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NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE
di LUIGI FORTUNA

IL PRESIDENTE

N el solco della tradizione e sul tracciato ultra 
decennale inciso dall’Amico fraterno Rino 
Fatuzzo, dedico questo saluto alla rinnovata 
alba di TempoSport e alla nostra grande fa-

miglia dello CSAIn che da oltre sessantaquattro anni 
si dedica con passione e dedizione al benessere dei 
suoi tesserati. Questa la linea ha visto Rino e me im-
pegnati in chilometriche ore di conversazione: passi 
prudenti, osservazione dei fenomeni culturali, sociali 
e politici che potessero darci indicazioni,  ricerca di 
sfumature e vie da intraprendere, e ancora, volgere 
in positivo quanto di negativo potesse apparire, con 
ferma e gentile apertura a tutti ma sempre vigili su 
tutto, da veri imprenditori che sapevano di potere 
fallire. Non è stato inutile! Grazie Rino, da lassù con-
tinua a seguirci.
TempoSport è, invece, il rigenerarsi di una pian-
ta perenne,  forte alla radice e quindi puntuale a 
sbocciare nella bellezza dei suoi colori e nella cu-
riosità di trasmettere “saperi”.  Mai c’è stato CSAIn 
senza TempoSport. Continueremo a dare ascolto 
all’ebbrezza del fruscio della carta stampata an-
che se da settembre vivrà anche online e diverrà 
sociale. Ripercorrendo i quasi cinquecento numeri, 

scorre l’evoluzione dell’uomo in stretta correlazione 
con cambiamenti sociali e politici dei settori che ci 
riguardano e per cui siamo nati: dai cral aziendali al 
welfare di oggi, con grande attenzione per i lavo-
ratori e le loro famiglie, attraverso proposte di sport, 
turismo sociale, opportunità di tempo libero, cultura, 
formazione tecnica e dirigenziale e progetti sociali 
inclusivi. Da domani il successo della fidelizzazione 
dei soci non sarà  più  leggibile dai numeri; essere 
ingranaggi attivi di un EPS che si rinnova e precor-
re significa applicare servizi innovativi. Noi vogliamo 
puntare sulla qualità e incidere nel tessuto sociale, in  
collaborazione con la filiera sociale, sportiva, istitu-
zionale e governativa. Ai nostri Soci rivolgeremo ser-
vizi e maggiori tutele riguardo le attività, il benessere 
e la salute. Le attività e i progetti li abbiamo perfezio-
nati ed affinati in base allo studio dei bisogni e delle 
aspettative, ancora non omogenee sui vari territori. 
Da quest’anno il tema “salute” sarà forte anche at-
traverso valori aggiunti dalla nostra Compagnia di 
Assicurazione che, studiato il fenomeno, ha deciso 
di scommettere su di noi, forti della nostra storia e 
alta qualità.
Auguri “TempoSport”.
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UN FIUME CHIAMATO “PENSIERO”

di GIACOMO CROSA

IL DIRETTORE

T empoSport, il ritorno. Per sei anni, questa 
pubblicazione è stata costretta a vivere 
“underworld”, nel mondo della non vita, nel 
mondo della non parola, nel buio. Per dare 

un senso particolare a questo ritorno mi diverte ricor-
rere al mito.
Il dio Ade ha accolto con comprensione l’anima di 
TempoSport e così non l’ha costretta ad abbeverarsi 
con l’acqua del fiume Lete e quindi a perdere la co-
scienza del proprio passato. Createsi le condizioni, il 
tenebroso dio ha concesso la possibilità del ritorno 
alla luce. Privilegio concesso a pochi. E così, nes-
sun ostacolo al suo ritorno alla parola. Comprensivi 
anche il minaccioso Cerbero e Caronte, il traghet-
tatore, signore del fiume Stige, che non ha chiesto 
pedaggio; anzi, si è fatto complice indicando il sen-
tiero più giusto perché TempoSport tornasse a farsi 
abbagliare dalla vita.
Ed in questo ritornare a nuova vita ha ritrovato gli 
amici di un tempo. Amici che con la loro cultura, 
con la loro professionalità hanno dato credibilità ad 
ogni parola scritta e devo dire, senza retorica, con 
affetto si sono resi disponibili alla nuova avventura.
Uno di loro, uno che sa quanto lo consideri un ma-

estro, mi ha scritto: “...grazie dell’invito, ho piacere 
che la rivista torni a galla, in tempi impazziti dall’infor-
matica e dall’imbecillità del prossimo”. 
Ho già citato due fiumi, TempoSport, in questa nuo-
va versione, vorrebbe essere anche lui un fiume, e 
questo fiume potrebbe chiamarsi: “Pensiero”.
Un fiume che scorre lento e che lascia sedimenti e 
quindi dà il tempo di capire il senso della parola. 
Il torrente impetuoso della cronaca e del quotidia-
no è invece ben raccontato nel sito www.csain.it.  
In termini di comunicazione e di informazione Tem-
poSport e sito web si integrano perfettamente nella 
rappresentazione di tutto il mondo CSAIn e di tutte le
persone che sul territorio si riconoscono nei suoi prin-
cipi. Che i contenuti di TempoSport vi siano graditi.
In questo ritorno non può mancare un pensiero per 
Via Enrico Porro e per le vittime della tragedia del 
Ponte Morandi di Genova. In uno di quei Palazzi dei 
Ferrovieri, in una di quegli edifici che avete impara-
to a conoscere dalle immagini televisive c’è la mia 
casa, c’è la mia gioventù con i sogni che cresceva-
no insieme all’ardire del cemento. Ora restano solo i 
miei sogni realizzati con la mia tristezza e la mia com-
passione che sono anche quelle di tutto lo CSAIn.
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di GIACOMO CROSA

LE SIGNORE DELLO CSAIn/1 – Ita Marzotto, figlia di Pietro, già caposaldo
 dell’industria tessile italiana, dopo essersi a lungo dedicata all’equitazione

è diventata una straordinaria trial-runner, completando da protagonista,
  in ogni angolo della terra, alcuni dei percorsi più suggestivi e impegnativi.

Una storia di passione che fa onore anche al nostro Ente

del mondo industriale, 
e non solo del tessile, 
hanno fatto scuola.
Non stupisce che a 
metà degli anni cin-
quanta del secolo scor-
so fosse, in seno a Con-
findustria, un sostenitore 
della necessità di co-
ordinamento di quegli 
straordinari istituti sociali 
del tempo, i cosiddetti 
Cral. A Valdagno, alto 
vicentino, nella Marzot-
to di Pietro, il Cral  era 
un valore per i dipen-

La tessera CSAIn della signora Marzotto. In alto, Ita durante la Ultra 
Bolivia 2016,  sul Salar de Uyuni,  il più grande deserto di sale del mondo 

essuna intenzione di inter-
pretare la “Marzotto Dyna-
sty”, che ha inizio intorno alla 
metà del 1700 e della cui ra-

mificazione neanche i protagonisti 
contemporanei hanno esatta consi-
stenza e conoscenza.
Qui si vuole solo raccontare il fram-
mento della storia di una famiglia 
che ad un certo momento s’incrocia 
con lo CSAIn. Nell’Olimpo dei gran-
di condottieri dell’industria italiana, 
Pietro Marzotto è  stato uno dei per-
sonaggi più intriganti. Le sue visioni, 
la sua capacità di interpretare le 
dinamiche sociali ed economiche 

N

LA DONNA CHE SI È
PRESA UN MONDO
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denti: organizzato, generoso di pro-
poste, con lo sport in primo piano e 
in continuità con le idee del suo ispi-
ratore: il padre Gaetano.
Nei fatti, quando nacque lo CSAIn, 
il Cral Marzotto fu uno dei primi pro-
tagonisti, forte della  straordinaria 
capacità organizzativa di Enea Gol-
doni, un dirigente aziendale di primo 
livello che ne divenne l’anima, con-
sacrata oggi dall’essere lui, Presiden-
te Onorario dello CSAIn attuale.
Pietro Marzotto era un agonista sia 
nel suo essere industriale, sia nel pia-
cere dell’attività ludica. Per sfida 
con gli amici, da ottimo sciatore sulla 
neve si trasformò in sciatore sull’ac-
qua, tanto da partecipare con suc-
cesso ai Campionati europei di sci 
nautico nelle specialità figura e salto.
In modo eclatante, quel suo spirito 
agonistico si è trasmesso nella sua 
secondogenita di quattro figli: Ita 
Marzotto, atleta CSAIn.
Ed è proprio lei la protagonista 
dell’incontro avvenuto nella sua te-
nuta di trentadue ettari distesi sul 
terreno mosso di Lucignano, là dove 
la provincia di Arezzo si fonde con 
quella di Siena, ed il verde degli ulivi 
rivaleggia con quello dei lecci.
Ita è generosa nel benvenuto. Con 
mia grande sorpresa si dice affasci-
nata dalla mia storia olimpica. Dar-
ci del tu è venuto naturale. Io le ho 

manifestato im-
mediatamente 
tutta la mia cu-
riosità.
Siamo entrati 
in sintonia, al-
meno così mi è 
parso, sin dalla 
prima stretta di 
mano e dal pri-
mo incrociarsi 
di sguardi fino a 
quel momento 
sconosciuti.
Pochi conve-
nevoli, subito la 
ricerca di defi-
nire i margini e 
le sfumature di 
un ritratto.
«Da piccolissi-
ma desidera-
vo fare danza, 
ma con mio 
fratello mag-
giore Umberto 
che praticava 
judo, per motivi 
logistici, sul ta-
tami sono finita 
anch’io. Avevo 
sei anni ed a 
Valdagno era-
vamo solo in tre 

a vestire il judogi e combattere. Di-
vertente era che, a livello regionale 
e nazionale facevamo sempre bella 
figura. Non c’era molta concorrenza 
e il podio era quasi una certezza». 
Poi, quasi per tradizione familiare, 
entra in scena il cavallo.
«Si, questo avveniva intorno ai quat-
tordici anni. Mia madre, Stefanie Se-
arlel , inglese nata in India dove suo 
padre, mio nonno, da colonnello 

dell’esercito inglese governava il ter-
ritorio oggi regione pakistana del Be-
lucistan, fin da piccola fu addestrata 
a cavalcare. Esercizio che proseguì 
quando a sette anni tutta la famiglia 
lasciò l’India e come altri inglesi scel-
sero la Toscana come nuova residen-
za. E qui manifestò in seguito il suo 
talento nel salto ad ostacoli sotto la 
guida di Piero e Raimondo D’Inzeo. 
Non le mancarono le soddisfazioni a 
livello di concorsi nazionali ed inter-
nazionali».
La sintesi è quindi, che da tua madre 
e dai tuoi nonni hai ereditato l’amore 
per il cavallo e per la Toscana.
«L’amore per la Toscana prosegue, 
evidentemente, ancora oggi. L’amo-
re per il cavallo resta in sottofondo. 
Ho praticato a buon livello il salto ad 
ostacoli ma era il periodo degli studi 

I tre figlioli di Ita Marzotto, i suoi primi tifosi. Da sin. Mia, Ettore e Riccardo

«VOGLIO
CHIUDERE
CON UN
SOGNO:
ATTRAVERSARE 
L’HIMALAYA»

Sulle Alpi Marittime con il fedele Tango
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universitari a Parigi e le prime espe-
rienze lavorative nel tessile in Argen-
tina. In Sud America ho vissuto tre 
anni. 
«Conciliare il cavallo con il lavoro 
non mi è mai stato facile. Rientrata 
in Italia nell’87 mi aspettava molto 
lavoro in Valdagno, sotto lo sguar-
do severo di papà. Nel 1992 mi sono 
sposata e mi sono trasferita, qui, a Lu-
cignano, in Toscana. Ho chiuso con il 
lavoro di famiglia anche per essere 
madre totale di tre figli. Nel 1999 mi 
sono separata ed ho  cominciato 
una nuova attività, non come amaz-
zone ma come imprenditrice-fonda-
trice dell’”Arezzo Equestrian Center”, 
una struttura progettata dall’amico 
Mauro Checcoli, due volte meda-
glia d’oro nel completo ai Giochi 
Olimpici di Tokio 1964».
Ascoltandoti, mi vien da dire, essere 
la tua una vita al galoppo, più che 
al passo.
«Effettivamente sì. Negli anni a segui-
re ho avuto soddisfazioni gratificanti 
come organizzatrice di eventi eque-
stri sia in Arezzo sia nel mondo con 
il Global Champions Tour, un circuito 
di eccellenza tipo la Formula1: Doha, 
Canne, Montecarlo, Estoril, etc, sen-
za dimenticare campionati nazionali 
ed europei. Per quindici anni è stata 
vita frenetica, di soddisfazione cer-

to, ma accom-
pagnata da si-
garette, alcol e 
giornate senza 
ordine.
«Sei anni fa, nel 
1992 ho avuto 
l’occasione di 
vendere il cen-
tro ippico di 
Arezzo conclu-
dendo di conse-
guenza anche 
l’attività di or-
ganizzatrice. Era 
il momento di 
cambiare nuo-
vamente la mia 
vita. Il mio stile di 
vita».
Se non sbaglio i 
conti siamo nel 
2012 ed hai 49 
anni.
«Sì, ed in quei 
49 anni la do-
m a n d a . . . o r a 
che faccio? Si-
cura certezza 
era una condi-
zione fisica così 
così: sovrappe-
so e sigarette di 
troppo. Intorno 
a me il consiglio 

era...“ma dai, vivi in mezzo la natu-
ra… comincia a correre”…Consiglio 
accettato. Prime camminate, poi 
prime corsette, piano piano sempre 
più lunghe fino ai 10 chilometri. Poi 
la curiosità per la maratona ed in 
particolare per la Maratona di New 
York . Mi sono documentata mi sono 
eccitata all’idea di correre prima dei 
miei 50 anni la maratona della Big 
Apple».
Niente male come motivazione!
«Va detto che poi è entrato in scena 
anche il destino. Curiosando su inter-
net scopro che c’era una lottery che 
dava la possibilità di ricevere gratu-
itamente un numero gara. Compilo 
l’application, pago i dovuti 50 dollari: 
il mio nome viene estratto e ricevo la 
comunicazione “You won the run of 
your Life” .
«Ricordo ancora  il giorno: 25 apri-
le. Messaggio vissuto in un misto tra 
felicità e panico: ed ora che fac-
cio? Quelli di Manhattan, quando 
vendono vendono bene, e sempre 
sul sito maratona di NY compro un 
programma di allenamento. Lo se-
guo fedelmente. I miei tre figli: Mia, 
Riccardo ed Ettore diventano miei 
complici. Preparano magliette con 
la scritta “Forza Mamma”. Poi l’ura-
gano Sandy a rovinare la festa, non 
solo la mia. Il sindaco Michael Blo-

omberg, per motivi di sicurezza deci-
de di annullare la corsa. Neanche la 
tragedia dell’11 settembre 2001 era 
riuscita a tanto. Delusione nel team 
famigliare, meno che in mia figlia 
Mia. 
“Maratona doveva essere e mara-
tona sarà”, così lei pensò. Si mette a 
caccia di alternative e sul calenda-
rio-maratone appare, ventun giorni 
dopo il 4 novembre, la Maratona 
di Firenze, praticamente a casa. Mi 
iscrive ed io buona buona , ad ese-
guire. Firenze sarebbe stata la mia 
prima  maratona, e corsa ben sotto 
le 4 ore». 

***
A far da cornice al racconto i sei 
cani di casa Marzotto, spesso e a tur-
no, compagni di corsa negli allena-
menti. Tutti diversi nelle dimensioni e 
nelIa razza. Il più interessato sembra 
essere l’imponente Loabi, un Rhode-
sian Ridgebak, un tipino che ha visto 
i propri antenati usati nella caccia al 
leone.
Cara Ita , ascoltata così la tua storia 
sembra la classica favola a lieto fine.
«In effetti è stata così, ma la favola 
ha avuto un prologo che poi ha tra-
sformato la mia vita di runner. Alla vi-
gila della maratona di Firenze, men-
tre curiosavo tra gli stand dell’expo, 
l’occhio mi è caduto su di uno che 
promuoveva una corsa di 100 km nel 
deserto del Sahara. Al promotore, tal 
Adriano Zito, chiedo in un misto di 
incredulità ed ingenuità “Ma si può 
fare una cosa così?”…“Lei si iscriva e 
vedrà...” E così, mi sono iscritta prima 
ancora di correre la mia prima mara-
tona. In verità io sono dell’idea che 
in partenza una persona deve porsi 
un obiettivo più difficile di quello che 
sta per affrontare. Questa è una re-
gola che ho seguito fino a oggi nella 
mia vita di trail-runner. Ho l’impressio-
ne che la corsa più difficile che mi 
aspetta renda più facile quella che 
devo intraprendere nell’immediato».
Principio rispettato. Dopo alcune 
gare trail in Italia di lunghezza intorno 
ai 50 km, ecco la corsa a tappe nel 
deserto sahariano.
«Quella corsa mi ha fatto capire l’es-
senza del “trail” che parte dal cor-
rere nella natura per transitare nel 
mondo della psicologia. Il conoscere 
meglio te stesso che si incastra con 
il piacere della compagnia di chi 
condivide con te l’avventura, le sue 
incognite, le paure, le sue difficoltà 
tecniche e poi Il senso di libertà, di 
distacco anche dal quotidiano che 
ci circonda. Il terzo posto nella classi-
fica generale tra le donne è stato un 
premio inaspettato e straordinario.
«Da quei giorni di aprile 2013 non ho 

Ita mostra i tre trofei vinti nel Continental Challeng e il piccolo Rodhesian 
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Tutta la felicità di Ita Marzotto dopo la vittoria alla Cape Wrath Ultra in Scozia, 400 km in otto tappe

più abbandonato la corsa trail. Con 
eccezione dell’asfalto della Marato-
na di New York del 2013 della quale 
ebbi il pettorale come risarcimento 
dell’edizione annullata l’anno prima 
e completata in 3h45’, tempo che 
non considerai male in virtù di essere 
ormai una over 50.  E poi il mio alle-
namento è sempre trail, qui nel mio 
ambiente, ogni giorno dieci, quindici 
chilometri tra i sentieri di questa To-
scana meravigliosa».

