputata,
nel comune
di S. Arpino
(Ce), la prima
edizione del
D u a t h l o n
A t e l l a n o ,
d i s t a n z a
“ S u p e r
Sprint”, even-
to inserito nel
progetto 17°
Natale di
sport CSAIN.
Previsti 2,5
km di corsa,
10 km di

Mountain Bike e ancora 1 km di corsa. La gara
era valevole per i titoli di campione regionale di
categoria.

L’esultanza dopo la vittoria dei giovani calciatori
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sti. I mutati equilibri in seno alla fiwuk e il forte
appoggio al wushu garantito dallo CSAIN garanti-
ranno agli allievi ed al maestro Perlongo i merita-
ti riconoscimenti CONI al lavoro iniziato nel 2002
con un esibizione di Gino Battista, Carmelo
Perlongo e Valerio Nimis sulla piazza centrale di
Squillace e proseguito per tanti anni con grande
passione.                                                                       l

QUI SICILIA

DA CAGLIARI A PALERMO, SBARCA
IL WUDANG TAIJI QUAN

Due giorni intensi di lavori, diretti dal M° Giancarlo
Manca (Cagliari) e la partecipazione di numerosi
appassionati, hanno gettato il primo seme per la
divulgazione e promozione in Sicilia delle arti
marziali del Wudang.
I circa 50 partecipanti, provenienti da diverse parti
della Sicilia, ed in particolare da Palermo e
Catania, hanno avuto l’occasione di apprendere
le prime basi di questa sofisticata e antica arte
marziale “interna” che con i suoi movimenti coniu-
ga l’eleganza, la morbidezza, la forza e l’elasticità
in un’unica essenza.
E’ stata anche un’occasione di confronto per le
diverse e importanti realtà presenti nel territorio
siciliano nel campo delle arti marziali cinesi
(Kung-Fu) ed in particolare per i “cosiddetti” stili
interni.   
Il M° Manca, coadiuvato dalla bravissima Patrizia
Cireddu, durante le lezioni ha voluto dare, oltre

dell'inglese Vanessa Cooney, che a sorpresa ha
anticipato di 90” l’agonista De Vito.
Alle tre batterie riservate alle categorie giovani si
sono presentati ben 35 miniatleti. La prima batte-
ria riservata ai “ragazzi” (12-13 anni per 800 m di
corsa + 4 km di MTB + altri 400 m di corsa) hanno
vinto Ciro Mignano (Centro Ester) e Improta
Yasmin (Ermes Campania). Nella seconda batte-
ria “esordienti” (10-11 anni) Roberta Di Porzio
(Centro Ester) e Matano Fabrizio (Napoli Nord
Marathon) hanno confermato i risultati delle pre-
cedenti gare in Campania.
Infine netto dominio per gli atleti del Salento
Triathlon Lecce nella terza batteria riservata ai
“cuccioli” (8-9 anni) in cui la campionessa italiana
di Duathlon 2008, Viola Campanelli, e il vice-cam-
pione italiano 2008, Davide Petrosino, hanno dato
prova delle loro qualità.
La cerimonia finale è avvenuta nella sala con-
gressi del palazzo Ducale. Il Presidente
Regionale CSAIN, Ciro Improta, si è alternato con
De Vito, Del Naia e Savino a premiare i grandi e i
piccoli campioni. Dopo la premiazione sono inter-
venuti: l’Assessore allo Sport, Domenico
Cammisa; l’assessore alla sicurezza urbana,
Nicola Chianese e il Presidente del Consiglio
Comunale, Antonio Guarino. Una nota di merito
per Pino Falanga, speaker della manifestazione,
che con bravura ha tenuto tutti informati delle
varie fasi.                                                           l

QUI CALABRIA

IN PROVINCIA DI CATANZARO
LE ARTI MARZIALI FANNO PROSELITI

Si è svolto a Squillace (Cz) il 25 ottobre uno stage
di taijiquan e spada del taiji. Il seminario tenuto
dal maestro Gino Battista, delegato provinciale di
Trieste, rientra in un progetto di ampia diffusione
della specialità del wushu nella regione Calabria.
L'ottimo lavoro portato avanti per anni dal mae-
stro Carmelo Perlongo, sfidando delle condizioni
ambientali iniziali tutt'altro che facili, sta dando i
suoi frutti; il wushu tradizionale e moderno e la
disciplina del taijiquan si stanno affermando con
successo in particolare nella provincia di
Catanzaro, ove si sta formando un affiatato grup-
po di atleti comprendente sia amatori che agoni-

Foto di gruppo a Palermo. Al centro in giallo il M° Manca
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alla parte squi-
sitamente tecni-
ca, anche
un’impronta sto-
rica sullo studio
del Taoismo e
quanto questo
abbia, fino ai
giorni nostri,
influito sulla
natura stessa
ed evoluzione
del Taiji Quan
del Wudang.
Dunque, nei
due giorni, non

solo un lavoro fisico sulle tecniche ma anche una
completa e giusta informazione sulle origini e su
come ancora oggi si pratica nei meravigliosi
monasteri Taoisti del Wudang. Coinvolgente ed
appassionante l’insegnamento del M° Manca,
(vecchia conoscenza dello CSAIN Wushu
Sardegna fin dal 1995) che da grande professio-
nista e autorità nel campo non si è risparmiato
nelle spiegazioni, applicazioni e le numerose
domande da parte dei curiosi partecipanti.
Soddisfatti gli organizzatori nelle persone del M°
Fulvio Firmaturi, (capo carismatico e personaggio
storico del Kung-Fu a Palermo della Scuola “Wen
Wu Xing”), e l’eccellente lavoro organizzativo
svolto dall’Istruttore Umberto Garofalo. Lo CSAIN
Sicilia e la sezione Wushu è stata ben felice di
collaborare a questa importante e “prima” iniziati-
va in Sicilia. Presenti allo stage un gruppo di
istruttori Taiji CSAIN accompagnati dal M°
Carmelo Scaletta.
Fra gli allievi partecipanti, il M° Nello Mauro
(Responsabile Nazionale Wushu CSAIN), frater-
no amico da sempre e compagno di viaggi in
Cina, Europa e America del M° Manca.              l

NEL 2009 RAGUSA DIVENTA
"CAPITALE" DELLA MARATONINA

Il Comitato Provinciale CSAIN di Ragusa indice e
organizza per il 2009 il 1° Gran Prix Ibleo di
Maratonina, suddiviso in 5 prove da svolgersi in
provincia di Ragusa (2 Eco-maratonine + 3 su
strada) con il seguente programma:
1) Eco-Maratonina dei Muri a Secco 
(KM 21,097) Ragusa, sabato 28 marzo ore 16,00

(1ª prova G.P. di  Maratonina)
2) Eco-Maratonina del S.Leonardo 
(KM 21,097) Ragusa Ibla, sabato 2 maggio ore
17,00 (2ª prova G.P. di Maratonina)
3) Maratonina dei Colli Iblei (RAGUSA-GIAR-
RATANA, KM 21,097) Ragusa Ibla, sabato 20 giu-
gno ore 18,00 (3ª prova G.P. di Maratonina)
4) Maratonina delle Miniere Ragusane 
(KM 21,097) Ragusa (Stadio Petrulli), sabato 18
luglio ore 18,00(4ª prova G.P. di Maratonina)
5) Maratonina dei Luoghi di Montalbano 
(KM 21,097) Donnafugata (RG) Sabato 5 settem-
bre ore 17,00. (5ª prova G.P. di Maratonina)
Informazioni  CSAIN RAGUSA
TEL E FAX 0932/653840 - 328/0006568
E-MAIL: g.rigoletto@virgilio.it
Per le 5 prove si prevede classifica finale a punti.
Non è da escludersi che le date possano subire
variazioni dell’ultima ora.                                   l