***
Sul tavolo in giardino, che fa da arre-
damento tra me e Ita, c’è un foglio. 
Lei me lo porge.
«Guarda…qui c’è il mio storico trail 
dal 2013 a oggi».
I miei occhi guardano, e nel loro stu-
pore si rendono conto di correre sul-
la superficie di un mappamondo in 
vorticoso movimento. Europa, Asia, 
Africa, Australia, America del Nord e 
del Sud. Trail I cui nomi fanno mito. 
Trail, percorsi, sentieri che evocano 
storie antiche di uomini, tribù, animali 
alternati a invenzioni più moderne. 
Trail “tranquilli” sui 50 km, trail estre-
mi, in autosufficienza, oltre i 500 km. 
Trail di un giorno, trail nei quali invece 
devi combattere con l’alternarsi del 
giorno e della notte, della veglia e il 
sonno, trail con dislivelli modesti altri 
spaventosi, trail a percorso traccia-
to o altri dove devi studiarne la rot-
ta migliore. Trail con gps o con una 
semplice mappa, trail con bastonci-
ni o senza, trail dove l’alimentazione 
diventa un problema esistenziale e 
nel quale lo zainetto, che ti accom-
pagna fedele, è un capolavoro 
di componentistica: coltello di 14 

stessa il sentiero.
«Pensa agli 80 km dell’ultra Trail degli 
Eroi che ti porta nell’atmosfera della 
Grande Guerra, o i 274 km del Grand 
to Grand Ultra, che ti fa seguire le 
piste dei pellerossa intorno al Gran 
Canyon. La fatica, se ti alleni bene, 
è sempre controllabile. Ora più che 
mai seguo programmi di allenamen-
to ben studiati e sono guidata da un 
mostro sacro del trail che è Michele 
Graglia.
«Certo è che ci possono essere si-
tuazioni estreme. Anch’io come 
molti partecipanti di corse Ultra Trail 
ho provato i fenomeni psichici che 
prendono il nome di “dèjà- vu” e di 
allucinazioni. E’ il momento in cui il 
tuo cervello ti dice...fermati sei al li-
mite e lui non vuole impazzire. Tu non 
l’ascolti ed allora lui cerca un pal-

grammi, pentoli-
no in titanio di 10 
grammi, fornel-
letto di qualche 
grammo in più; 
quando serve 
poi un sacco a 
pelo, materiali di 
sussistenza vari, 
il tutto che per 
buona regola 
non dovrebbe 
superare  il 10% 
del corpo dell’at-
leta. Nel caso di 
Ita siamo sui 5 kg. 
Ma non è raro 
che li superi  arri-
vando anche ai 
9 kg come acca-
duto nella Spine 
Race quest’an-
no. In una colon-
na del foglio che 
tengo tra le mani 
anche numeri, i 

chilometri-gara percorsi (vedi tabel-
la nella pagina, nda).
Da questi numeri sono esclusi i km di 
allenamento, mediamente dieci al 
giorno più una cinquantina nel fine 
settimana. Se vi diverte fate voi le 
somme.
Nello stesso foglio altri numeri parla-
no di piazzamenti ottenuti: è una fila 
di 1, di 2, di 3: sono le posizioni nelle 
classifiche generali o di categoria. 
Vittorie o nel peggior caso un gradi-
no del podio.
Difficile non pensare a tutto ciò in ter-
mini di fatica.
«Vero, ma io la combatto cercando 
di entrare in sintonia con il sentiero 
che sto correndo, cerco di fondermi 
con lo spirito che la terra che calpe-
sto racchiude, cerco di diventare io 

Ita con il trofeo vinto per la 100 km del Sahara
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liativo. Per salvare lui e te.  L’alluci-
nazione più forte che ho provato è 
stata durante un “TOR de Gèants”, 
il trail considerato il più duro al mon-
do.  Correvo e vedevo intorno a me 
animali che mi scortavano…leoni, 
giaguari...animali di altro genere. Poi 
altra allucinazione curiosa, una volta 
in Scozia, quando alla fine mi sono 
trovata a sentire lo zampillo di una 
fontana che mi parlava in italiano ed 
io le urlavo di stare zitta».
Nel tuo libro delle emozioni c’è an-
che l’inciampo con un tumore.
«Era il 2014, mancavano un paio di 
mesi al Trail del Gran Canyon. No-
nostante il mio fisico si fosse ormai 
disintossicato dal fumo, dall’alcool, 
avessi ricostruito il mio fisico, mi fu 
diagnosticato un tumore all’utero. 
Le prime decisioni dei medici furono 
quelle dell’intervento chirurgico. To-
gliamo tutto dicevano …hai già tre 
figli…le conseguenze saranno relati-
ve. Io non la pensavo così. Cominciai 
a leggere, a documentarmi, ispirata 
della convinzione che in ogni caso la 
completezza del nostro corpo deve 
essere salvaguardata. Mi aiutò mol-
to il Prof. Veronesi. Diventai vegeta-
riana. Dovevo rieducare quelle che 
definivo le mie “cellule impazzite”. 
Considerai che la corsa era una del-
le medicine più importanti. Fatto sta 
che nel settembre mi allineai al via 
dei 274 km della “Grand 2 Grand”. 
Nella tappa che prevedeva il pas-
saggio notturno delle Pink Dunes, 
delle dune rosa, mentre procedevo 
muovendomi come una lucerto-
la per meglio superare la duna, al 
contatto con la sabbia fredda del-
la notte, ebbi l’impressione che un 
qualcosa dentro di me uscisse dal 
mio corpo.  Mi puoi prendere per 
pazza, ma quella fu la sensazione 

che provai. Nei fatti, quando tornai, 
i medici constatarono una regressio-
ne del tumore e oggi, sono passati 
più o meno quattro anni non ho più il 
grande intruso dentro di me».
Nel tuo albo d’oro, nella tua bache-
ca, sorridono i trofei che certificano i 
tuoi successi.  
«Tra questi le tre targhe di donna 
vincente nel Continental Challenge, 
tour che prevede una gara per con-
tinente in condizioni di autosufficien-
za o non-stop, come nel caso della 
mia recente Ultra Norway».

***
Sono pochi gli ultra-trial prestigio-
si che non l’hanno vista iscritta. Nel 
tuo vagare c’è la terrificante Diago-
nal des Fous nell’isola di Reunion, la 
Cape Wrath ultra ed i suoi 400 km in 
terra di Scozia, l’Ultra Asian Race in 
Vietnam, l’Ul-
tra Africa race 
di 200 km in 
Burkina Faso 
e in Mozam-
bico, le nove 
tappe e 520 
km in autosuf-
ficienza del-
la The Track 
Outback in 
terra d’Au-
stralia, la non-
stop di 180 km 
della Boavista 
Ultra di Capo 
Verde che per 
la cronaca 
ha percorso 
in poco più di 
22 ore, la Dra-
gon’s Back, 
300 km di sen-
tiero gallese, 

terreno di allenamento dei mitici 
Seals, la Spine Race sulla Pennine 
Way che attraversa per 430 km, tutti 
gli Appennini inglesi. Qui, stanco, mi 
fermo nella certezza che sia un rias-
sunto molto riassunto.
C’è un trail che ti intriga più di altri e 
che non hai ancora fatto?
«Beh uno è il Western States negli Sta-
ti Uniti. Ogni anno completo l’appli-
cation, la mando , ma sono talmen-
te tante le richieste che ad oggi non 
mi hanno preso ancora in considera-
zione. Ma prima poi…».
A breve invece che programmi hai?
«Un ritorno alla maratona, una ma-
ratona particolare che farò con mia 
figlia  che di lavoro si occupa di aiuti 
umanitari e relazioni internazionali .
Per lei sarà il battesimo sui 42,125 me-
tri. Solo all’idea mi emoziono. Si cor-
rerà in Afghanistan. Obiettivo è an-
che quello di raccogliere fondi per 
“Free to Run”, un progetto creato da 
un’altra trail-runner di successo, Ste-
phanie Case, che tramite il potere 
dello sport, intende aiutare giovani 
donne e ragazze che vivono in zone 
di conflitto. Proprio le donne saranno 
le protagoniste, soprattutto afgane, 
e da questo si può capire facilmente 
la forza del  messaggio che attraver-
so la corsa si vuole dare».
Anche il trail, più affascinante ha una 
fine, un punto di arrivo più o meno 
panoramico, il tuo personale dove si 
colloca?
«Temporalmente nel 2020, avrò 57 
anni e vorrei chiudere con una ma-
nifestazione  che credo sia il giusto 
compendio della mia vita di trail-run-
ner. Si sta organizzando una Traversa-
ta dell’Himalaya, una corsa di 1200 
km. Incuriosita, impaurita, affascina-
ta…mentalmente sono già lì».         l

E’ il 2016, Ita in azione nella durissima Marathon des Sables

Sui Monti Sibillini ammirando il Redentore con gli amici MMM
(Moving Mad Minds) Michele e Roberto 
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Sui Monti Sibillini ammirando il Redentore con gli amici MMM
(Moving Mad Minds) Michele e Roberto 



10

o sport da insegnare, pratica-
re, assimilare. Marisa Masullo, la 
campionessa dell’atletica az-
zurra, ex primatista italiana dei 

100 e 200 metri con 11”29 e 22”88, 42 
titoli tricolori al suo attivo tra aperto 
e coperto, è anche l’atleta che ha 
vestito più di tutte la maglia azzurra 
con 79 presenze. Va sempre di corsa, 
Marisa che quando gareggiava era 
soprannominata la Pantera, anche 
ora che è lanciata in una nuova av-Carlo Santi è stato a lungo una 

delle firme di punta del Messag-
gero. Specializzato soprattutto 
in sport olimpici (dall’atletica al 
nuoto, dal basket al volley) ha se-
guito ben sei edizioni dei Giochi, 
da Atlanta 1996 a Rio 2016, e una 
quindicina di rassegne mondiali di 
numerose discipline. Ha scritto an-
che di calcio e di politica sportiva. 
Da molti anni si occupa dell’An-
nuario della Federazione italiana 
di atletica leggera, ma nella sua 
attività pubblicistica fanno anche 
spicco i seguenti titoli: “Marato-
na, Cronaca di un secolo”, “Oro 
azzurro”, “Oltre” (annuario dello 
sport paralimpico italiano) e so-
prattutto “Adolfo Consolini”, un 
volume edito dalla Fidal, con cui 
lo scorso anno si è voluto onorare 
il centenario della nascita di uno 
dei più prestigiosi sportivi italiani. 
Attualmente Santi collabora con il 
Tempo, testata con cui ha iniziato 
la sua attività giornalistica.

di CARLO SANTI

LE SIGNORE DELLO CSAIn/2 - La Masullo, una delle più grandi velociste 
dell’atletica italiana, sta ora sostenendo, in  collaborazione con il nostro Ente e

insieme al marito, un innovativo progetto chiamato “VeloceMente Academy”.  
L’obiettivo è di dare sostegno tecnico e mentale ai giovani atleti

ventura. Allenatrice ma soprattutto 
psicologa dello sport, una sorta di 
mental coach per i giovani ai quali 
insegna a correre sempre più veloce 
e, al tempo stesso, a utilizzare la testa 
per farlo e a non abbattersi in caso di 
prestazioni negative.
Ha fondato una società di atletica, 
si chiama Csain VeloceMente Aca-
demy, con VeloceMente, due paro-
le legate insieme che racchiudono 
l’essenza del sodalizio e del prezioso 

Marisa Masullo nel giorno del suo matrimonio con Claudio Petrucci, ex atleta, ora valente tecnico

L

MARISA, UNO SPRINT
SENZA FINE
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lavoro dell’ax azzurra dello sprint. 
Marisa i suoi allievi li allena in colla-
borazione con il marito Claudio Pe-
trucci ma nel team ci sono altri alle-
natori come Asha Tomassini e Ilaria 
Romagnoli, mentre Flavia Brandolini 

ha curato la na-
scita del settore 
giovanile e Lau-
ra Amadori se-
gue il benessere 
delle mamme 
dei giovani fre-
quentatori del 
club.
L’esperienza per 
stare in campo 
non manca a 
Marisa: tre Olim-
piadi, da Mosca 
1980 a Seul 1988, 
tre Mondiali e 
quattro cam-
pionati Europei, 
capitana della 
nazionale tra il 
1988 e il 1993, 
sono i suoi segni 
particolari.
Marisa, ci spie-
ga il suo pro-
getto spor-
tivo “Csain 
Ve loceMente 
Academy”?
«Velocemente si 
chiamava il mio 
gruppo di alle-
namento quan-
do ero un’atleta 
e mi preparavo 
a Milano. Ades-

so attraverso questa società legata 
al CSAin cerco di portare un soste-
gno ai ragazzi e alle ragazze che 
seguo sia sotto il profilo tecnico che 
mentale».
Un progetto interessante e, al tempo 

stesso, all’avanguardia.
«Il desiderio è di insegnare la resi-
stenza alla fatica attraverso la testa, 
come ho sempre cercato di fare io 
stessa. Impegno e costanza sono 
il nostro motto. Si badi che noi con 
CSAIn VeloceMente Academy se-
guiamo tutti, non solo i velocisti: l’at-
tenzione è per ciascuna specialità 
dell’atletica. Il mio sogno si è concre-
tizzato adesso, con questa società 
che vuole essere una Academy. 
Sono riuscita a realizzarlo, questo 
sogno che avevo in testa da molto 
tempo, grazie al supporto di CSAIn».
In questa avventura sul campo non è 
sola, vero?
«Ho l’aiuto di Claudio, mio marito 
(Petrucci, ndr) che negli ultimi cinque 
anni ha studiato con Roberto Re e ha 
seguito un master da “mental coa-
ch”. Claudio si è diplomato e adesso 
segue anche atleti importanti. Con 
i ragazzi di VeloceMente mi da un 
grande aiuto sul campo. Il nostro è 
davvero un bel lavoro di coppia».
Lei e lui per seguire i giovani del club. 
Ci sono anche altri tecnici con voi?
«Sì, non siamo soli, ci sono altri allena-
tori e tra poco partirà un corso di for-
mazione per i nostri istruttori, un corso 
per formare gli allenatori. Il progetto 
prevede un’attenta analisi di tutto 
quello che si fa, in particolare l’ana-
lisi dopo una gara andata male. In 
un’Academy tutto questo può esse-
re svolto nel modo migliore, ma per 
realizzare il mio sogno ho bisogno di 
contributi anche per i tecnici, ossia 
per coloro i quali formano gli atleti. 
Questo concetto deve essere alla 
base di ogni società».
Lei, per migliorare il suo lavoro, oltre 
all’esperienza da atleta e al diploma 
Isef, cosa ha fatto?L’ex sprinter si congratula con uno dei suoi allievi, il giovane Victor Curcuianu, una vera promessa

«IMPEGNO
E COSTANZA,
ECCO
IL NOSTRO
MOTTO»

Marisa in azione, con grinta ed eleganza, in una delle 
sue 79 presenze in azzurro



12

«Mi sono diplomata seguendo corsi 
sulla ginnastica posturale. Ho seguito 
il metodo del dottor Raggi. Adesso, 
grazie a questi studi, guardo e analiz-
zo l’allenamento sotto un altro pun-
to di vista. Intorno a me vedo che ci 
sono tanti altri tecnici che crescono, 
e tutti con grande curiosità verso 
lo sport e le metodologie per trarre 
sempre il meglio da un atleta».
Un progetto importante da portare 
avanti, il suo.
«Importante senza dubbio, ma al 
tempo stesso dispendioso. Dispen-
dioso nel senso che occorre un in-
vestimento economico per andare 
avanti, per poter remunerare gli al-
lenatori senza i quali il lavoro svolto 
viene disperso».
Intanto ha trovato un sostegno in 
CSAIn, vero?
«CSAIn ha subito sposato questa 
idea, ha creduto nel progetto».
Lei è stata un’atleta della Snia. Ave-
va già sperimentato, sul campo, l’at-
tenzione dei gruppi industriali verso 

lo sport?
«Ho corso con loro per tanti anni e 
ho apprezzato il lavoro nei confronti 
dell’attività sportiva e l’amore ripo-
sto. Già da atleta non volevo entrare 
in club di enti di promozione legati 
alla politica, figurarsi ora con una so-
cietà giovanile che gestisco in prima 
persona».
Quanti sono gli atleti tesserati da Ve-
loceMente?
«Non tanti, una trentina tra ragazze 
e ragazzi, ma al campo, che è soli-
tamente quello romano dell’Acqua 
Acetosa, di atleti ne seguo molti di 
più. Seguo giovani che non sono tes-
serati con noi».
C’è una ragione precisa in questa 
scelta?
«Mi occupo, insieme a Claudio, di 
atleti dell’Acsi Campidoglio e della 
Studentesca Rieti Andrea Milardi in 
particolare. La regione? Semplice: 
se li tesserassi con VeloceMente loro 
difficilmente riuscirebbero a gareg-
giare con una staffetta. Ma il mio 

progetto, al di là di dare una mano 
ai più grandi e più bravi, è quello di 
creare le basi con i bambini e avere i 
loro genitori tra i collaboratori».
Lei segue i giovani allo stadio Paolo 
Rosi all’Acqua Acetosa. È quella la 
sua casa sportiva?
«L’Acqua Acetosa la considero la 
base. Vorrei diventasse qualcosa di 
più, avere anche una segreteria. Del 
resto quello stadio è la casa dell’at-
letica romana. In futuro, che spero 
vicino, mi piacerebbe riuscire ad 
ottenere degli spazi all’interno dello 
stadio per il mio-nostro progetto. Vor-
rei disporre di un ufficio, una segre-
teria, un punto di riferimento per la 
società e chi la frequenta».
Marisa, diamo uno sguardo all’atleti-
ca, al mondo che ha conosciuto lei 
da atleta e a quello attuale. Ci sono 
stati dei cambiamenti?
«Credo che l’atletica sia cambiata 
tanto ma anche poco. La voglia di 
gareggiare è quella di sempre, la 
stessa che ho conosciuto io negli 

A/ Marisa ai Giochi di Los Angeles 1984 insieme a Gabriella Dorio, Sara Simeoni e Giuseppina Cirulli. B/ “Selfie” accanto al grande Carl Lewis.
C / Impegnata  in una gara indoor. D / Con le compagne della Snia Milano (Signori, Tarolo, Lombardo) dopo aver sta bilito il record italiano
di società della 4x100

A B

C

D
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Marisa con alcuni suoi giovanissimi atleti

anni Ottanta. A cambiare è l’atteg-
giamento che c’è nella mente dei 
ragazzi. Anche adesso, come allora, 
sono molto seguiti dalla Federazione, 
soprattutto i più giovani. Ma nono-
stante questo vantaggio che credo 
oggi sia superiore che ai miei tempi, 
si perdono dei talenti».
Qual è la ragione?
«È cambiato l’approccio. Adesso 
vedo in giro più attenzione in tutto, 
anche all’alimentazione. Noi ci al-
lenavamo tre volte la settimana ed 
eravamo più goliardi. Alla fine qual-
cuno molla, forse esausto. Lavoria-
mo in questa direzione per non per-
dere nessuno».
Com’era il suo allenamento quando 
gareggiava?
«Ero seguita da Adolfo Rotta ma an-
che da Ennio Preatoni e Cecconi. 
C’era tra loro grande collaborazio-
ne con il professo Carlo Vittori, il guru 
che adesso il movimento non ha».
Non crede che ci manchino anche 
altri tecnici, a parte il professor Vit-
tori?
«Ne servirebbero di più, ma l’atletica 
si sta risollevando sotto questo aspet-
to. Io ho cominciato ad allenare 
quando c’era crisi di allenatori. L’ho 
fatto perché dovevo restituire qual-
cosa al mio sport. Appena ho finito di 
studiare all’Isef, sono andata in cam-
po. Non mi pesa questo lavoro per-
ché mi piace e sono felice di farlo».
Marisa, lei tra i suoi allievi cerca il 
campione?
«Se arriva, sarò contenta, ma io ci 
metto lo stesso impegno con tutti. 
Per me gli allievi sono tutti uguali, al 
di là dei risultati».
Ha ricordato i suoi allenatori quando 
correva a Milano. E i dirigenti?
«Carlo Venini ha rappresentato l’at-
letica. È stato un grande punto di 
riferimento per intere generazioni, 
non solo per la Pro Sesto. Quando 
ho gareggiato per la Snia ho avuto 
in Franco Sar un ottimo direttore tec-
nico, un dirigente davvero prezioso 
per il movimento. Da tesserata per la 
Fiat ho avuto la fortuna di conoscere 
Boniperti: persona cordiale e gentile, 
un uomo come ce ne sono pochi. 
Peccato che con l’atletica non sia 
rimasto molto tempo, preso com’era 
dal calcio e dalla Juventus».
Tra i suoi dirigenti c’è stato anche 
Romolo Giani, figura di prestigio del 
Csain, in pratica l’uomo che ha cre-
ato l’ente e di cui è stato a lungo pre-
sidete,vero?
«Ho avuto modo di conoscere Gia-
ni e di apprezzarlo. Una persona di 
grande classe e un dirigente di enor-
me spessore».
E in Federazione, che ricordo ha dei 
sui presidenti?