QUI SARDEGNA
DIRIGENTI CSAIN IN "FORMAZIONE"
CON IL CORSO DI CAGLIARI

Si è svolto a Cagliari con grande successo di par-
tecipanti un corso di Formazione per Dirigenti
Sportivi del CSAIN. Il Corso organizzato dal
Comitato Regionale CSAIN Sardegna si è svolto
a Cagliari, nei giorni 8 e 9 novembre 2008, pres-
so l'Hotel Panorama. Al corso hanno partecipato
25 dirigenti di cui 20 hanno frequentato tutte le
ore  programmate.
Diversi gli argomenti trattati tutti di notevole
importanza per la conduzione della Societa. Di
alto livello i docenti che si sono alternati fra questi
il Revisore del CSAIn Roberto Selci,il Segretario
Generale del Coni Provinciale di Cagliari Paolo
Masia,l'Avv. Enrico Follese della scuola dello
sport del Comitato Provinciale CONI di Cagliari, il
Dott. Gian Mario Migliaccio docente della scuola
dello sport dell'Università di Roma di Tor Vergata
ed esperto in comunicazione e Marketing, e dai
Funzionari della Regione Sardegna Assessorato
allo Sport Geom. Mauro Barlini e Giampiero
Plumitallo.
Al termine del corso ai partecipanti oltre al diplo-
ma è stato consegnato un CD con tutti i lavori
svolti durante il corso.                                      l
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VALLE D’AOSTA
tel. e fax 0165.1825170 0165-554497
Ruggimichi@tiscali.it
Presidente: Ruggiero Michieletto
PIEMONTE
cell. 335/8099671fax 015/541177
csain.bi@libero.it
Presidente: Pierfranco Gilardino
LOMBARDIA
tel. 02/6697187 fax 02/66987889
csain_lombardia@tiscali.it
Presidente: Lorenzo Benda
TRENTINO ALTO ADIGE
(tel. e fax 0461/983894)
Presidente: Paolo Montresor
VENETO
tel. 045/7153017 e.fer@tiscali.it
Presidente: Eugenio Ferrari
FRIULI VENEZIA GIULIA
tel. 0432/851560 csainudace@virgilio.it
Presidente: Nevio Cipriani
LIGURIA
tel. e fax 010/317751,
csainliguria@zenazone.net
Presidente: Sergio Corradi

EMILIA ROMAGNA
tel. e fax 0544/84413
gallialfonsine@libero.it
Presidente: Roberto Cicognani
TOSCANA
tel. 055/354833 fax 055/333345
csaintoscana@tiscali.it
Presidente: Aldo Bombonati
UMBRIA
tel. 075/5004591 fax 075/5017076
csainpg@tiscalinet.it
Presidente: Andrea Manna
MARCHE
tel. 0733/202466 fax 0733/201033
Presidente: Maurizio Giustozzi
LAZIO
Tel. 0761-178264 Fax 0761.303053
cell. 339/2072365 348/9858295
info@csainviterbo.org
Presidente: Marco Pontani
ABRUZZO
tel. e fax 0863/509346
Presidente: Sante Volpe
MOLISE
tel. e fax 0865/955159

Presidente: Carlo De Lisi
CAMPANIA
tel. 089/233007
cristianatorre@virgilio.it
Presidente: Gerardo Dino Torre
PUGLIA
tel. 080/5503679 
fax 080/5503603
presidenza@matarrese.com
Comm.Straor.:  Michele Matarrese
BASILICATA
tel. e fax 0975/383186
Presidente: Giuseppe Pascale
CALABRIA
tel. 0981/56103
Presidente: Antonio Faillace
SICILIA
Tel. 095.397040  
fax 095.396996
csainsicilia@tiscali.it
Presidente: Luigi Fortuna
SARDEGNA
tel. 070-4818839 fax 070/41492 
cell. 339-3668898
Presidente: Giorgio Sanna

PRESIDENTI ONORARI                        

Fiorenzo Magni
Eugenio Korwin

PRESIDENTE
Antonio Mauri
VICE PRESIDENTE
Andrea Manna*

CONSIGLIERI
Lucio Argentieri

Aldo Bombonati*
Franco Cacelli *
Roberto Cicognani*
Rosario Fatuzzo
Raffaello Germini
Enea Goldoni
Gabriele Martinuzzi
Michele Matarrese*
Ruggiero Michieletto
Giancarlo Moro
Carmelo Pace
Biagio Saccoccio*

Salvatore Scarantino*
resp. naz. sport

Cristiana Torre

SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fortuna

COLLEGIO DEI REVISORI 
DEI CONTI
Gaetano Nicotra (presidente)
Roberto Selci 
Salvatore Bartolo Spinella

il consiglio nazionale

i comitati regionali

* componenti  la giunta esecutiva
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ATLETICA LEGGERA
Giovanni Di Nucci 348-83104618
giovanni.dinucci@gmail.com
BEACH SOCCER
Paola Di Martino 06.5903526
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni 329-290372
CALCIO A 5
Pierluigi D’Incà 330-537609 
gigidinca@libero.it 
CALCIO A 11
Pierfranco Gilardino
335-8099671 csain.bi@libero.it
CICLISMO
Biagio Saccoccio 338-4521805
biagio.saccoccio@tiscali.it
DANZA (PROMOZIONE) 
Vincenzo Silluzio 338-8382498
csainsr@interfree.it
DIVERSAMENTE ABILI
Carlo De Nicola 348-5118073
c.denicola@libero.it
FRECCETTE
Luciano Caserta 348-4106391
lucaserta@tin.it

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

Massimo Scibetta 335.6620122
scibecalos@libero.it 
PESCA
Eugenio Ferrari 339-6432124
e.ferr@tele2.it
SCHERMA
Carlo Macchi 348-4002144
csnavacchio@tiscalinet.it
SCI
Piercarlo Iacopini 339-7105135
valanga@arpenet.it
SPORT EQUESTRI
Sergio Sannipoli 330-551097
TAEKWONDO
Vitale Monti 3473165667
montivitale@libero.it
TENNIS
Celestino Celestini 338.3679091
tel. 0761.352601 
fax 0761.346255
TIRO AL PIATTELLO
Giuseppe Curatolo 339.3722870
WUSHU
Sebastiano Mauro 347.1139755
nellomauro@virgilio.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coordinatori di sezione

le sezioni specialistiche
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Vitale Monti, presidente della FederTaekwondo Italia, neo 
associata allo CSAIN, parla degli obiettivi del 2009: accogliere nuove

associazioni e allargare l’attività internazionale

48

A tutto
TAEKWONDO
razione che i
Comitati regiona-
li dello CSAIN
avranno con i
nostri comitati,
sia in vista del-
l’organizzazione
di eventi e gare,
che per l’apertu-
ra di nuove asso-
ciazioni di pro-
mozione del set-
tore. Inoltre a
fine estate è
stato siglato un
nuovo accordo
con un’azienda
leader nella
nostra disciplina, che permette-
rà di usufruire di prodotti di alto
livello tecnologico (abbigliamen-
to sportivo, dobok, protezioni,
medaglie e coppe) con prezzi
particolarmente vantaggiosi per
tutti i tesserati. Dal mese di set-
tembre poi è possibile richiede-
re il diploma della ETO
(European Taekwondo
Organization) opportunità parti-
colarmente ghiotta soprattutto
per tutti i maestri più “anziani”
che nel trimestre potranno
vedere riconosciuto il loro grado
più alto, pagando solo 40,00
euro, mentre da gennaio chi
vorrà vedere riconosciuto a
livello europeo il proprio grado,
dovrà richiedere il diploma e

L’annata che sta per chiuder-
si ha visto una nuova importan-
te affiliazione allo CSAIN con
l'ingresso nell’Ente della
Federtaekwondo. Fondata nel
1999 con la denominazione
Federtaekwondo Italia, nel 2002
ha modificato la denominazione
sociale diventando Federazione
Dilettantistica Taekwondo Italia.
Oggi è presente in ben undici
regioni con propri organi perife-
rici che svolgono una costante e
continua attività promozionale
ed agonistica e il prof. Vitale
Monti, cintura nera 7° dan, per
dieci anni campione italiano,
medaglia di bronzo agli europei
nel 1978 e titolare della nazio-
nale italiana, ne è oggi il
Presidente. Presidente ci pre-
senti la sua Federazione. 
«Parlare della Federtaekwondo
è come parlare di se stessi o del
proprio figlio, con il rischio di
non riuscire ad essere obiettivi.
Preferisco quindi illustrare
quanto fatto negli ultimi mesi.
Terminata l’abbuffata olimpica
da settembre è ripartita l’attività:
ogni anno sportivo che prende
inizio dopo un tale evento è
sempre ricco di rinnovato entu-
siasmo e nuova linfa sulla scia
dell’interesse dei media focaliz-
zato su di una manifestazione di
tale rilevanza».
Quali le novità salienti per il
2009 che la FDT Italia intende
offrire ai propri associati?
«Innanzitutto proprio la nuova
convenzione con uno dei più
prestigiosi Enti di promozione
sportiva, lo CSAIN, siglata da
me a Roma con il Presidente
Mauri: un'unione che porterà
importanti novità per tutti gli
associati, da una migliore poliz-
za assicurativa valida sia sul
territorio nazionale che interna-
zionale, ad un’intensa collabo-

pagare 40,00 euro per ogni
dan».
Obiettivo federale per l’anno
sportivo 2008/2009 ? 
«Certamente quello di incre-
mentare il numero delle
Associazioni affiliate e per
quanto concerne l’attività inter-
nazionale, si sta già program-
mando il secondo campionato
ETO di combattimento previsto
in Italia per la prossima prima-
vera. Da ricordare inoltre che il
15 e 16 novembre, la nostra
rappresentativa nazionale gui-
data dal M° Cervo, ha conqui-
stato un prestigioso terzo posto,
su undici Paesi partecipanti, al
Trofeo Internazionale di Siviglia,
in Spagna».                               l

Vitale Monti durante una premiazione

di Paolo Germano