crescere gli atleti del futuro».
VeloceMente ha base a Roma, ma il 
modello può essere esportato altrove?
«Se me lo proponessero, andrei 
ovunque per lavorare con i giovani. 
Svelo un altro desiderio: se la Fede-
razione me lo chiedesse, sarei felice 
di muovermi e di allenare in qualsiasi 
impianto. Mi piacerebbe essere una 
sorta di talent scout. Per essere felice 
e fare bene il mio lavoro ho bisogno 
solo di una tuta e di un paio di scar-
pe. In mezzo ai ragazzi che corrono 
mi sento felice e so che anche loro 
lo sono».                                                 l

«Ho avuto, nel-
la mia carriera e 
nelle varie fasi, 
quattro straordi-
nari presidenti: 
Primo Nebiolo, 
Gianni Gola, 
Franco Arese e 
Alfio Giomi».
Facciamo un 
confronto tra Mi-
lano e Roma per 
l’atletica, due cit-
tà che lei cono-
sce bene. Come 
si lavora nella 
Capitale?
«Al Paolo Rosi, il 
campo di atletica 
all’Acqua Aceto-
sa, ci sono ragaz-
zi di talento, da 
Benati alla Coiro, 
ma non solo. La 
Roma dell’atleti-
ca sta rifiorendo. 
Con loro ci sono allenatori che gesti-
scono gruppi importanti. Per quanto 
riguarda Milano, mi rifaccio al movi-
mento che ho conosciuto con Adol-
fo Rotta. Io ho imparato da lui, lui mi 
ha allenato con principi che ritengo 
validissimi, facendomi crescere gra-
dualmente».
Adesso cosa manca a Marisa Masul-
lo per fare il salto di qualità nell’atle-
tica dopo essere stata una campio-
nessa?
«Qualche soldo per dare un contri-
buto ai tecnici. Solo con loro, con gli 
allenatori, è possibile crescere e far 
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1968, I GIORNI
DEL SANGUE

E DEI RECORD
u stagione tra le peggiori. In 
gennaio, cicatrice mai sana-
ta, un terremoto distrusse uo-
mini e cose nella Valle sicilia-

na del Belice. Oltre Oceano, Martin 
Luther King, leader della protesta 
nera, e Robert Kennedy, sostenitore 
dei diritti civili e candidato alla pre-
sidenza degli Stati Uniti cinque anni 
dopo l’uccisione del fratello John, 
assassinati a due mesi di distanza 
l’uno dall’altro. Le manifestazioni stu-
dentesche, raramente non violente, 
dilagarono nell’intero occidente. 
Il Vietnam raddoppiò l’esposizione 
di carne da macello umana. A giu-
gno, seppellendo con la violenza dei 
carri armati la Primavera di Praga, i 
sovietici invasero la capitale ceco-
slovacca. Accadeva sotto gli occhi 
di Emil Zátopek, esaltato protago-
nista ai Giochi di Londra e di Helsin-
ki, e di Vera Cáslawská, la ginnasta 
rivelatasi nell’Olimpiade romana, 
esplosa quattro anni dopo a Tokyo e 
prossima a completare sulle pedane 
messicane un eccezionale cursus ho-
norum agonistico, entrambi firmatari 
del Manifesto delle 2000 parole con 
cui si denunciava l’oppressione del 

Augusto Frasca è giornalista, 
scrittore e storico dello sport.
Per oltre 20 anni è stato Capo
ufficio stampa della Federazione 
italiana di atletica leggera; inoltre 
è stato responsabile della comu-
nicazione dei Mondiali di atletica 
del 1987 e del centro stampa
dei Mondiali di calcio del 1990. 
Tra le sue opere segnaliamo: il 
“Libro dell’Atletica leggera”
(1974 per Garzanti), il “Nuovo 
libro dell’atletica leggera”
(1984 per Vallardi), “Infinito 
Oberweger” (2000), “Dordoni,
un uomo solo al comando” 
(2002), “Dorando Pietri,
la corsa del secolo” (2007 per 
Alberti Editore), La Garzantina 
dello Sport (2008, con Claudio 
Ferretti),  “Roma Olimpica, la 
meravigliosa estate del 1960” 
(2010, con Vanni Loriga), libro 
edito da Vallardi, “Giulio Onesti
- Lo sport italiano” (2012).
Ha collaborato  per il Corriere 
dello Sport e il Tempo

di AUGUSTO FRASCA

Il 12 ottobre di cinquant’anni fa iniziavano a Città del Messico i XIX Giochi
olimpici. Dieci giorni prima l’esercito aveva sparato sulla folla a Piazza delle 

Tre Culture facendo centinaia di morti. Allo stadio l’atletica regalò risultati
sensazionali grazie all’altitudine e all’arrivo del tartan, così  come fu

sensazionale e rivoluzionaria la protesta degli sprinter neri d’America

Bob Beamon durante quello che fu definito il
“salto del secolo”. Atterrò a 8,90, 55 centimetri 
più in là del vecchio primato. Il record è stato 
migliorato soltanto ventitrè anni dopo

F
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regime comunista. A Città del Mes-
sico, vero e proprio crimine di Stato, 
alla vigilia dei Giochi i selciati della 
città raccolsero il sangue di centi-
naia di giovani nella rivolta sociale 
soffocata a piazza delle Tre Culture. 
Di quel sanguinoso preludio olimpico 
il mondo seppe poco, e quel poco 
non fu mai completamente accerta-
to, compreso il numero dei cadaveri, 
cento, duecento, trecento, rimasti a 
terra. Quando, il 12 ottobre, l’ostaco-
lista Enriqueta Basilio, prima tedofora 
nella storia, fece ingresso nello stadio, 
ogni traccia di quel sangue era stata 
definitivamente cancellata, lascian-
do spazio, nell’esotismo di luoghi e 
genti, alla grandiosa festa collettiva 
che coinvolse di lì a poco gli oltre cin-
quemila atleti giunti in rappresentan-
za di centododici nazioni, Germania 
dell’Est e dell’Ovest per la prima vol-
ta divise sotto bandiere diverse. 
Inattaccabile assegnataria, per po-
tenza visionaria di fatti e di prota-

gonisti, d’ogni copertina mediatica 
dedicata ai Giochi, più di ogni altra 
disciplina con i suoi primati l’atletica 
dominò l’intero programma della 
diciannovesima edizione olimpica. 
Un fatto, su tutti, fu trasferito di peso 
dalla cronaca alla storia per l’ecce-
zionalità emotiva delle immagini fo-
tografiche e della diretta televisiva: i 
tre atleti sul podio dei 200 metri,  Tom-
mie Smith, primo al traguardo con il 
nuovo primato mondiale, John Car-
los, terzo classificato, non maschere, 
ma testimonianze autentiche di un 
dramma collettivo, entrambi con 
i pugni guantati di nero elevati al 
cielo in segno di protesta per le so-
praffazioni subite dagli uomini neri, i 
piedi privi di scarpe a simboleggiare 
la miseria, le teste chine, sul petto la 
coccarda indicante l’appartenenza 
all’Olympic Project for Human Rights, 
al loro fianco il bianco australiano 
Peter Norman, anch’egli con la coc-
carda sul petto in segno di solidarietà 

con i due avversari di colore. Sotto il 
podio, un bastone a sostenerne l’in-
validità, in apparenza imperturbabi-
le, in realtà intimamente incuriosito, 
se non esterrefatto, per la plateale 
violazione dei protocolli previsti dalla 
Carta Olimpica, lord David Burghley, 
marchese di Exeter, presidente della 
federazione internazionale di atleti-
ca, lontano vincitore sui 400 ostacoli 
ai Giochi di Amsterdam del 1928. Nel 
giro di ventiquattrore, su sollecitazio-
ne del Comitato olimpico internazio-
nale e decisione dei dirigenti statu-
nitensi, Smith e Carlos furono espulsi 
dal villaggio olimpico, pagando, per 
anni, il loro gesto. Sorte non migliore 
toccò, al rientro in Australia, a Peter 
Norman. 
Se quanto accaduto sul podio dei 
200 metri fu, e tale resta, per le sue 
incidenze socio-politiche, il fatto cul-
minante dei Giochi messicani, di non 
minore rilevanza tecnica fu quando 
accadde sulle piste e sulle pedane 
di atletica, con un convitato di pie-
tra costituito dall’altitudine del luo-
go, 2248 metri sul livello del mare – 
un dato che favorì sensibilmente le 
prestazioni nelle gare di velocità e 
nei salti penalizzando, al contrario, le 
corse lunghe, nelle quali emerse per 
la prima volta l’enorme potenziale 
dei paesi africani, Kenya ed Etiopia 
su tutti, con l’apparizione di feno-
meni del livello di Kip Keino, Naftali 
Temu e Mamo Wolde, superbamen-
te affiancati dal tunisino Mohamed 
Gammoudi, già emerso quattro anni 
prima a Tokyo   – e l’uso, in luogo dei 
tradizionali materiali in terra rossa, 
del tartan, una miscela di gomma e 
di resine sintetiche che aumentava 
l’elasticità del terreno. Di tali pecu-
liarità s’avvantaggiò soprattutto un 
ventiduenne statunitense d’origini 

23
I PRIMATI
MONDIALI
MIGLIORATI
O EGUAGLIATI
NELL’ATLETICA

Una foto icona della storia dello sport ma soprattutto della lotta contro la discriminazione razziale. Sul 
podio dei 200 metri Tommie Smith e John Carlos alzano il braccio con il pugno guantato di nero, hanno 
la testa bassa, sono senza scarpe e hanno calzettoni neri e una collanina di pietre al collo. Accanto a 
loro l’australiano Peter Norman, secondo nella gara, definito poi il “terzo uomo”
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Additato come un diverso per via della solidarietà 
espressa nei confronti dei ‘neri’ Tommie Smith e di John 
Carlos sul podio di Città del Messico, vittima di una 
società australiana alimentata all’epoca dal peggio-
re dei razzismi, al suo rientro in patria Peter Norman fu 
accolto come un reprobo. Quando, in vista dei Giochi 
di Monaco, i dirigenti misero mano all’elenco degli at-

giamaicane, Robert Beamon. Ripe-
tendo l’identica esperienza vissuta 
trentadue anni prima a Berlino, sulla 
pedana del salto in lungo, da Jesse 
Owens, il giorno precedente la finale 
Beamon aveva rischiato l’ammissio-
ne incappando in due salti nulli e re-
cuperando la qualificazione solo alla 
terza e ultima delle prove a disposi-
zione. Il 18 ottobre, nel primo salto di 
finale, la straordinarietà della misura 
realizzata balzò immediatamente 
agli occhi. Con giudici sbalorditi, fu 
necessario ricorrere alla tradizionale 
fettuccia metallica per completa-
re la misurazione elettronica tarata 
a metri 8.75, previsione massima di 
un primato mondiale fermo a 8.35 e 
migliorato di soli quattro centimetri 
in otto anni. Di quel salto, nella sua 
disarmante semplicità, la descrizio-
ne più efficace fu firmata da Renato 
Morino, inviato di Tuttosport, che as-
sistette alla gara a fianco di Luciano 
Fracchia, uno stimato docente di Asti 
che con la sua preziosa e lungimiran-
te telecamera fu l’unico a riprendere 
al rallentatore, e con pellicola a co-
lori, i metri 8.90 realizzati da Beamon: 
“Quando Beamon staccò, fu come 
l’inizio di un volo. Poi, fu la continua-
zione di un volo. E nessuno ebbe la 
sensazione che quel volo dovesse 
finire”. Prima e dopo quello che la 
fantasia degli osservatori non esitò 

leti da spedire in Europa, 
pur essendosi ampia-
mente qualificato nelle 
due prove di velocità, la 
medaglia d’argento di 
Città del Messico fu igno-
rata. Non diverso trat-
tamento gli fu riservato 
nel 2000, quando per la 
seconda volta nella sto-
ria sportiva australiana il 
Cio assegnò all’emisfero 
australe, dopo Melbour-
ne 1956, l’organizzazione 
olimpica: Norman non
apparve in alcuna ce-
rimonia. Morì d’infarto, 
sessantaquattrenne, il 3
Ottobre 2006. Smith e 
Carlos volarono a Mel-
bourne, avanti a tutti, il 

9, nel sostegno della bara del vecchio amico. Sei anni 
dopo, nel 2012, il Parlamento australiano chiese uffi-
cialmente scusa all’atleta, riconoscendo il suo valore 
atletico e il coraggio dimostrato sul podio di Città del 
Messico. Il tempo di 20 secondi e 6 centesimi segnato 
da Peter Norman sulla pista messicana è tuttora prima-
to australiano.             

IL “COMPLICE” NORMAN RIABILITATO 44 ANNI DOPO

Dick Fosbury, un ragazzo dell’Oregon, vinse l’oro del salto in alto presentando al mondo una nuova
tecnica ribattezzata “a gambero”. Negli anni  fu adottata da tutti i saltatori

Tommie Smith (sin.) e John Carlos sostengo la bara di Peter Norman, deceduto nel 2006
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Nei Giochi di Città del Messico l’Italia registrò una delle peggiori presen-
ze olimpiche, con un tredicesimo posto che risultò in grave regresso ri-
spetto al quinto archiviato ai precedenti Giochi di Tokyo. Si raggiunse la 
massima affermazione in tre discipline, canottaggio, ciclismo, tuffi. Nella 
prima il successo recò i nomi di Primo Baran e di Renzo Sambo, che con 
il minuscolo timoniere Bruno Cipolla toccarono primi il traguardo del Due 
con nel bacino di Xochimilco. La seconda fu merito del ciclista bresciano 
Pierfranco Vianelli, solitario al traguardo della corsa individuale su strada 
dopo aver festeggiato tre giorni prima, con una torta allestita dai cuochi 
del villaggio olimpico, i ventidue anni. Terza affermazione, prima della 
formidabile filiera di successi siglata nel 1976 sulla piattaforma di Montre-
al, quella, imbattibile, di un silenzioso tuffatore della Bolzano nuoto, Klaus 
Dibiasi. Ad addolcire la negatività della partecipazione italiana contribuì, 
in atletica, il terzo posto di Eddy Ottoz nei 110 ostacoli. Già quarto clas-
sificato in Giappone, in quella finale che con altri due azzurri presenti, 
Giovanni Cornacchia e Giorgio Mazza, confermò l’autorevolezza della 
scuola nazionale della specialità diretta da Sandro Calvesi, stretto dalla 
morsa micidiale da sempre espressa dagli specialisti d’oltre Oceano, il 
ventiquattrenne valdostano giunse ad una spanna dagli statunitensi Da-
venport e Hall. Il suo primato, 13 secondi e 46 centesimi, resistette fino al 
1994, quando nella lista delle migliori prestazioni nazionali gli subentrò il 
nome del figlio Laurent.

IL BILANCIO AZZURRO FU
DELUDENTE: SOLTANTO

TRE GLI ORI

a definire il salto del secolo, mentre 
Al Oerter, discobolo, ingegnere in-
formatico dello Stato di New York, 
appendeva alle pareti di casa la 
quarta medaglia d’oro consecutiva, 
due gare lasciarono traccia inde-
lebile dell’Olimpiade del 1968. Il 17, 
la pedana dello stadio messicano 
visse infatti la più infiammata finale 
di salto triplo mai vista in un evento 
internazionale. Tra i protagonisti, un 
italiano. Il giorno precedente, espo-
nente del Centro universitario sporti-
vo romano, prossimo di lì a poco ad 
essere accostato a Maria Callas nel 
film Medea diretto da Pier Paolo Pa-
solini, Giuseppe Gentile aveva realiz-
zato in qualificazione, con 17.10 me-
tri, il nuovo primato mondiale. Alla 
prova d’esordio della finale l’atleta 
fece ancora meglio, aggiungendo 
12 centimetri al fresco primato e 
dando ai più la sensazione d’avere 
in tasca il titolo. Ma in meno di due 
ore si verificò l’imprevedibile. Fermo 
alla misura iniziale, Gentile assistette 

in successione ai 17.23 del sovietico 
Viktor Saneyev, ai 17.27 del brasilia-
no Nelson Prudencio e ai 17.39 di 
Saneyev che misero definitivamente 
tutti d’accordo, con una medaglia 
di bronzo che per l’italiano più che 
il segno di una conquista ebbe l’a-
maro sapore d’una beffa. Due gior-
ni dopo, su un’altra pedana, quella 
del salto in alto, fece apparizione 
un ventunenne di Portland che con 
un sorprendente ed inedito stile di 
salto fu capace di elevarsi, unico, al 
di sopra dei metri 2.24 dell’asticella, 
imponendo al futuro della specialità 
un salto all’indietro, o “a gambero”, 

commentando disinvoltamente ad 
affermazione avvenuta, e raramen-
te profezia fu più puntuale, “da ora 
in poi tutti salteranno come me”. 
Sulla stessa pedana, inattaccabile 
sostenitore della tecnica classica di 
salto, con un posto in classifica mai 
raggiunto in passato da specialisti 
italiani, discepolo tra i preferiti nella 
Scuola Centrale dello Sport del Coni 
diretta magistralmente da docenti 

del calibro di Giorgio Oberweger e 
Carlo Vittori, Giacomo Crosa: in po-
che ore, l’originario dell’alessandri-
na Predosa fece chiarezza su meriti 
e priorità in chiave nazionale, prima 
uguagliando in qualificazione il suo 
stesso primato di 2.12 e miglioran-
dosi fino a 2 metri e 14 centimetri, 
chiudendo infine la gara elevandosi 
ancora al conclusivo 2.14 del sesto 
posto.                                                   l
 

Giuseppe Gentile intervistato da Paolo Fraiese. Il triplista romano vinse il bronzo in una gara
con cinque record mondiali
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toria e futuro, sfide e succes-
si, visione e determinazione, 
tutti i Ducati Moments in un 
unico luogo: nasce nel 1998 

uno strumento di promozione per la 
storia di un marchio che racconta la 
forza evocativa delle moto Ducati. il 
Museo Ducati è un viaggio nel mito 
che ripercorre i 90 anni dell’Azienda, 
celebre nel mondo per stile, perfor-
mance e ricerca della perfezione.
Fortemente ancorato al territorio e 
alla realtà di Borgo Panigale, il Mu-
seo racconta oltre settant’anni di 

Con lo storico marchio motoristico inizia un viaggio nei musei d’impresa
riuniti dal 2001 in un’associazione. A Borgo Panigale, nella sede

dell’industria, si possono ammirare tutti i modelli, da corsa o meno,
che in novant’anni hanno reso celebre nel mondo l’azienda 

tradizione motociclistica, ricostruen-
do le vicende che dal 1926, anno di 
Fondazione della Società Scientifica 
Radio Brevetti Ducati, hanno portato 
al successo l’Azienda. Situato all’in-
terno dello Stabilimento, il Museo Du-
cati occupa una superficie di circa 
850 mq.
Il restauro del museo nel 2016, in oc-
casione dei 90 anni di Ducati, inau-
gura una nuova epoca che vede la 
nascita di percorsi espositivi divisi in 
sette stanze multimediali situate at-
torno ad un grande casco rosso che 

La famosa Ducati Monster prodotta a partire dal 1993. Una moto “naked” (nuda, ovvero concepita
senza sovrastrutture o protezioni) che ebbe un grande successo 

S

IN VETRINA UN MITO
CHIAMATO DUCATI

Museimpresa, l’Associazione ita-
liana archivi e musei d’Impresa 
è nata a Milano nel 2001 grazie 
all’iniziativa di Assolombarda e 
Confindustria. Lo scopo primario 
è stato quello di mettere in rete le 
imprese che forti della propria sto-
ria, hanno deciso di investire nella 
valorizzazione del proprio patri-
moni industriale, rendendolo di-
sponibile alla collettività e creando 
così uno straordinario ponte tra 
passato e futuro. I musei sono di-
visi in sei categorie: cibo e benes-
sere, design, economia e società, 
moda, motori, ricerca e innova-
zione. Una panoramica virtuale di 
questa realtà italiana è accessibile 
attraverso il completo e curato sito 
www.museimpresa.it, che propone 
anche interessanti iniziative legate 
al turismo industriale.
Invece si può approfondire sul web 
la storia della Ducati, ormai in 
cammino verso il secolo di vita,
e del suo Museo attraverso
il sito www.Ducati.it/museo.
C’è da ricordare che da anni, a 
Borgo Panigale, è anche possibile 
visitare la fabbrica e le fasi di 
lavorazione.
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funziona come fulcro simbolico, non-
ché stanza attrezzata per accogliere 
conferenze e presentazioni. Il museo 
inoltre si articola lungo tre diversi per-
corsi: la storia delle moto Ducati di 
serie e il contesto socio-culturale in 
cui si inseriscono; la storia del racing 
attraverso l’esposizione delle moto 
da corsa e dei trofei vinti e un l’ulti-
mo percorso che racconta i “Ducati 
moments” ovvero fatti, persone, in-
novazioni tecnologiche che hanno 
fatto la storia Ducati.
La sala centrale si snoda a ferro di 
cavallo lungo tutto il museo e con-
tiene 24 moto Ducati da competizio-
ne leggendarie, dal Cucciolo Com-
petizione del 1950 alla 1198 di Carlos 
Checa del 2011. 
Il Museo oggi organizza eventi fieri-
stici, workshop e pubblicazioni per 
valorizzare la storia motociclistica 
di Ducati. Per comunicare il mar-
chio e il suo territorio collabora con 
numerose università sia italiane che 
straniere, con Istituzioni dell’Emilia 
Romagna e con i principali promo-
tori di manifestazioni motociclistiche 
internazionali. Dal 2007, insieme alla 
Fondazione Ducati, ha dato il via 
alla prima scuola di restauro di moto, 
un’iniziativa che si inserisce nella po-
litica di consulenza e assistenza, an-
che online, a tutti gli appassionati del 
mondo Ducati.
Il museo Ducati non è solo storia e 
tradizione, è anche futuro ed espe-
rienza: lo stabilimento Ducati di Bor-
go Panigale è aperto alle visite del 
pubblico, e da molti anni è meta 
di pellegrinaggio per motociclisti e 
appassionati da tutto il mondo. Le 
visite guidate all’interno della fabbri-
ca permettono di scoprire non solo 

come nasce una moto Ducati, ma 
anche di immergersi in un momento 
di vita aziendale insieme agli uomini 
e alle donne che ogni giorno lavora-
no a Borgo Panigale.
Durante la visita è possibile vedere le 
diverse fasi di lavorazione e di assem-
blaggio dei motori, le linee di mon-
taggio dei veicoli, i test di collaudo, 

Il leggendario Ducati Siluro con cui la casa di Borgo Panicale nel 1956 conquistò a Monza 46
record di velocità.

e scoprire persino dove è situato il 
mitico Reparto Corse, all’interno del-
lo stesso stabilimento. Per gli istituti su-
periori è inoltre prevista l’esperienza 
della “Fisica in Moto”, una nuova e 
coinvolgente esperienza che spie-
ga alcune delle più importanti leggi 
della fisica applicate al mondo delle 
due ruote. 
Un altro motivo per immergersi nel 
mondo Ducati è la visita completa 
allo stabilimento: la “Borgo Panigale 
Experience”, un’esperienza unica ed 
emozionante per tutti gli appassiona-
ti di moto e di Ducati.
Nel 2001 Museo Ducati è tra i soci 
fondatori di Museimpresa per per-
seguire insieme all’Associazione gli 
obiettivi comuni di promozione e va-
lorizzazione della storia dell’impresa 
italiana. Museimpresa è l’Associazio-
ne Italiana Archivi e Musei d’Impresa 
promossa da Assolombarda e Con-
findustria. L’Associazione si propone 
di promuovere la politica culturale 
dell’impresa attraverso la valorizza-
zione del museo e dell’archivio d’im-
presa. Impegnata anche nell’am-
bito della promozione del turismo 
industriale, svolge attività di ricerca, 
formazione, sviluppo e approfondi-
mento nel campo della museologia 
e dell’archivistica d’impresa.            lUna panoramica di moto da competizione. In primo piano lo storico Cucciolo Racing del 1949. Proprio 

nel 1949 un Cucciolo percorse la tratta Parigi-Tokyo
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TUTTI AL TRAGUARDO 
INSEGUENDO FILIPPIDE

Associazione “Sport e Società 
- Progetto Filippide per l’auti-
smo e le malattie rare” è una 
associazione sportiva dilettan-

tistica nata nel 1983, affiliata alla Fe-
derazione Italiana Disabilità Intelletti-
va e Relazionale, (FISDIR) ed è stata 
riconosciuta nel 2010 dalla Giunta 
Nazionale del Comitato Italiano Pa-
ralimpico (CIP) come Associazione 
Benemerita. Mission del Progetto Fi-
lippide è avviare alla pratica sportiva 
persone con autismo e/o con malat-
tie rare correlate all’autismo.
In particolare i bambini in età pe-
diatrica vengono iniziati alla pratica 
sportiva attraverso l’attività natato-
ria, mentre gli adulti praticano la cor-
sa su strada. La scelta di questi due 
sport non è casuale, ma dettata da 
una lunga esperienza nel campo 

Ha compiuto 35 anni il Progetto che reca il nome del leggendario soldato
ateniese a cui è legata la nascita della maratona. Un’idea che ha portato

i valori e i benefici dello sport nella vita di chi soffre di autismo e di malattie
ad esso legate. Nuoto e nuoto sincronizzato per i più giovani, corsa di

resistenza per gli adulti per una realtà unica in Italia e in Europa 

L’

L’autismo, o meglio definito disturbi dello spettro autistico, è un disturbo 
del neurosviluppo che coinvolge principalmente tre aree: linguaggio e 
comunicazione, interazione sociale e interessi ristretti e stereotipati.
L’autismo ha esordio nei primi tre anni di vita e può essere accompagna-
to da ritardo mentale lieve, medio o grave.
Le cause dell’autismo invece risultano ancora ad oggi sconosciute, an-
che se i ricercatori concordano nel affermare che nei disturbi dello spet-
tro autistico entrano in gioco cause neurobiologiche, costituzionali e psi-
coambientali acquisite. (dal portale autismo.it)

CHE COS’È L’AUTISMO

L’esibizione di una sincronette della squadra 
del Progetto Filippide
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della disabilità: l’acqua e il nuoto 
rispondono maggiormente alla ne-
cessità dei piccoli affetti da autismo 
di ritrovare un ambiente più intimo, 
più limitato nello spazio, che richiama 
quello intrauterino, con un contatto 
ravvicinato con l’istruttore, mentre 
gli adulti dimostrano una maggiore 
necessità di movimento (in genere 
sono ipercinetici), hanno bisogno 
di spazi più ampi. Quindi la corsa, in 
particolare quella di lunga distanza, 
risponde meglio alle loro esigenze e 
nella ripetizione dei passi nel tempo, 
si ricrea la ciclicità delle tante loro 
ecolalie.
Noi pensiamo che lo sport sia una 
strada privilegiata per consolidare e 
implementare abilità e competenze 
di ogni singolo atleta.
Lo sport coinvolge corpo e mente, 
per eseguire gli esercizi durante gli 
allenamenti ci vuole attenzione, con-
centrazione, ma anche condivisio-
ne con gli altri atleti presenti. Inoltre 
l’attività sportiva praticata in gruppo, 
come accade nel “Progetto Filippi-
de”, fa vivere importanti momenti 
di condivisione, come dentro lo spo-
gliatoio dove si impara l’autonomia 
personale in maniera attiva e condi-
visa, visto che tutti dopo l’allenamen-
to fanno la doccia e si rivestono.
A tutt’oggi il Progetto Filippide rap-
presenta una realtà unica nel mon-
do in termini di sistematicità di inter-
vento. Sebbene ovunque vi siano 

persone con autismo che praticano 
sport, il Progetto Filippide non si limita 
soltanto ad offrire la possibilità di cor-
rere, ma garantisce ai suoi ragazzi un 
intervento sistematico sulla persona.
In tal senso è l’unica società sporti-
va al mondo ad offrire un program-
ma sportivo regolare e articolato, 
dedicato e strutturato sull’autismo 
e sulle malattie rare. Il Progetto Filip-
pide è diffuso sul territorio nazionale 
attraverso quindici società sportive 
autonome e indipendenti, che sono 
attive in Sicilia, Sardegna, Basilicata, 

Campania, Toscana, Marche, Lom-
bardia, Piemonte e Liguria.
Ogni anno tutte le associazioni Filip-
pide si ritrovano per vivere insieme 
l’evento nazionale del Progetto, un 
vero e proprio Campionato Italia-
no per atleti con autismo i quali si 
cimentano nelle gare di nuoto del 
Trofeo Filippide, nelle gare di nuoto 
sincronizzato per le atlete con sindro-
me di Down, e nella Run for Autism, 
gara podistica su strada.
E’ un evento unico in Italia e in Eu-
ropa che riunisce in un’unica sede 
circa 400 persone con autismo le 
quali convergono a Roma con i pro-
pri allenatori e operatori, per vivere 
una tre giorni di sport, condivisione, 
cultura e divertimento.
Il Progetto, oltre alle attività sportive 
quotidiane, è anche promotore e or-
ganizzatore della Run For Autism, una 
gara  di corsa su strada sulla distan-

QUEL GIORNO
CHE ARIANNA
SI ESIBÌ
IN GIAPPONE
CON GIORGIO,
IL CAMPIONE
DEL MONDO

Un gruppo di partecipanti a una recente edizione della corsa “Run for Autism”.
Con loro anche il presidente del Coni Giovanni Malagò

Al centro, Arianna Sacripante, la sincronette con sindrome di Down, e il campione del mondo di “duo 
misto” Giorgio Minisini, salutati in maggio, alla partenza per il Giappone, dall’olimpionico Rosolino. 
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za dei 10 km che si svolge a Roma e 
rappresenta l’atto conclusivo dell’e-
vento nazionale del Progetto Filippi-
de. Questa gara è stata ideata nel 
2012 e da allora viene organizzata 
regolarmente ogni anno con l’o-
biettivo di sensibilizzare, informare e 
porre l’attenzione del mondo sporti-
vo e non solo sul tema dell’autismo. 
A tutt’oggi risulta essere in Italia e in 
Europa l’unica gara podistica intera-
mente e unicamente dedicata alla 
sensibilizzazione sull’autismo. Coin-
volge tutti gli atleti delle varie sezioni 
regionali del Progetto Filippide e mol-
tissime società podistiche amatoriali 
di Roma. E’ infatti, una corsa integra-
ta, dove atleti con autismo e atleti 
normodotati corrono insieme, in un 
percorso di effettivi 10 km.
Fiore all’occhiello del Progetto Filip-
pide è la squadra di nuoto sincro-
nizzato per atlete con sindrome di 
Down. Nata nel 2009 con la presen-
za di sole due atlete, grazie all’intui-
zione e all’esperienza di Alessia Luc-
chini e di Chiara Azzali, istruttrici di 
nuoto del Progetto Filippide, già at-
lete olimpiche di nuoto sincronizzato, 
oggi il settore conta ben venti atlete: 
la squadra delle atlete più grandi 
e più esperte insieme alla neonata 
accademia di nuoto sincronizzato 
“Trisomina 21”. L’accademia è stata 
inaugurata il 26 settembre 2016 nel 
Salone d’Onore del CONI, alla pre-
senza del Presidente Giovanni Mala-
gò: è un centro di sport, ma anche 
di ricerca e studio di metodologie di 
allenamento per il nuoto sincronizza-
to. Vi partecipano sette ragazze tra 
i 12 e i 14 anni, e tre maschietti che 
hanno appena iniziato il loro percor-
so in questa disciplina.
Già detentrice del titolo di cam-
pione Italiano 2016 nella specialità 
squadra e “duo”, il team del Pro-

getto Filippide ha rappresentato la 
nazionale Italiana ai Trisome Games 
svoltisi a Firenze nel luglio 2016 ed ha 
conquistato il titolo di campione del 
mondo. Il 12 e 13 maggio scorso il 
nuoto sincronizzato del Progetto Filip-
pide ha vissuto un’esperienza unica: 
la nostra atleta Arianna Sacripante si 
è esibita in un esercizio di “Duo mi-
sto” con il campione del mondo Fina 
Giorgio Minisini durante i 27 Parasyn-
cronized Swimming Festival, svoltosi 
a Kyoto, Giappone, vincendo il titolo 
e il trofeo della manifestazione.
E’ stata la prima volta al mondo che 
un campione del mondo “normodo-
tato” si è esibito in una competizione 
con un’atleta diversamente abile, in 
una manifestazione che rappresen-
ta il lasciapassare per la partecipa-
zione alle Paralimpiadi dì Tokyo 2020, 
quando il nuoto sincronizzato per at-
leti disabili sarà presente come sport 
dimostrativo. Oltre alla attività nazio-
nale, il Progetto Filippide ha avviato 
anche un settore Internazionale.
Nel 2016, infatti, il Progetto  è risultato 
vincitore del Bando Europeo Erasmus 
Plus+ per il programma Not-for-pro-
fit Sport Event, con il progetto ECAP 
- European Competition for Autistic 
People, che si è svolto durante tutto 
il 2017.

Fine ultimo di tale progetto è stato 
presentare, informare e diffondere 
sul territorio dell’Unione Europea l’at-
tività sportiva per persone dello spet-
tro autistico secondo la metodologia 
del Progetto Filippide.
La fase finale del Progetto ECAP si è 
svolta in Italia dal 6 al 10 settembre 
2017, quando le delegazioni di do-
dici nazioni europee che avevano 
aderito, hanno partecipato fattiva-
mente alle attività  organizzate con 
il Multisport Day, il Trofeo Filippide di 
nuoto e la gara podistica Run For 
Autism. Inoltre, nel giugno 2017, il 
Progetto è stato invitato dalla Rap-
presentanza Italiana permanente 
alle Nazioni Unite a partecipare alla 
X Conferenza sui Diritti delle persone 
con disabilità presso il quartiere ge-
nerale a New York. In tale occasione 
il Presidente Nicola Pintus ha presen-
tato il Progetto Filippide con un inter-
vento nell’Assemblea Generale.
Anche nel giugno di quest’anno il 
Progetto Filippide ha partecipato 
alla XI Conferenza sui Diritti delle per-
sone con disabilità, con un interven-
to all’Assemblea Generale durante il 
quale è stata sottolineata la situazio-
ne delle ragazze e delle donne con 
disabilità, in particolare con autismo,  
nelle attività sportive.                         l

E’ un matrimonio recente, ma che si annuncia proficuo e duraturo quello 
tra lo CSAIn e il Progetto Filippide. Infatti la convenzione tra l’Associazione 
aderente al Comitato italiano paralimpico e l’Ente di promozione CSAIn è 
stata firmata il 31 maggio scorso dai rispettivi presidenti: Nicola Pintus per 
il Progetto Filippide e Luigi Fortuna per lo CSAIn, che potrà così allargare 
sempre di più il suo raggio d’azione nell’ambito del sociale. Il Progetto 
Filippide, le cui Asd e gli altri enti aderenti sono ora affiliati allo CSAIn, po-
tranno soprattutto avvalersi dell’esperienza e della struttura organizzativa 
dell’Ente di promozione.

LO SCORSO MAGGIO IL
“MATRIMONIO” CON LO CSAIn

La squadra di nuoto sincronizzato del Progetto Filippide con due loro istruttrici
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futuro, pronti ad 
accogliere quan-
ti intenderanno 
aderire alla già 
nu-merosa fami-
glia del ciclismo 
CSAIn.
È tra i princi-
pali obiettivi di 
CSAIn soddisfa-
re le aspettative 
degli associati 
cond iv idendo 
gli intenti con gli 
altri or-ganismi 
convenz ionat i 
nella pluralità 
dello sport so-
ciale, basandosi 
sui saldi principi 
dello sport per 
tutti, sinonimo di 
sport confindu-
striale, impegno 
sociale e tempo libero dei 64 anni di storia di CSAIn.  Quei 
saldi principi di univo-cità sui quali noi di CSAIn lavoriamo 
da sempre e che, riteniamo, vadano affermati anche con una 
maggiore inci-sività normativa da parte di tutti gli enti con-
venzionati. L’auspicio è che la commissione FCI/EPS, di cui 
CSAIn fa parte, possa produrre, a breve termine, una incisiva 
regolamentazione tecnica e organi di giustizia unificati.
Una storia quella di CSAIn-ciclismo che con rinnovato vigo-
re, vuole sempre più connaturarsi in una   simbiosi tra tutte 
le parti in causa, in quelli che sono i valori e le finalità dello 
sport dilettantistico, dopolavoristico e sociale.  Il congresso 
“sugli stati generali” di cui si parlava in apertura, vuole esse-
re il mezzo ideale per  mettere  a confron-to, in un  generale 
un contesto di idee,  l’intera  struttura  del ciclismo CSAin, 
affrontando  non solo  le  tematiche  relative alla nuova sta-
gione sportiva ma, considerare incisivamente i ruoli tecnici 
di ognuno nel contesto genera-le dell’Ente,  le  normative e   
sue evoluzioni,  nonché analizzare gli  obiettivi in una sinergia 
operativa, insomma  costruendo una rete attiva.  
Il nostro obiettivo principale è quello di proiettare sempre 
più il nostro fare ciclismo ricreativo al conseguimento dei be-
nefici fisici e sociali. Spirito agonistico certo, ma, integrato 
in un ciclismo “dosato” secondo le portate e le possibilità 
di ognuno.  Principio ben visibile e rispettato nella natura 
multidisciplinare dell’Ente.
Non è difficile, allora, pensare alla pratica sportiva come effi-
cace strumento di corretti stili di vita: nel nostro ca-so, tramite 
l’incentivazione dell’uso della bicicletta nella società e nelle 
aziende oltre che  stimolando il cosiddet-to turismo sportivo. 
Tutto questo  da raggiungere in un contesto ricreativo anche 
di carattere internazionale, tramite le organizzazioni di cui 
CSAIn è  parte attiva e protagonista.                                               l

on la riproposizione della storica testata “Tem-
poSport” - voce ufficiale CSAIn -  si ritiene ap-
propriato   proporre un tracciato della recente 
storia del Ciclismo CSAIn, nonché prepararci 
con rinnovato slancio ed entusiasmo al 2019, 

anche attraverso un congresso sugli stati generali del cicli-
smo che in autunno andrà a coinvolgere tutti gli addetti del 
settore, in un contesto di idee e progetti nell’ottica solidale 
tra centro e periferia su cui si basa la strut-tura. 
Chi conosce gli avvenimenti del nostro ciclismo sa che CSAIn 
è dal 2012 che cura direttamente questo settore, riflettendo 
le indicazioni previste dall’ordinamento sportivo, ponendosi 
da protagonista assoluto nel panorama nazionale del cicli-
smo amatoriale/dopolavoristico. 
Non è stato facile intraprendere un cammino ex novo ma, 
con umiltà, possiamo   parlare di una “scommessa riu-scita”. 
Partiti da quello che sembrava essere un ristretto numero, 
grazie anche ad un motivato gruppo dirigenzia-le sparso sul 
territorio, il ciclismo di CSAIn è cresciuto sempre di più, dive-
nendo in questi anni un concreto aggre-gativo   in continuo 
e significativo incremento, sia in associati che in eventi orga-
nizzati - il sito di settore www.csainciclismo.it e social network 
ne danno una ampia testimonianza.
La strada percorsa è sicuramente da ritenere positiva, ma sia-
mo consci che ancora molta è la strada da fare.  Non nasce 
per caso il motto: “... una storia che continua con rinnovato 
vigore” che risalta anche sulla storica te-stata de “Il Cicli-
smo Amatori”, già organo ufficiale della precedente aggre-
gazione tra CSAIn ed Udace, tornato ad essere portavoce 
del nostro ciclismo su carta stampata.  In questi sette anni 
le difficoltà non sono mancate ma, con orgoglio, possiamo 
affermare che la nostra attività sportiva, sociale, aziendale e 
del tempo libero, in cui ogni associato CSAIn si riconosce, 
ci ha posti nell’’universo del ciclismo come una concreta re-
altà, con un cre-scente impegno solidale proiettato verso il 

C

CiclismoCSAIn
IL CICLISMO CSAIn... “UNA STORIA

CHE CONTINUA CON RINNOVATO VIGORE”
di BIAGIO SACCOCCIO

“UNA STORIA QUELLA DI
CSAIn-CICLISMO CHE CON
RINNOVATO VIGORE, VUOLE SEMPRE 
PIÙ CONNATURARSI IN UNA
SIMBIOSI TRA TUTTE LE PARTI
IN CAUSA, IN QUELLI CHE SONO
I VALORI E LE FINALITÀ DELLO
SPORT DILETTANTISTICO,
DOPOLAVORISTICO E SOCIALE.  
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130 ciclisti appartenenti alle categorie amatoriali, provenien-
ti da ben sette nazioni, che si sono misurati nelle tre tappe 
in programma, vinte dall’aostano Wladimir Cuaz, l’aponense 
Andrea Molini e lo sloveno Grega Setrajcic. La classifica as-
soluta del Giro ha invece visto emergere un altro sloveno 
Matej Lovse, secondo lo scorso anno. 
«Questa 45° edizione del Giro ci ha regalato molte emo-
zioni - sottolinea Nevio Cipriani storico patron dell’evento 
– abbiamo avuto un consistente aumento delle iscrizioni, va 
ricordato che il Giro è articolato in tre prove consecutive e 
riservato alla categoria amatori, ovvero a coloro che hanno 
una propria attività lavorativa e per pedalare devo sottrarre 
ore preziose alla famiglia o usufruire delle ferie. Quest’anno 
il Giro ha fatto tappa a Palmanova, città fortezza, Montenars 
splendido centro montano e Venzone che è stato Borgo D’I-
talia 2017. Abbiamo vissuto momenti entusiasmanti condi-
visi da queste comunità segnate dai tragici eventi del 1976, 
ma sempre disponibili ad ospitare la nostra manifestazione. 
Voglio ringraziare le amministrazioni comunali di Tricesimo, 
Palmanova, Montenars e Venzone che ci hanno sostenuto 
nel nostro sforzo organizzativo, CSAIn con il suo presidente 
Luigi Fortuna e il vice presidente Marcello Pace presente al 
Giro e tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita di 
questo evento. Da domani inizieremo a pensare alla nuova 
edizione».                                                                              l

VENZONE (Udine) - “Non si vede più nessuno piangere il 
secondo giorno dopo il terremoto” scrisse Gianni Rodari 
sulle colonne del quotidiano Paese Sera, l’8 maggio 1976, 
due giorni dopo la tremenda scossa tellurica che mise in gi-
nocchio la regione Friuli Venezia Giulia che pagò un elevato 
tributo in termine di vite umane, 990 i morti. La quarantacin-
quesima edizione del Giro ciclistico internazionale del Friuli 
Venezia Giulia CSAIn ha attraversato in silenzio, senza clamo-
re continuando a rispettare 43 anni dopo coloro che hanno 
vissuto quei tragici momenti, i territori maggiormente colpiti 
dal sisma. Tricesimo, quartier generale del Giro, Gemona del 
Friuli dove per tre giorni ha soggiornato la carovana, la città 
fortezza di Palmanova, i centri di Montenars e Venzone. 
Gli appassionati più anziani, che si dispongono dietro le tran-
senne degli arrivi di tappa del Giro, ti ricordano che non c’è 
stato tempo di piangere i propri morti. Soltanto poche ore, 
poi bisognava pensare alla ricostruzione a riprendere la vita 
normale, a tornare a vivere la quotidianità. Un abitante di 
Montenars uscito dalla sua abitazione con il cagnolino Spritz, 
ci racconta la drammatica esperienza vissuta in quel maggio 
1976. Dopo la prima scossa si stava preparando per uscire 
di casa insieme alla moglie e le due bambine. La seconda 
forte scossa lì ha sorpresi. Le due bambine hanno perso la 
vita, sua moglie è stata estratta dalle macerie dopo alcune 
ore. Ma il crollo psicologico vero – racconta con disarmante 
calma e lucidità il nostro interlocutore – è arrivato nel 1990 
quando ha perso sua moglie.
Sabato mattina, 11 luglio, una scossa tellurica di grado 3,9 
risveglia paure e ricordi, che i friulani riescono a gestire. Il 
Giro è un momento di svago, di coinvolgimento sociale, che 
tocca comunità ormai da diversi anni rinate, le cui ferite sono 
ben visibili. 
La 45° edizione del Giro Ciclistico Friuli Venezia Giulia CSAIn 
non è stata organizzata da patron Nevio Cipriani per ricorda-
re questo tremendo evento, ma grazie alla vitalità, al coin-
volgimento, alla passione di quanti vivono quest’affascinante 
attività sportiva ha portato nuova luce in volti ormai spenti 
che il giorno dopo la strage hanno reagito e costruito il pro-
prio futuro. Un messaggio importante, recepito dagli oltre 

FRIULI, UN GIRO TRA RICORDI E FUTURO
di MIRKO D’AMATO

In alto, l’arrivo di una delle tre tappe. Sopra, il patron Nevio Cipriani intervistato. “Un Giro ricco di emozioni -ha commentato-
Ma già pensiamo alla prossima edizione”. A destra, sul palco i vincitori delle varie maglie.

In luglio conclusa con un nuovo successo la 45ª edizione della classica corsa
amatoriale targata CSAIn. In 130 hanno pedalato sulle terre dove è ancora viva

la  memoria del terremoto del 1976. La vittoria allo sloveno Lovs
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conflitto inevitabile ma essenziale tra due sistemi di rappre-
sentazione e due oggetti. Un sistema di interiorizzazione e 
rappresentazione registrerà a partire dalle figure primarie (e 
a seguire tutto il resto), la madre e il padre reali, mentre un 
altro sistema di interiorizzazione e rappresentazione rispec-
chierà la madre dinamicamente inconscia che impersona le 
proiezioni del soggetto interessato. Ciò che è storico e ciò 
che è fantastico, il reale e l’immaginario sono impegnati in 
una eterna inevitabile dialettica.
Pertanto se a prevalere non solo nel singolo, ma in un grup-
po o in una massa di individui è il mondo dell’immaginario 
ecco irrompere aspetti regressivi che investono la società, 
fino a mettere in dubbio le sue conquiste, i traguardi rag-
giunti, la sua civiltà. 
Potremmo aggiungere, allargando il concetto, che molti in-
dividui siano rimasti da un punto di vista psichico come bam-
bini, congelati cioè in una fase evolutiva, dove a prevalere è 
il pensiero concreto, dove esiste solo o il bianco o il nero, o 
il  buono o il cattivo, e dove non si riesce a pensare in altre 
modalità e con altri mezzi. Da qui le soluzioni dal sapore un 
po’ paranoico che pericolosamente stanno irrompendo nel 
pensiero comune.
Se poi aggiungiamo la facilità con cui, muovendo certi tasti 
si crea il consenso politico, il gioco è fatto. Pertanto anche 
la comunicazione scientifica, soprattutto se rivolta ai non 
addetti ai lavori, dovrà per essere davvero efficace, tenere 
presente le considerazioni e le osservazioni che la psicologia 
clinica, ma anche la sociologia, l’antropologia e l’etologia 
umana ci riportano continuamente.
Ecco perché, soprattutto per le campagne antidoping, que-
ste considerazioni dovranno divenire vere e proprie linee 
guida, in modo da rendere davvero efficaci e mirate le co-
municazioni e le strategie preventive che necessariamente 
dovranno essere messe in atto. In sostanza significa riuscire a 
comunicare meglio, cercando di conoscere davvero lo stato 
ricettivo degli interlocutori.                                                   l

è un settore dell’informazione medica che fa 
fatica a prendere il decollo. Ciò non riguarda 
solo l’Italia, sia chiaro. Mi riferisco alle cam-
pagne di informazione, sensibilizzazione e 
soprattutto di prevenzione del fenomeno or-

mai arcinoto del doping nello sport amatoriale.
Anni fa lo CSAIn commissionò un progetto in tal senso che 
culminò con una pubblicazione che ebbe un discreto succes-
so (due edizioni), dal titolo: “In sella senza doping. Per un 
ciclismo sano a tutela della nostra salute” (Editore Corpono-
ve Bergamo).
Al di là delle difficoltà per arrivare a far comprendere esat-
tamente la portata del progetto, che era rivolto ai dirigenti 
locali, che si sarebbero poi dovuti impegnare ad organizzare 
nel loro territorio e con i propri iscritti delle giornate di ap-
profondimento, l’impressione che ne trassi fu una sorta di 
mancanza di consapevolezza, non tanto della gravità del fe-
nomeno (tuttora preoccupante), quanto piuttosto dei tempi 
che ci vogliono affinché un processo di comunicazione mira-
ta, risulti efficace.
A volte si pensa che finito il compito assegnato, ci possiamo 
sentire soddisfatti a prescindere, in una sorta di “il nostro 
dovere lo abbiamo fatto” senza però andare a verificare se 
si è riusciti in qualche maniera ad ottenere un cambiamento.
Misurare l’efficacia di una campagna di sensibilizzazione e 
prevenzione di un problema non è così semplice ed imme-
diato. A maggior ragione, la cosa si complica ulteriormente, 
quando ci si occupa di doping cioè dell’uso di sostanze far-
macologicamente attive su soggetti non malati, ma sani (gli 
sportivi), il cui uso è fatto per migliorare la loro performance.
Così in Italia, di fatto, ha prevalso come unica risposta al 
fenomeno, quella dei controlli e della repressione. Natural-
mente ciò va bene, ma è utile ricordare che tale strategia 
non è e non può essere l’unica ad essere attuata.
Uno Stato che ha nella propria costituzione la tutela della 
salute dei propri cittadini, dovrebbe farsi carico oltre che 
delle cure primarie, anche della promozione della salute e 
della prevenzione delle malattie. Oggi poi, abbiamo a che 
fare con una società che risente ed è fortemente influenza-
ta, da forme molto attraenti ma  pericolose, di pratiche di 
cure alternative e non validate scientificamente, che posso-
no mettere a repentaglio la salute del singolo, ma anche di 
una comunità. Il dibattito di questi mesi sull’uso obbligatorio 
dei vaccini, racconta molto da questo punto di vista, ed è un 
segnale che va assolutamente studiato e su cui riflettere at-
tentamente. Dobbiamo cioè avere un approccio multidisci-
plinare per capire cosa ci raccontano queste forme di deriva 
culturale, che molto spesso hanno origini più profonde nella 
psiche degli individui. È cioè il prevalere di quello che in psi-
cologia chiamiamo il registro dell’immaginario. 
Per secoli col termine realtà si è inteso la realtà delle cose del 
mondo, affermata da alcuni, negata da altri. Poi, in tempi più 
recenti, il problema è diventato comprendere come esse si 
presentano all’uomo o sono in rapporto con lui.
La clinica ci insegna che dobbiamo avere molta cautela per 
come molti individui non siano in grado di distinguere tra le 
rappresentazioni del reale e del fantastico, perché esiste un 

DOPING, LA PREVENZIONE
RESTA IN PANCHINA

di ANDREA FERELLA

CiclismoCSAIn
Andrea Ferella
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nazionale della
campagna di
prevenzione
del doping nel
ciclismo
amatoriale presso
lo CSAIN Udace.

ANDREA NOÈ, BENVENUTO IN CSAIn
C’
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È l’agenzia che 
segue anche Vin-
cenzo Nibali…

«Esatto, lo Squa-
lo dello Stretto si 
affida all’agenzia 
dei fratelli Carera, 
ma ci sono anche 
Giovanni Visconti, 
Niccolò Bonifa-
zio, Valerio Conti, 
Giulio Ciccone, 
Andrea Guardini, 
Marco Canola. Ma 
all’agenzia sono 
legati anche pro-
fessionisti di altre 
attività sportive».

Oltre all’attività la-
vorativa c’è poi la 
società Brontolo 
Bike, molto attiva 
nella promozio-
ne del ciclismo 
amatoriale e che 
organizza anche 
eventi giovanili. 

«Il ciclismo giovanile rappresenta il futuro del movimento na-
zionale, per questo ho deciso insieme agli altri dirigenti della 
Brontolo Bike di organizzare eventi nella mia città per veder 
crescere il movimento regionale e alcune giovani speranze. 
Chiaramente è un impegno che richiede pazienza, disponibi-
lità a lavorare con giovani ciclistici che magari salgono in quel 
momento per la prima volta in bicicletta. Mentre per quel che 
riguarda l’attività amatoriale è diverso. Nella maggior parte 
dei casi pedali insieme a ciclisti che ormai da diversi anni svol-
gono questo tipo di attività e vogliono condividere con te la 
partecipazione ad alcuni eventi o le uscite domenicali orga-
nizzate. Magari mentre pedali ti chiedono dei suggerimenti 
su quale integratore utilizzare, quando assumerne durante 
una gara, sulla scelta della bicicletta e di alcuni componenti». 

La Brontolo Bike da quest’anno è affiliata a CSAIn

«Si, devo dire che ho trovato un ente organizzato, con diri-
genti preparati e un calendario gare ricco di appuntamenti». 

M.D’Am.

 

MILANO - Andrea Noè per lei diciannove anni di professio-
nismo vestendo le divise di alcuni dei più importanti team, 
Mapei, Liquigas, Alessio, Asics, e pur non essendo riuscito a 
conquistare molti successi assoluti è stato sempre considera-
to un ciclista molto professionale e un esempio per i bambini. 

«Come ha sottolineato lei, nella prima parte della mia carriera 
ho militato in alcune delle più importanti e strutturate forma-
zioni professionistiche, sia nazionali sia internazionali, e nei 
cui roster erano inseriti diversi ciclisti in grado di lottare per 
la conquista di ambiziosi traguardi. Per questo spesso dove-
vo aiutarli, lavorando soprattutto per loro. Nonostante questi 
compiti, comunque sono riuscito a conquistare una tappa 
al Giro d’Italia 1998, una al Tour de Romandie 2000, due 
quarti posti e un sesto nella classifica finale del Giro d’Italia».

Terminata l’attività professionistica è rimasto nel mondo del 
ciclismo come consulente della A&J All Sports Sport Ma-
nagment Agency e alla promozione del ciclismo tra i gio-
vani e le categorie amatoriali costituendo la Brontolo Bike. 

«Sì, terminata l’attività professionistica ho avuto l’oppor-
tunità di mettere l’esperienza maturata a disposizione di 
alcuni professionisti che si affidano all’agenzia di John-
ny Carera,  seguendoli nella loro crescita professionale».

CiclismoCSAIn

Sopra, in maglia rosa nel Giro del 2007
A sinistra con la moglie Simona.

ANDREA NOÈ, BENVENUTO IN CSAIn
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erché un ginecologo dovreb-
be parlarvi di attività fisica? 
Nel corso della propria vita 
ciascuna donna attraversa im-

portanti modificazioni ormonali che 
portano con sé anche grandi cam-
biamenti fisici e psicologici. Infatti, il 
nostro sistema neuroendocrino rego-
la costantemente e in modo inter-
connesso le nostre funzioni riprodutti-
ve, metaboliche e umorali. Perciò ad 
ogni età della donna corrisponde un 
diverso aspetto ormonale e un diver-
so aspetto metabolico ad esso stret-

 Antonio Lanzone è Professore 
Ordinario di Ginecologia e Oste-
tricia. Dirige l’Istituto di 
Ginecologia e Ostetricia
dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore a Roma.
Inoltre è direttore dell’Area
Donna Fondazione del Policlinico
Universitario Agostino Gemelli 
(IRCCS Roma).
Sempre al Gemelli dirige l’UOC 
Ostetricia e Patologia Ostetrica.
E’ Presidente del corso di laurea 
magistrale Medicina e Chirurgia 
UCSC e della commissione nazio-
nale corsi di laurea di Ostetricia

di ANTONIO LANZONE e VALENTINA IMMEDIATA

 Durante le fasi della vita, dalla pubertà alla menopausa, il corpo femminile
subisce profondi cambiamenti fisici e psicologici. Un importante ginecologo

 li analizza spiegando come un’attività fisica adeguata rappresenti
sempre un valido e talvolta indispensabile supporto per rimanere in salute

tamente connesso: entrambi merita-
no attenzione da parte della donna 
e del ginecologo.

PUBERTÀ E ADOLESCENZA
Nel passaggio dall’infanzia all’età 
adulta le bambine assistono al cam-
biamento del proprio fisico e della 
propria psiche. Questa è sicuramen-
te l’età più delicata per l’evoluzione 
della consapevolezza del proprio 
corpo e quella più a rischio per lo 
sviluppo di disturbi alimentari, sia re-
strittivi (anoressia, bulimia) sia espan-

L’attività fisica in gestazione permette di non prendere peso

P

DONNA E SPORT,
AMICHE PER SEMPRE



31

sivi (binge eating disorder), entrambi 
strettamente connessi alle alterazioni 
della funzionalità dell’apparato ri-
produttivo femminile. In questo senso 
la pratica sportiva regolare ed equi-
librata aiuta a mantenere il giusto 
peso corporeo e la massa musco-
lare, ma soprattutto è un incentivo 
psicologico importante per avere 
la giusta e positiva cognizione di sé 
stessi e delle proprie possibilità fisi-
che. Durante il periodo dello svilup-
po è di fondamentale importanza 
contrastare l’obesità. In primo luogo, 
perché questa può essere collega-
ta a disturbi disfunzionali della me-
struazione, come le metrorragie. Il 
grasso infatti si comporta da organo 
endocrino e può produrre estrogeni, 
che fanno crescere l’endometrio (la 
parte interna dell’utero che cambia 
ad ogni mestruazione) più del dovu-
to, producendo cicli abbondanti e 
spesso anemizzazione. L’obesità può 
portare, all’ inverso, anche amenor-
rea, cioè assenza delle mestruazioni, 
e peggiorare condizioni endocri-
no-metaboliche, come la sindrome 
dell’ovaio policistico, che può poi 
portare a problemi di infertilità e di-
sturbi di salute generale, come dia-
bete e ipertensione, negli anni suc-
cessivi. Spazio perciò a tutti gli sport 

secondo le in-
clinazioni di cia-
scuna ragazza, 
senza dimenti-
care l’importan-
za di un’attività 
completa che 
coinvolga tutti i 
gruppi muscolari 
e aiuti a svilup-
pare una buona 
resistenza. Non 
si può peraltro 
ricordare che 
l’innesco delle 
m e s t r u a z i o n e 
può avvenire 
solo in presenza 
di un raggiun-
gimento di un 
peso corporeo 
minimo ( 40-42 
kg) associato a 
una presenza 
significativa di 
massa magra 
corporea. Que-
sto dato da solo 
spiega l’intima 
connessione tra 

salute psico-fisica e salute riprodut-
tiva.

ETÀ FERTILE
Per poter esprimere al meglio le no-
stre potenzialità riproduttive il nostro 
organismo deve essere nelle miglio-
ri condizioni metaboliche. Questo 
semplice concetto spiega perché 
le donne troppo magre e quelle so-
vrappeso – obese (BMI > 25 kg/m2) 
hanno spesso problemi di irregolari-
tà mestruali, come oligomenorrea e 
amenorrea, e difficoltà ad ottenere 
una gravidanza. Questo è partico-
larmente evidente nelle donne che 
presentano una maggiore distribu-
zione del grasso a livello tronco ad-
dominale (forma a mela) anziché 
a livello gluteo femorale (forma a 
pera) – figura 1. Questo aspetto è 
tipico delle donne che presentano 
la sindrome dell’ovaio policistico. 
L’accumulo di grasso viscerale infat-
ti è connesso con una condizione di 
insulino-resistenza e iperinsulinemia, 
cioè il pancreas è costretto a produr-
re più insulina per mantenere normali 
i livelli di glicemia. L’insulina ad ele-
vate concentrazioni agisce anche a 
livello ovarico impedendo, attraver-
so complessi meccanismi endocrini 
e paracrini, la normale ovulazione 

e di conseguenza il concepimento. 
Il primo step per fronteggiare questo 
problema è sicuramente una dieta 
ipocalorica bilanciata che predili-
ga carboidrati complessi e a basso 
indice glicemico. Tuttavia, le donne 
con questa distribuzione del grasso 
hanno spesso difficoltà a seguire die-
te restrittive e soffrono di attacchi di 
fame. Ciò è dovuto agli elevati livelli 
di insulina e alla alterata secrezione 
dei neuropeptidi, come la leptina e 
la grelina, che regolano l’appetito 
e il senso di sazietà. Perciò l’aiuto di 
un’adeguata attività fisica è fonda-
mentale in queste donne per poter 
controllare il peso corporeo. È chia-
ro dagli studi scientifici in letteratura 
che per contrastare il grasso viscera-
le sono necessari allenamenti di tipo 
prolungato e continuo a medio-alta 
intensità, oppure di tipo intervalla-
to ad alta intensità. Non infrequen-
temente è sufficiente  la perdita di 
appena il 5% del peso corporeo per 
poter ripristinare la ciclicità mestruale 
e permettere la ricerca della gravi-
danza. Per non parlare del fatto che 
l’aiuto nel migliorare la respirazione 
e l’abbassamento dei livelli di stress 
legati a queste attività favoriscono 
il concepimento, e ad affrontare la 
gravidanza in migliori condizioni psi-
cofisiche.

GRAVIDANZA
Sfatiamo subito un falso mito: le don-
ne in gravidanza possono fare sport! 
Anzi, durante i mesi di gestazione è 
molto importante praticare attività 
fisica moderata. In primo luogo, l’at-
tività fisica permette di non prendere 
troppo peso. Una donna che parte 
normopeso (BMI 20-25 kg/m2) prima 
della gravidanza dovrebbe prendere 
10-12 kg nei nove mesi di gestazione. 
Per fare questo bisogna innanzitutto 
tenere un corretto regime alimenta-
re, che preveda una dieta varia ed 
equilibrata e tanti piccoli pasti nel 
corso della giornata, che aiutano a 
ridurre il senso di fame legato all’au-
mento dell’insulina e a combattere 
le nausee che spesso colpiscono le 
donne durante il primo trimestre. La 
gravidanza è, infatti, un periodo di 
fisiologica insulino-resistenza e iperin-
sulinemia, e questo stato permette la 
circolazione dei nutrienti necessari al 
feto per alimentarsi e crescere. Ma se 
la donna parte già prima della gravi-
danza da una condizione di obesità 
e insulino-resistenza il suo corpo non 
riesce a mantenere l’equilibrio meta-
bolico, con il rischio di sviluppare im-
portati complicanze come il diabete 
mellito gestazionale e l’ipertensione 
gestazionale/pre-eclampsia. 

L’attività fisica in gestazione permette di non prendere peso

Le attività aerobiche 
come la camminata
veloce e il nuoto sono 
tra le più consigliate



32

Sono molti gli studi scientifici ben 
condotti che dimostrano come l’at-
tività fisica, già in fase pre-concezio-
nale e nel primo trimestre, aiuti a pre-
venire il diabete gestazionale e che 
bastino 120 minuti a settimana (due 
allenamenti da un’ora) per poterne 
osservare gli effetti benefici. Ma qua-
le sport è consigliato? Da evitare gli 
sport a rischio di caduta e quelli di 
contatto fisico. Sicuramente racco-
mandati quelli di resistenza, come 
la camminata veloce e il nuoto, o 
la ginnastica dolce. L’attività aero-
bica moderata permette infatti di 
aiutare l’adattamento respiratorio e 
cardiovascolare che il corpo deve 
subire durante la gravidanza: il volu-
me ematico aumenta, il cuore deve 
fare uno sforzo maggiore e lo spazio 
respiratorio si riduce per fare posto 
all’utero e al bambino al suo interno. 
Inoltre, il nuoto in particolare aiuta a 
contrastare la ritenzione idrica che 
colpisce le gestanti soprattutto nel 
terzo trimestre. Gli sport basati sull’al-
lungamento e la respirazione, come 
yoga, pilates e tai chi, sono molto utili 
nel terzo trimestre, in preparazione al 
parto: il controllo della respirazione e 
la buona gestione dei muscoli di tut-
to il corpo sono infatti fondamentali 
durante il travaglio. Sono numerosi 
ormai i corsi dedicati alle donne in 
gravidanza, che contengono an-
che momenti di meditazione per 
aumentare il proprio benessere psi-
co-fisico, e che proseguono anche 
nel post-partum, magari in compa-
gnia del bambino. Il puerperio e l’al-
lattamento sono, infatti dei periodi 
delicatissimi per il fisico e la mente di 
una donna, in cui è importante non 
perdere l’attenzione sul proprio cor-
po e fare attività che aumentino le 
energie fisiche e mentali. Menzione 
a parte per gli “Esercizi di Kegel”: 

si tratta di semplici esercizi di con-
trazione volontaria del pavimento 
pelvico. Se eseguiti in prossimità del 
parto sono molto utili a preparare il 
perineo alla fase espulsiva del trava-
glio, mentre nel post-partum aiutano 
a rieducare e tonificare la muscola-
tura pelvica per la prevenzione delle 
incontinenze e del prolasso.

CLIMATERIO E MENOPAUSA
Tutte le donne fanno esperienza di 
questo fondamentale periodo di 
transizione ormonale, in cui si assi-
ste alla progressiva riduzione della 
funzionalità ovarica e della produ-
zione ormonale tipica femminile. La 
graduale riduzione degli estrogeni 
porta con una serie di disturbi che 
possono essere più o meno intensi 
a seconda delle caratteristiche in-
dividuali. In particolare i disturbi va-
somotori, vampate e tachicardia, i 
disturbi del sonno e la maggiore ten-
denza ad ingrassare sono gli eventi 
che più influenzano la qualità della 
vita. Da questo punto di vista para-
dossalmente la donna in fase pre e 
post menopausale a  parità di sforzo 
fisico sembra consumare meno ca-
lorie probabilmente in parte per la 
carenza dell’ormone target dell’o-
vulazione che è il progesterone: da 
ciò si spiega come da una parte una 
certa naturale accentuata sedenta-
rietà in questa fase della vita o il per-
sistere di abitudini che in preceden-
za garantivano un buon compenso 
fisico e metabolico, ma che ora non 
sono più sufficienti  portano alla  la 
necessità di modificare lo stile di 
vita proprio in questa specifica fase. 
Sembra ormai chiaro che l’attività 
fisica, insieme sempre ad una dieta 
equilibrata e con una buona quota 
di sostanze antiossidanti, è molto uti-
le nel contrastare le vampate di ca-

lore e l’insonnia. Se la donna 
è abituata da sempre a fare 
ginnastica deve continuare 
come e più prima; se, inve-
ce, non ha mai praticato 
attività sportiva, meglio co-
minciare con qualcosa di 
non troppo dinamico. Cam-
minata veloce, ginnastica 
dolce, Pilates, yoga, nuoto, 
tai chi sono senza dubbio 
gli sport più adatti. Gli estro-
geni inoltre sono importanti 
fautori endocrini della no-
stra massa ossea. Durante la 
menopausa perciò si assiste 
a progressive alterazioni mi-
croarchitetturali del tessuto 
osseo, che diventa fragile e 
maggiormente esposto al 
rischio di frattura. Avere una 
buona massa muscolare e 

fare attività fisica sono importanti 
fattori preventivi dell’osteoporosi e 
delle fratture che ne conseguono. 
In particolare, la letteratura recen-
te riconosce come miglior stimolo 
possibile la forza muscolare trasmes-
sa tramite i tendini al tessuto osseo 
durante la contrazione (sono adatti 
esercizi isotonici a carico naturale o 
con pesi leggeri e a resistenza elasti-
ca). Inoltre, sono utili tutte le attività 
che migliorano l’equilibrio e la stabi-
lità muscolare riducendo il rischio di 
caduta.                 

***
È chiaro quindi che non bisogna 
farsi prendere dalla pigrizia. È impor-
tante cercare non di attuare delle 
modificazioni temporanee solo per 
dimagrire o tonificarsi, ma cambia-
re il proprio stile di vita introducendo 
l’attività fisica e sportiva nelle proprie 
pratiche abitudinarie per avere, in 
tutte le fasi della vita, un rapporto 
positivo con il proprio corpo e con la 
propria femminilit.                               l
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Tricolore e quella Maglia Azzurra 
che, in questa estate, ha sventola-
to ovunque. Pensavo fosse difficile 
raccogliere il testimone lasciato dai 
colleghi olimpici, anche loro inter-
preti assoluti in un luglio straordinario 
per lo sport italiano, ma i miei ragaz-
zi, come amo spesso appellarli, sono 
andati, in molti casi, ben oltre le più 
rosee previsioni. Risultati che hanno 
spinto il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, a voler trasmet-
tere, nel corso di una telefonata 
quanto mai gradita, la sua vicinan-
za, peraltro mai mancata, al mondo 
paralimpico e il suo personale com-
piacimento per i successi conquistati 
dalle nostre delegazioni. 
E’ stata, come è possibile immagi-
nare, la classica ciliegina sulla torta 
in un’estate che, su un quotidiano, 
ho definito da leoni, perché anche 

agagli sul camper, mente in 
giro per il continente, emo-
zioni a palpitare nel cuore. E’ 
iniziata in questo modo la mia 

mini vacanza estiva, famiglia e casa 
su ruote compagni di viaggio, ma 
pensieri tumultuosi e trepidazione per 
quello che accadeva in tutta Euro-
pa. Estate paralimpica, l’aveva defi-
nita la Rai, con uno spot meraviglioso 
che aveva anticipato un agosto e 
un settembre all’insegna dello sport 
paralimpico, peraltro ampiamente 

di LUCA PANCALLI, Presidente del Cip

E’ stato un agosto intensissimo a livello internazionale per lo sport paralimpico 
italiano. Si è gareggiato tra Mondiali ed Europei in tutto il Vecchio Continente 

con risultati spesso straordinari, come per il nuoto. Il presidente del Cip, in
 attesa dei campionati di scherma, analizza il bilancio guardando già al futuro

inserito nel palinsesto di Rai Sport+HD. 
E così è stato, trasportato dall’Irlanda 
alla Germania, tra Repubblica Ceca 
e Italia, tra podi e qualche piccola 
delusione, immediatamente mitiga-
ta da quanto accadeva su un altro 
campo di gara, con un’unica cer-
tezza: questa Italia paralimpica, fra-
zionata in tante discipline sportive, 
funziona, fa sussultare in poltrona, 
trascina per entusiasmo e freschez-
za dei suoi interpreti, travolge per il 
suo entusiasmo, ci fa tifare per quel 

Sopra, Simone Barlaam, grande protagonista con quattro ori all’Europeo di nuoto a Dublino.
A destra, Luca Pancalli. Nella pagina accanto. In alto, Oney Tapia e Martina Caironi, quattro ori per 
loro all’Europeo di atletica a Berlino. Sotto, Assunta Legnante, oro nel peso. In basso, la volata vincente 
di Michele Pittacolo al mondiale di ciclismo svoltosi a Maniago.

B

LA CALDA
ESTATE AZZURRA
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nella pallacanestro in carrozzina, 
dove abbiamo chiuso all’undicesi-
mo posto la rassegna iridata, non 
sono mancati picchi di grandissimo 
basket da parte della nostra Nazio-
nale, ringiovanita nei ranghi, perché 
l’obiettivo è quello di portare il team 
ai Giochi Paralimpici di Tokio 2020. 
Ecco, il messaggio più importante 
che arriva da questa estate, che si 
concluderà con gli Europei di scher-
ma del prossimo settembre, è proprio 
la qualità raggiunta dal lavoro delle 
Federazioni Paralimpiche, dei tecni-
ci federali e di quelli societari, che 
hanno saputo creare una sapiente 
miscela tra campioni affermati e gio-
vani esordienti, tutti in grado di dare 
il loro apporto al risultato di squadra 
che, in alcuni casi, è andato ben 
oltre le più rosee aspettative perso-
nali. E di importanza fondamentale 

è stato anche il 
messaggio arri-
vato nelle case 
degli Italiani, 
come quando 
la meraviglio-
sa Assunta Le-
gnante, dopo 
aver dominato 
la gara di get-
to del peso agli 
Europei di at-
letica leggera 
di Amburgo, 
ha lanciato un 
appello alle 
persone disa-
bili di alzarsi dal 
divano e scen-
dere in cam-
po. Parole stra-
ordinarie, da 

vera Ambasciatrice dello sport pa-
ralimpico, che mi hanno emoziona-
to perché la nostra mission è proprio 
questa: convincere ragazze e ragaz-
zi a fare sport, a mettersi alla prova, 
utilizzando l’attività fisica come stru-
mento per riappropriarsi della propria 
vita.
E’ evidente, però, che il peso delle 
medaglie conta e in questa estate 
possiamo davvero dire di averne fat-
ta una scorpacciata, a cominciare 
dai Mondiali di ciclismo di Maniago, 
dove l’Italia ha chiuso in testa il me-
dagliere con 17 podi, consolidando 
la tradizione di nazione leader nella 
disciplina, dimostrando, nel contem-
po, un’ottima capacità organizza-
tiva. Trionfale, poi, la rassegna con-
tinentale del nuoto paralimpico di 
Dublino, dove con 74 (!) medaglie 
gli Azzurri hanno saldamente tenuto 
nelle proprie mani la seconda piazza 
del medagliere per nazioni, portando 
sul podio 24 dei 28 atleti convocati. In 
crescita anche l’atletica leggera pa-
ralimpica, che ha fatto passi in avanti 
rispetto alla precedente edizione eu-
ropea con le 17 medaglie conclusi-
ve, mettendo in mostra anche i gio-
vanissimi della Academy.
Applausi anche agli arcieri paralim-
pici, che hanno chiuso la rassegna 
continentale con 10, pesanti meda-
glie e alla paracanoa tricolore, tre 
volte sul podio ai Mondiali portoghe-
si. Si è trattato, quindi, di una Paralim-
piade in forma ridotta, che ha però 
confermato l’ottimo stato di salute 
dello sport paralimpico italiano e la 
bontà delle scelte fatte, di concer-
to con le Federazioni Paralimpiche 
e olimpiche, in grado di raccogliere 
frutti copiosi ma di seminare anche 
per il futuro, al quale, è inutile negar-
lo, guardiamo oggi con un pizzico di 
fiducia in più, sempre che si confer-

ASSUNTA
LEGNANTE:
«AVETE UNA
DISABILITÀ?
FATE COME
NOI: VENITE
SUI CAMPI,
ALZATEVI
DAL DIVANO»

mino le politiche della Stato a favore 
della pratica sportiva per le persone 
disabili.
Noi stiamo per mettere in campo 
nuovi strumenti in tema di avvia-
mento e promozione, grazie anche 
a provvedimenti del precedente 
Governo destinati all’acquisizione di 
protesi sportive, ma è necessario un 
continuo supporto perché l’esplo-
sione dello sport paralimpico in Italia 
non sia un episodio isolato, ma possa 
contare su fondamenta sempre più 
solide. Ce lo chiedono i nostri straor-
dinari atleti, donne e uomini prima 
ancora che atleti, ce lo chiedono le 
famiglie dei ragazzi disabili, che nel-
lo sport vedono una luce in fondo al 
tunnel. Non deludiamoli.                     l
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tenuto tutti questi risultati devo dire 
grazie alle mie società, alle Fiamme 
Oro nonché alla Polizia di Stato e alla 
Rari Nantes Torino, al mio allenatore 
Andrea Grassini, a tutto lo staff nazio-
nale, in particolare alla Federazione 
e al nostro CT Riccardo Vernole. Se 
sono arrivata qui è sicuramente gra-
zie a lui, che fin dal primo momento 
ha creduto in me, che ci ha messo 
pazienza e speso tempo per con-
vincermi a gareggiare con il nuoto 
paralimpico. Non mi sono avvicina-
ta a questo mondo subito, infatti, 
perché prima volevo sapere come 
funzionava. Obiettivamente non ci 
sono differenze tra movimento olim-
pico e paralimpico, come gareggi 
da una parte gareggi dall’altra. Mi 
alleno sempre nello stesso gruppo di 
prima, l’unica cosa che è cambiata 
sono le gare, che sono aumentate». 
Un solo obiettivo nel mirino di Carlot-
ta: «I Giochi Paralimpici di Tokio. Ora 
il mirino è puntato sul Giappone: se 
si dovesse concretizzare, sarebbe la 
mia prima Paralimpiade». Se le pre-
messe sono queste, per le avversarie 
non saranno giorni facili…                   l

A CURA AREA COMUNICAZIONE CIP
  
 

Il nuoto è la mia vita, non riusci-
rei a immaginare un’esistenza 
senza questo sport». Impossibile 

replicare a questa giovanissima ra-
gazza torinese, classe 2001.
Carlotta Gilli, talento purissimo, è or-
mai una certezza del nuoto paralim-
pico italiano. Lei, ipovedente dall’età 
di sei anni, si è avvicinata a questo 
movimento da appena due stagioni 
ed è planata in acqua demolendo 
record, tanto da rappresentare già 
un punto fermo della Nazionale dei 
record del CT Riccardo Vernole, un 
gruppo capace di ottenere 74 me-
daglie e il secondo posto ai recenti 
Campionati Europei di Dublino. L’ul-
timo trionfo, in ordine di tempo, pro-
prio quello maturato nella massima 
rassegna continentale, dove la cam-
pionessa azzurra ha ottenuto quattro 
medaglie d’oro e una di bronzo. Un 
talento sbocciato quando era anco-
ra una bambina: «Ho cominciato a 
nuotare sin da piccolina; - racconta 
la nuotatrice - devo ammettere che 
inizialmente il nuoto non mi face-
va impazzire, diciamo che preferivo 
fare altro, come giocare a calcio, 
ad esempio, ma i miei genitori mi 
hanno sempre spinto a praticarlo, 
mi dicevano che dovevo fare nuoto 
perché è sport completo e serve per 
la crescita. Ho continuato finché alla 
fine mi sono trovata bene e poi sono 
arrivata a oggi e a questi straordinari 
risultati. Ogni tanto, poi, mi diverto a 
fare gare di salvamento, conquistan-
do anche medaglie ai campionati 
italiani di categoria.
Classe cristallina quella della pie-
montese, tesserata per la Rari Nantes 
Torino e per le Fiamme Oro Roma: 
«Dall’anno scorso ho iniziato a fare 
gare con la Federazione Italiana 
Nuoto Paralimpico; - precisa la Gilli 
- il primo evento paralimpico cui ho 
preso parte è stato il meeting interna-
zionale di Berlino nel 2017.  Poi sono 
stata convocata per i Mondiali in 
Messico ma il terremoto che ha col-

La giovane piemontese Gilli è il nuovo grande talento del nuoto paralimpico

pito Città del Messico ci ha costretti, 
inizialmente, a rientrare in Italia. Ho 
gareggiato in un meeting a Eindho-
ven prima di tornare in Messico per 
la rassegna iridata, dove ho vinto cin-
que medaglie oro e una d’argento, 
stabilendo il record del mondo nei 
100 delfino e il primato dei campio-
nati nei 50 stile.  Agli Europei di Dubli-
no ho vinto quattro medaglie d’oro, 
fissando il record del mondo nei 200 
misti e nei 100 dorso, cui si aggiunge 
il bronzo nella staffetta 4x100 mixed».
Un incubo per le avversarie: «Da 
quando gareggio sono riuscita a ot-
tenere primati del mondo nei 50, 100 
e 200 farfalla, nei 50 e 100 e 200 stile, 
nei 400 misti, nei 100 dorso». Carlotta 
Gilli non è solo nuoto: «All’attività in 
vasca si aggiunge il percorso nello 
studio - spiega - sono al quarto anno 
di liceo scientifico scienza applica-
ta all’istituto salesiano di Valsalice. 
Conciliare lo studio con lo sport non 
è facile ma sono due cose a cui ten-
go molto. Il nuoto, ovviamente, è la 
mia vita, ma d’altro canto c’è lo stu-
dio, che ritengo sia importantissimo. 
Pensando al futuro voglio percorrere 
le due strade, quella del nuoto e pa-
rallelamente il cammino universitario. 
Ci proverò». Lo sport troneggia an-
che nel suo tempo libero: «Tra i miei 
hobby c’è anche lo sci - confessa 
- mi piace molto sciare, da piccola 
ho anche partecipato con successo 
a gare ma, a lungo andare, con gli 
allenamenti del nuoto che aumenta-
vano, ho dovuto fare una scelta. Ho 
optato per il nuoto, convinta che fos-
se la cosa migliore. Comunque, an-
cora oggi, appena ho l’occasione, 
ne approfitto per sciare, soprattutto 
durante le vacanze di Natale». C’è 
lo spazio anche gli amici: «Mi piace 
uscire con gli amici, anche se devo 
ammettere che è più facile frequen-
tare i compagni di squadra». Car-
lotta non dimentica chi le ha dato 
l’opportunità di scalare le classifiche 
mondiali paralimpiche: «Se ho ot-

«

CARLOTTA,
SCHIZZI D’ORO

Carlotta Grilli
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l termine “forza muscolare” ri-
chiama in modo diretto il con-
cetto di sport ma anche, più in 
generale, di competizione e per-

fino di esibizione. Una parola questa 
che si collega all’immagine dell’uo-
mo forzuto caro alla mitologia (si 
pensi al solo Ercole), ma che i tempi 
moderni hanno riproposto come va-
lore estetico e, in parte, eroico e che 
nell’immaginario collettivo si iden-
tifica con personaggi alla “Arnold 
Schwarzenegger”, tanto per rendere 
chiaro il concetto.
Tuttavia, con il progredire degli studi 
e, soprattutto, con il modificarsi delle 
abitudini di vita, la forza muscolare si 

Il professor Renato Manno è un 
Maestro di sport ed è laureato in 
Scienze Biologiche. Dal 1980 al 
1999 è stato direttore della Forma-
zione della Scuola dello sport del 
Coni. Durante tale periodo è stato 
membro del Comitato di redazione 
e della “Rivista di Cultura Spor-
tiva”, nonché direttore del Centro 
studi della Fidal e direttore edito-
riale di “Atleticastudi”. Dal 2004 
al 2006 è stato professore associa-
to presso l’università dell’Aquila. 
Ha curato la preparazione fisica 
delle nazionali di ciclismo su pista 
ed è stato consulente per la pre-
parazione fisica del nuoto. Tuttora 
coordina il comitato tecnico scien-
tifico della Filkam. Si è occupato 
della valutazione delle capacità 
motorie, delle tecniche di sviluppo 
della forza e della programma-
zione dell’allenamento di molte 
discipline sportive. Attualmente è 
docente di Metodologia dell’alle-
namento dell’Universita telematica 
S. Raffaele e presso la Scuola dello 
Sport dove cura la parte tecni-
co-scientifica della rivista SdS. Ha 
pubblicato circa 170 lavori.

di RENATO MANNO

La capacità di avere un’efficienza muscolare adeguata al sesso e all’età
ha acquisito negli ultimi tempi un’importanza sempre maggiore. Non solo

a fini strettamente sportivi, ma anche e soprattutto per il mantenimento
della salute. Fondamentale una pratica corretta e costante

sta rivelando un forte antidoto contro 
la perdita dell’efficienza fisica e nel 
mantenimento e/o nel recupero del-
la salute, ancor più dell’attività di re-
sistenza. Un ruolo che nasce dall’im-
portanza che il tessuto muscolare 
svolge nell’equilibrio dell’organismo 
dell’uomo nel suo complesso. La mu-
scolatura, pur sapendo fare una sola 
cosa, cioè contrarsi e quindi accor-
ciarsi, o resistere all’allungamento, 
è la protagonista del movimento e 
riesce a realizzare, attraverso compli-
cate sequenze, azioni straordinaria-
mente sofisticate. Dopo un processo 
di apprendimento, la muscolatura è 
capace di svolgere una miriade di 

Quando si eseguono esercizi con gli attrezzi è opportuno avere sempre assistenza

I

CHE LA FORZA
SIA CON VOI
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compiti: dal suonare un pianoforte 
o un violino, fino a sollevare carichi 
superiori a tre volte il peso corporeo 
dell’individuo. I muscoli, presenti da 
400 a 600 nel corpo umano, attiva-
ti in modo specifico, a seconda del 
loro inserimento sulle leve ossee, gui-
dati dal cervello e dall’insieme del 
sistema nervoso, interagiscono con 
l’organismo per via chimica, mecca-
nica ed elettrica. Per questo motivo 
sono sempre più considerati come 
organi produttori o stimolatori di or-
moni e, comunque, di sostanze chi-
miche che influenzano notevolmen-
te il resto del corpo. 
Come già detto, i muscoli sono gui-
dati dal cervello, che è la sede del-
la mente, e con esso interagiscono 
concorrendo anche alla sua salute. 
Molti studi recenti hanno evidenziato 
come, sia nella fase iniziale della vita, 
sia nell’invecchiamento, l’esercizio fi-
sico mantenga in esercizio il cervel-
lo, perché il movimento è sempre il 
prodotto delle scelte da esso fatte e 
dalla gestione dei suoi effetti, com-
presa la fatica. Un recentissimo stu-
dio, condotto anche in alcune no-
stre Università, quella di Bari in primo 
luogo, ci racconta come attraverso 
una citochina, molecola proteica 
che funge da segnale di comunica-
zione tra le cellule, i muscoli possano 
colloquiare con tanti sistemi e orga-
ni, in particolare con le ossa. 

****
Il primo nemico del sistema neu-
ro-muscolare è uno stile di vita se-
dentario che causa un’importante 
serie di effetti negativi sia fisici che 
psicologici.
È necessario tener presente che l’at-
tivazione o meno della massa mu-
scolare va ad incidere su valori che 
vanno dal 35 al 50% della massa cor-

porea di un individuo, con le donne 
che ne hanno un po’ meno. Un’atti-
vità muscolare limitata, come acca-
de negli individui sedentari, porta ad 
una perdita della massa muscolare, 
ad una riduzione del metabolismo 
basale e all’aumento della massa 
grassa. Questo processo negativo è 
evidenziato dal fatto che l’80% degli 
uomini ed il 70% delle donne sono 
in sovrappeso o addirittura obesi. 
Questi dati, come riferisce lo studioso 
statunitense Wayne Westcott, sono 
tratti dall’indice di massa corporea 
che non tiene conto della reale 
composizione corporea diretta. In 
altri termini non valuta che spesso i 
soggetti, con l’età, pur rimanendo 
dello stesso peso, perdono massa 
muscolare e acquisiscono grasso. In 
alcuni casi limite si hanno soggetti di 
peso quasi normale che però sono 
“tecnicamente” obesi (+ 40% di mas-
sa grassa), proprio a causa di perdi-
ta di massa muscolare, un processo 
denominato “sarcopenia”, con una 
parola di origine greca che fu co-
niata da Irwin Rosenberg nel 1989 e 
che letteralmente significa “penuria 
di carne”, da sarco = carne e penia 
= penuria.

MODIFICAZIONI DELLA FORZA
CON L’ETÀ
L’elemento forza ha un ruolo rilevan-
te nella crescita, infatti, se fino ai sei 
anni la guida del sistema nervoso 
è dominante per l’apprendimento 
delle abilità di base legate al movi-
mento, come il cammino, la corsa, la 
prensione, o ancora l’intercettazione 
di una traiettoria, la mira, l’equilibrio, 
etc, progressivamente la forza mu-
scolare diviene il motore dell’insieme 
del movimento. 
La metafora del motore-forza, pur 
se incompleta, risponde bene alla 

complessità delle funzioni corpo-mo-
vimento. Il corpo durante l’adole-
scenza si modifica in modo impres-
sionante, spesso sbigottendo gli stessi 
ragazzi che, giorno dopo giorno, ve-
dono modificato il loro peso, la loro 
statura, le loro proporzioni. Dalle 
molte ricerche ci si accorge come 
la “carrozzeria” cresca più del “mo-
tore”. Infatti il motore, cioè la forza, 
si sviluppa con ritardo, disturbando la 
precisione e la fluidità dei movimen-
ti, producendo così nell’adolescen-
te la caratteristica “goffaggine”. Un 
altro disturbo della coordinazione 
è dato dalla modifica in lunghezza, 
proporzione e peso dei segmenti 
corporei che, temporaneamente, il 
sistema nervoso non conosce bene, 
obbligando il ragazzo ad un forzoso 
re-apprendimento. Una tale con-
dizione può demotivare il ragazzo 
che nell’età precedente (10-12 anni) 
aveva vissuto una fase di crescita 
tranquilla e armoniosa, acquisendo 
buona padronanza dei movimen-
ti, buona efficienza, utile anche alla 
resistenza, e buona fluidità, preziosa 
per la stessa velocità di corsa. Cosa 
bisogna fare per superare una simile 
“crisi”? Si deve, con pazienza, infor-
mare l’adolescente che quanto sta 
percependo è normale e di conse-
guenza aiutarlo ad incrementare la 
forza carente, aumentare o insiste-
re nella pratica fisica e sportiva per 
“ripassare” quello che già sapeva e 
che è stato offuscato dalla tempesta 
puberale e postpuberale. 
Quando la forza migliorerà, si ristabi-
lirà un equilibrio che potrà garantire il 
brillante prosieguo della pratica spor-
tiva. In questo la forza gioca un ruo-
lo molto importante perché una sua 
carenza disturba gli apprendimen-
ti, impedendo precisione e fluidità 
nei movimenti, creando stanchezza 

UNA MASSA
MUSCOLARE
RIDOTTA
FAVORISCE
L’OBESITÀ

Nell’anziano la perdita di massa muscolare è inevitabile, ma va bilanciata per evitare obesità e malattie

Quando si eseguono esercizi con gli attrezzi è opportuno avere sempre assistenza
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• L’allenamento della forza si basa anche su molte 
attività che non prevedono attrezzi, ma una sistema-
ticità è importante per non correre rischi e ottenere 
buoni risultati.
• Nel passato l’allenamento con i sovraccarichi era 
considerato connesso a diversi rischi, che in parte 
permangono, ma sono facilmente evitabili.  I consigli 
valgono sia per i sedentari che iniziano, sia per gli at-
leti che ricorrono all’allenamento della forza occasio-
nalmente e che quindi non hanno familiarità con al-
cuni esercizi. Evitare di provare un qualunque attrezzo 
senza preparazione o da soli. All’inizio bisogna essere 
assistiti da un esperto, meglio se laureato in Scienze 
Motorie o in possesso di titoli adeguati. 
• Bisogna studiare bene l’impugnatura e le posizioni 
di base. È sorprendente quanto si riesca a fare in sicu-
rezza con una buona tecnica; al contrario, lo stesso 
carico gestito in modo maldestro diventa pericoloso 
e può procurare danni. Quindi è bene imparare gli 
esercizi usando carichi blandi e crescenti. Solo dopo 
diverse sedute (8-12) si diventa sufficientemente abi-
li e si può veramente allenare la forza. All’inizio i mi-
glioramenti sono dovuti prevalentemente al migliora-
mento dell’esecuzione. Già questo è entusiasmante, 
sia per i giovanissimi che per gli anziani che provano 
un’esperienza appagante.
•È bene non dimenticare che nelle esercitazioni di 
forza le articolazioni sono punti delicati, facilmente 
sovraccaricabili senza la giusta postura o tecnica. Lo 
è in particolare la schiena, cioè la parte lombare. La 

precoce, causando talvolta tremori 
e sgradevoli sensazioni di impoten-
za. La carenza di forza incide anche 
sulla resistenza che richiede fluidità e 
un’alternanza armonica tra contra-
zione e rilassamento, cosa che non 
può avvenire se, ad esempio, il ciclo 
di movimento impegna più del 25-
30% della forza massima. Un sogget-
to troppo carente di forza è costretto 
ad eccedere e stancandosi presto.
La forza è impiegata in specifici movi-
menti, ma serve anche a proteggere 
le articolazioni, dalle più solide alle 
più delicate. Delicate perché chia-
mate ad intensi e sofisticati interventi 
come nelle co-contrazioni per la pro-
tezione delle escursioni articolari, o 
nel tutelare la parte centrale del cor-
po, il cosiddetto “core”, cioè quella 
trama di muscoli ed articolazioni fra 
bacino e colonna vertebrale, che 
sono lo snodo inevitabile per qualun-
que propulsione fisica e la cui debo-
lezza è causa di lievi e gravi affezio-
ni quale il mal di schiena, patologia 
nelle classifiche americane in testa 
come causa di assenza del lavoro. 
Va sottolineato che per combattere 
l’obesità infantile si utilizzano sempre 
più gli esercizi di forza per il primo as-
salto all’accumulo di grasso. Questi 
esercizi risultano più motivanti e più 
efficaci nel rendere attivo l’adole-

prevenzione consiste soprattutto nella tecnica ade-
guata (schiena piatta, angolo tronco-bacino ridotto, 
peso che grava soprattutto sulle gambe) che preve-
de il corretto uso delle gambe dove ci sono i muscoli 
più forti in assoluto.
• Vanno potenziati il tronco e gli addominali media-
te esercizi per il cosiddetto “core”. Anche in questo 
caso, tutti gli esercizi vanno appresi con gradualità, 
così come quelli senza sovraccarichi. 
• Val la pena sottolineare che senza macchine o pesi, 
cioè con gli esercizi a corpo libero, si possono rag-
giungere intensità molto elevate e altrettanto rischio-
se come con i pesi o gli attrezzi vari. La persona deve 
imparare ad identificare i segnali di sforzo che ven-
gono dal proprio corpo e su questi confrontarsi con il 
tecnico prima, eventualmente, di continuare da soli, 
• È consigliabile fare pratica con dei compagni. Mol-
te ricerche indicano il lavoro di gruppo come un fat-
tore di stabilità e fedeltà all’attività fisica: il feedback 
del compagno è utile per una migliore esecuzione 
degli esercizi. 
• Negli esercizi a corpo libero, soprattutto dopo che 
si padroneggia l’esecuzione, è bene inserire piccole 
variazioni per allenare anche la coordinazione. 
• I tipi di esercizi da consigliare sono: salti, balzi, acce-
lerazioni ripetute, lanci da tutte le posizioni etc.
Non si dimentichi mai che il “core”, come spiegato, 
è il centro non solo fisico ma anche concettuale di 
uno sviluppo e di una preparazione completa e pre-
ventiva.

TUTTI I CONSIGLI SECONDO ESPERIENZA ED ETÀ

Le donne hanno meno massa muscolare degli uomini, ma hanno anche una sorprendete disponibilità al 
suo sviluppo
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scente che, in quanto obeso, tende 
a rinunciare all’ attività fisica, evento 
che si verifica in particolare nei ma-
schi. Nei fatti, la vera prevenzione si 
struttura nel periodo della crescita e 
soprattutto nell’età adulta, qui in ra-
gione anche della consapevolezza 
che l’individuo adulto matura per ra-
gioni culturali. Bisogna prendere atto 
che, spesso, gli impegni di lavoro e 
la famiglia creano difficoltà reali nel 
trovare le condizioni per un’attività 
minima, utile però a raggiungere 
un importante equilibrio funziona-
le. Un’attività fisica, oltre ai benefici 
che reca alla salute, offre anche dei 
piaceri accessori, ma comunque si-
gnificativi, quali la scoperta di nuo-
vo ambienti, nuove opportunità di 
socializzazione, nuove esperienze. 
Invece la sedentarietà, progressiva-
mente, crea una parziale disabilità 
a svolgere esercizi normali, come 
salire le scale, andare in bicicletta, 
fare lunghe passeggiate. Nelle don-
ne spesso non si creano adeguate 
risposte ad eventi biologici impor-
tanti come la gravidanza e la meno-
pausa. Anche qui la solita forza può 
aiutarci a bilanciare l’aumento del 
peso, la perdita di tono con le rela-
tive anomalie posturali a danno di 
posture più fiere ed eleganti e a con-
trastare l’inizio di perdita di massa 
muscolare, la già citata sarcopenia. 
Ovviamente è un fenomeno che 
da una parte è normale, in quanto 
esiste l’invecchiamento, ma d’altra 
parte se sulla sarcopenia si innesta 
un’ulteriore causa di disturbo, come 
una eccessiva carenza di movimen-
to, uno squilibrio alimentare o altre 
situazioni non compensate, la perdi-
ta di massa muscolare può innestare 
nuove patologie. 
La massa muscolare che si riduce 
tende a far muovere il meno possi-
bile l’individuo che così ingrasserà e 
incorrerà, a seconda della propria 
genetica, in probabili complicanze 
come l’ipertensione, il diabete, la 
dislipidemia, etc., oramai inglobate 
nella cosiddetta “sindrome meta-
bolica” e che sembra predisporre a 
diversi mali cronici della nostra epo-
ca esacerbata dalla sedentarietà e, 
purtroppo, anche già in età relativa-
mente giovane.

DIFFERENZE UOMO-DONNA
Le differenze fra uomo e donna è 
un capitolo anche recente dell’al-
lenamento e della fisiologia del mo-
vimento. Solo dai Giochi olimpici di 
Roma 1960 alle atlete venne con-
cesso di correre la distanza degli 800 
metri, anche se in realtà nel 1928 una 
prima esperienza fu bollata come 
fallimentare. Si riteneva rischioso un 

impegno aerobico prolungato. Ora 
le donne non solo corrono in tutto il 
mondo la maratona, ma partecipa-
no regolarmente anche all’Ironman 
di triathlon, con un impegno agoni-
stico di circa 11-12 ore senza pause.
 Da 0 a 10 anni le differenze di pre-
stazione fisica fra bambini e bambi-
ne sono pressoché nulle: nelle scuole 
elementari vengono svolte le stesse 
attività, salvo preferenze legate an-
che a un genere di sport rispetto ad 
un altro.
Dai 10-12 anni in poi cominciano ad 
evidenziarsi alcune importanti diffe-
renze, oltre al tasso di crescita. Dall’i-
nizio degli anni duemila un gruppo 
statunitense di Cincinnati ha evi-
denziato che le ragazze nell’età del 
menarca avevano una frequenza di 
rottura del crociato 6-8 volte supe-
riore a quelle dei coetanei maschi. 
La federazione Internazionale dei 
medici dello sport nel 2009 dedicò 
un convegno, nel Principato di Mo-
naco, per capirne di più. Il risultato fu 
che insieme alle già note specificità 
femminili (bacino largo, valgismo, 
lassità legamentosa periodica), vi 
era un squilibrio di forza fra muscoli 
estensori e flessori che si esacerba-
va proprio fra i 12 e i 13 anni e che 
era all’origine dei traumi citati. Qua-
le prevenzione? Ovviamente una 
buona preparazione della forza, con 
attenzione ai flessori e apprendimen-
to dell’esercizio dell’accosciata pro-
fonda, base dell’ammortizzazione 
dopo un salto. In buona sostanza la 
caduta dal salto era la causa della 
rottura perché, non essendoci l’am-
mortizzazione e la protezione del 
crociato da parte di muscoli flessori 
deboli (ischiocrurali o muscoli della 
zampa d’oca) tutto ricadeva sui le-
gamenti, che a volte cedevano. Al-
tra specificità delle donne è un lieve 

prevalere della resistenza alla forza, 
rispetto alla forza massima. Da non 
dimenticare che nella progressione 
dell’età, una carenza di forza e di 
massa muscolare favorisce l’osteo-
porosi, in particolare subito dopo la 
menopausa. Vi sono altre specificità 
nelle differenze uomo-donna oltre 
quelle già citate, si può aggiungere 
nella donna una sorprendente di-
sponibilità alla crescita della massa 
muscolare (ipertrofia), non diversa 
da quella dell’uomo. 
È utile citare l’importanza di svilup-
pare una buona massa muscolare e 
mantenerla nell’età adulta. Secon-
do alcuni studi, nella donna dopo i 
75 anni la risposta al trofismo è sem-
pre più ridotta rispetto all’uomo. È 
importante conoscere ciò perché 
una massa muscolare ridotta riduce 
la spesa energetica di base (meta-
bolismo basale) e questo può favo-
rire l’obesità e ridurre la mobilità au-
tonoma, fattori che insieme possono 
aggravare il rischio cardiovascolare. 
Contro l’osteoporosi si può consiglia-
re, oltre ai tradizionali esercizi di pa-
lestra, l’uso di portare uno zainetto di 
alcuni chili durante la giornata, ma-
gari durante le passeggiate. Insieme 
a questo va sottolineato che i risultati 
sono rilevanti se l’attività è portata 
avanti per più di sei mesi, preferibil-
mente almeno un anno.

****
Dunque “la forza per tutti” appare 
una proposta saggia che parte dal-
la constatazione che la sua carenza 
può causare non pochi guai. La ge-
stione di un allenamento specifico 
non è cosi complesso come potreb-
be apparire, offrendo di contro molti 
benefici non solo in termini di salute, 
ma per la qualità della vita in senso 
più generale.                                      l

L’allenamento con i sovraccarichi è considerato meno rischioso che in passato, ma richiede
buona conoscenza degli esercizi

TUTTI I CONSIGLI SECONDO ESPERIENZA ED ETÀ
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che in precedenza 
erano state trattate 
come redditi diversi 
ai sensi dell’artico-
lo 67 c. 1 lettera m, 
sarebbero dovute 
essere trattate come 
contratti di collabo-
razione coordinata 
e continuativa, con 
tutti gli adempimen-
ti previsti per questa 
tipologia di contratti 
(uniemens, libro uni-
co buste paga) pur 
rientrando ai fini fi-
scali nella esenzione 
fino a 10.000 come 
previsto dal citato 
articolo. Ma la cosa 
ancora più grave che 
ha generato la nor-
ma abrogata è che 
dal primo gennaio di 
quest’anno di fatto 
non potevano essere 
stipulati contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa per il fatto che il 
CONI non aveva deliberato circa le prestazioni su cui ap-
plicare detti contratti. Tuttavia dopo l’abrogazione si rende 
necessario un intervento legislativo almeno per risolvere due 
questioni che affliggono il mondo sportivo.
La prima riguarda il miglioramento dell’impiantistica sportiva 
in Italia attraverso l’attrazione di investitori privati e la se-
conda riguarda la definizione delle regole da applicare nei 
contratti tra le associazioni e società sportive e i loro colla-
boratori, anche per mettere fine a tutti i contenziosi che si 
sono generati negli anni  tra Agenzia delle Entrate, Inps,  Enti 
preposti al controllo in materia di contratti e le associazioni 
e società sportive dilettantistiche relativamente ai contratti 
stipulati ai sensi dell’articolo 67 c. 1 lettera m.
Per migliorare l’impiantistica sportiva è necessario che i pri-
vati possano trovare la motivazione giusta all’investimento 
e per far ciò sicuramente la strada compatibile con quanto 
scritto nel contratto di governo e nella relazione al Decreto 
Dignità, dove si spiegava che lo sport in Italia per questo go-
verno deve essere non lucrativo, possa essere quella di con-
sentire ai privati di investire in società sportive dilettantistiche 
non lucrative con interventi sul capitale sociale creando una 
agevolazione fiscale proporzionata all’investimento, come 
avviene nella creazione di start up innovative e remunerando 
il capitale investito nel limite di una percentuale fissata sulla 

a conversione in legge del decreto n° 87 del 12 lu-
glio scorso, il cosiddetto Decreto Dignità, avvenuta 
in data 7 agosto ha reso definitiva l’abrogazione del-
le misure introdotte dall’articolo 1 commi 353, 354, 

355, 358, 359 e 360 della legge n° 205 del 27 dicembre 
2017. In particolare l’articolo 13 del Decreto Dignità ha can-
cellato, sin dall’origine, dal nostro ordinamento giuridico, le 
società sportive dilettantistiche lucrative nonché la possibili-
tà di stipulare tra le associazione e società sportive dilettanti-
stiche ed  i prestatori di attività (istruttore tecnico, dirigente, 
arbitro ecc., che il CONI avrebbe dovuto individuare) con-
tratti di collaborazione coordinata e continuativa facendoli 
rientrare tra i redditi diversi di cui all’articolo 67 c. 1 lettera 
m del TUIR.
E dunque tutto torna come era prima del 27 dicembre 2017:
a) le attività sportive dilettantistiche possono essere esercita-
te senza scopo di lucro nelle forme giuridiche di Associazio-
ne (con o senza personalità giuridica) sportiva dilettantistica, 
di Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata e 
di cooperativa sportiva dilettantistica;
b) agli istruttori, tecnici, dirigenti, arbitri ecc. che collaborano 
con associazioni e società sportive dilettantistiche si potran-
no continuare a corrispondere compensi rimborsi e indenni-
tà con il regime previsto dagli articoli 67 c.1 lettera m e 69 
del TUIR.
Bene ha fatto l’attuale Governo ad abolire le norme predet-
te, mettendo così fine alla confusione e paura che si era ge-
nerata nel mondo sportivo per nuovi gravosi adempimenti 
da eseguire, in assenza di ulteriori interventi che avrebbero 
dovuto rendere operative le misure adottate dal precedente 
Governo. In effetti  il CONI, dal primo di gennaio e fino alla 
data del decreto dignità, non aveva provveduto a istituire 
una sezione del registro su cui iscrivere le società sportive 
dilettantistiche lucrative, rendendo così impossibile l’appli-
cazione delle agevolazioni previste per dette società, sebbe-
ne costituite nel rispetto delle norme poi abrogate ed inoltre 
non aveva deliberato circa l’individuazione delle prestazioni 
che sarebbero dovute essere oggetto dei contratti di colla-
borazione coordinata e continuativa rientranti tra i redditi di-
versi di cui all’articolo 67 c. 1 lettera m per cui sarebbe stata 
applicabile la totale detassazioni nel limite di euro 10.000 di 
compensi percepiti. 
Quindi fino alla avvenuta abrogazione di fatto chi ha costi-
tuito società sportive dilettantistiche lucrative non ha potuto 
operare o se ha operato lo ha fatto senza potere applicare 
le agevolazioni previste ed inoltre oggi si trova nella condi-
zione di dovere modificare lo statuto sociale o addirittura 
sciogliere la società con aggravio di costi di chi ha operato la 
scelta in piena fiducia delle istituzioni.
Anche i commi 358 e 359 abrogati avevano creato una situa-
zione assolutamente incerta nel mondo dello sport in quan-
to dal primo gennaio tutte le collaborazioni continuative, 
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base dei tassi di interessi dei titoli di Stato o attraverso dei 
parametri che potranno essere fissati dallo stesso governo.
La seconda questione da risolvere è quella di definire, una 
volta per tutte, su quali collaborazioni si possa applicare l’a-
gevolazione di cui all’articolo 67 c. 1 lettera m del TUIR (non 
imponibilità dei compensi corrisposti fino al limite di euro 
10.000,00 il cui limite è stato innalzato dal comma 367, non 
abrogato, della legge n° 205 del 27 dicembre 2017), tenuto 
conto che anche il governo nell’allegata analisi tecnico illu-
strativa al Decreto Dignità ha precisato che “torna quindi 
a trovare applicazione la previgente normativa in base alla 
quale le società sportive dilettantistiche e i soggetti assi-

In luglio conclusa con un nuovo successo la 45ª edizione della classica corsa
amatoriale targa CSAIn. In 130 hanno pedalato sulle terre dove è ancora viva

la  memoria del terremoto del 1976. La vittoria allo sloveno Lovs
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milati, beneficiano della possibilità di stipulare contratti di 
lavoro diversi dalla tipologia del lavoro subordinato, ed in 
particolare collaborazioni che consistano in prestazioni di la-
voro esclusivamente personali, continuative e con modalità 
di esecuzione organizzate dal committente”. É quanto mai 
necessario che il legislatore, evitando di delegare altri sog-
getti, visti anche i contrastanti orientamenti giurisprudenziali 
in materia, approvi una norma che definisca su quali pre-
stazioni e per quale tipologia di collaborazione (continuati-
va, occasionale, ecc.) si possa applicare il regime agevolato 
dell’articolo 67 c. 1 lettera m del TUIR con chiara previsione 
di semplificazione di adempimenti.                                      l

LE SCADENZE FISCALI E PREVIDENZIALI DA NON DIMENTICARE
17 SETTEMBRE
•Registrazione dei corrispettivi conseguiti nell’esercizio di  at-
tività commerciale da parte delle Associazioni sportive dilet-
tantistiche, senza scopo di lucro e pro loco che hanno effet-
tuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 
della L. n. 398/1991.
•Versamento a mezzo F24 da parte di ASD ed SSD e Coop SD 
delle ritenute alla fonte sui compensi, rimborsi forfettari, inden-
nità ecc. a istruttori, dirigenti e tecnici sportivi erogati ai sensi 
dell’art. 67 c. 1 l. m T.U.I.R., delle ritenute alla fonte sui redditi 
di lavoro dipendente e assimilati, delle ritenute alla fonte su 
redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel mese precedente.
•Liquidazione e versamento dell’ Iva mensile da parte di  di 
ASD ed SSD e Coop SD che sono in regime ordinario, non 
avendo optato per il regime di cui alla L. n. 398/91
•Comunicazione della liquidazione IVA relativa al II trimestre 
2018 da parte delle ASD, SSD, Coop SD in regime ordinario sia 
esse con liquidazione mensile  che trimestrale.
•Versamento rata saldo Iva a mezzo F24 in base alla dichia-
razione annuale per le ASD ed SSD e Coop SD che sono in 
regime ordinario.
•Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti.
•Versamento contributi lavoro dipendente.
•Versamento della 3ª o 4ª rata  di acconto 2018 e saldo 2017 
delle imposte sui redditi e dell’IRAP scaturenti dalla compila-
zione delle dichiarazione dei redditi. 

25 SETTEMBRE
•Presentazione elenchi INTRA mensili  relativi agli acquisti intra-
comunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello 
INTRA 2-bis, INTRA 2-quater) effettuati nel mese di agosto.

1° OTTOBRE
•Presentazione del MODELLO INTRA 12- dichiarazione mensile 
degli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Associazioni spor-
tive dilettantistiche non soggetti passivi d’imposta che abbia-
no effettuato acquisti intracomunitari di beni nel mese di luglio 
oltre il limite di 10.000 euro e abbiano optato per l’applicazio-
ne dell’imposta in Italia su tali acquisti.
•Presentazione dello Spesometro relativo alle fatture del se-
condo trimestre o a quelle del primo semestre. Le ASD, SSD e 
Coop SD in regime agevolato 398/1991 dovranno comunica-
re solo le fatture emesse. Le ASD,  SSD e Coop SD  in regime or-
dinario o semplificato dovranno provvedere all’invio dei dati 
anche delle fatture ricevute.
•Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi unificati 
all’INPS relativamente ai dati di agosto dei lavoratori dipen-
denti.
•Liquidazione e Versamento IVA relativo ad acquisti intraco-
munitari registrati nel mese di agosto da parte delle A.S.D. 
nell’esercizio di attività istituzionale 
•Versamento 3ª o 4ª rata delle Imposte dirette risultanti dalla 
dichiarazione dei redditi e dell’IRAP da parte delle A.S.D. che 
svolgono solamente attività istituzionale.

15 OTTOBRE
•Registrazione dei corrispettivi conseguiti nell’esercizio di  at-
tività commerciale da parte delle Associazioni sportive dilet-
tantistiche, senza scopo di lucro e pro loco che hanno effet-
tuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 
della L. n. 398/1991.

16 OTTOBRE
•Versamento delle ritenute alla fonte sui compensi, rimborsi 
forfettari, indennità ecc. a istruttori, dirigenti e tecnici sportivi 
erogati ai sensi dell’art. 67 c. 1 l. m T.U.I.R., delle ritenute alla 
fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle ritenute 
alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese 
precedente.
•Liquidazione e versamento dell’Iva mensile da parte di  di 
ASD ed SSD e Coop SD che sono in regime ordinario.
•Versamento rata saldo Iva in base alla dichiarazione annuale 
per le ASD ed SSD e Coop SD che sono in regime ordinario.
•Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti
•Versamento contributi lavoro dipendente.
•Versamento a mezzo F24 della 4ª o 5ª rata di acconto 2018 e 
saldo 2017 delle imposte sui redditi e dell’IRAP. 
•Versamento rata saldo Iva a mezzo F24 in base alla dichia-
razione annuale per le ASD ed SSD e Coop SD che sono in 
regime ordinario.

25 OTTOBRE
•Presentazione elenchi INTRA mensili  relativi agli acquisti intra-
comunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello 
INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) effettuati nel mese di settembre.

31 OTTOBRE
•Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi unificati 
all’INPS relativamente ai  dati di settembre dei lavoratori di-
pendenti.
•Presentazione del MODELLO INTRA 12 per gli acquisti di beni 
e servizi effettuati dalle Associazioni sportive dilettantistiche 
non soggetti passivi d’imposta che abbiano effettuato acqui-
sti intracomunitari di beni nel mese di agosto oltre il limite di 
10.000 euro e abbiano optato per l’applicazione dell’imposta 
in Italia su tali acquisti.
•Liquidazione e Versamento IVA relativo ad acquisti intraco-
munitari registrati nel mese di settembre da parte delle A.S.D. 
nell’esercizio di attività istituzionale 
•Presentazione telematica della dichiarazione dei REDDITI e 
della dichiarazione IRAP per l’anno 2017.
•Presentazione telematica Modello 770 2018 da parte dei so-
stituti d’imposta .
•Trasmissione telematica della Certificazione unica 2018 per 
trasmettere esclusivamente i redditi esenti di cui all’articolo 
67 c. 1 lettera m o non dichiarabili mediante la dichiarazione 
precompilata.
• Versamento 4ª o 5ª rata delle Imposte dirette risultanti dalla 
dichiarazione dei redditi e dell’IRAP da parte delle A.S.D. che 
svolgono solamente attività istituzionale.
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ell’accattivante scenario ro-
mano di Cinecittà World si è 
conclusa ai primi di luglio la 
seconda edizione di “Perfor-

mer Coppa Italia”. Non un semplice 
concorso, ma il primo vero campio-
nato dedicato alle arti performative 
che ha avuto il riconoscimento dello 
CSAIn. Unico nel suo genere, il cam-
pionato ha preso ispirazione circa 
cinque anni fa dal desiderio di dare 
un riconoscimento a 360° al mestie-
re del performer di arti sceniche, una 
figura eclettica e versatile capace 
di interpretare, ballare, cantare e 

Migliaia di protagonisti delle arti performative hanno trovato un progetto
di sostegno e di formazione professionale con il “Metodo Pass Italia”
a cui lo CSAIn ha dato il proprio riconoscimento. Molti di loro si sono
messi in mostra a luglio nella 2ª edizione di “Performer Coppa Italia”

recitare.  Se da una parte il metodo 
nasce prendendo spunto dalla natu-
rale necessità di adeguamento delle 
figure professionali appartenenti al 
mondo dello spettacolo, il percorso 
di creazione e di sviluppo del movi-
mento non è stato affatto semplice e 
rappresenta il frutto di un prezioso la-
voro di squadra da parte di un team 
di professionisti, più di duecento sol-
tanto in Italia. 
Il “Metodo Pass”, metodo di forma-
zione professionale per performer 
di arti sceniche sportive, è oggi uno 
strumento utilizzato da migliaia di as-

N

E’ Valentina Spampinato
l’ideatrice del Metodo Pass. 
Nata a Catania, è una regista 
impegnata ormai da anni nelle 
arti sceniche. Nel 2004 ha fondato 
un’associazione culturale per
assicurare una formazione ai 
giovani artisti che vivevano in 
condizioni e/o in territori disagiati, 
arrivando in poco tempo a dar vita 
al  CAMS, primo college d’Italia 
destinato alla formazione profes-
sionale nei settori dello spettacolo 
e da cui sono usciti professionisti 
e talenti che oggi fanno parte del 
mondo dello show business. Dal 
progetto CAMS è nata nel 2017
la Compagnia dell’Idiota, spin
off sperimentale formato da oltre 
trenta giovanissimi artisti prove-
nienti da tutta Italia ed in partico-
lar modo dalla Sicilia.

VALENTINA
LA “PASIONARIA”

Nella foto sopra Valentina Spampinato
sul palco insieme a Gary G. Rochelle.
Nelle altre foto alcuni dei bravi artisti
durante le loro esibizioni

MI  ESIBISCO
CON... METODO 
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sociazioni culturali e sportive in tutta 
Europa. Proprio grazie a questo pro-
getto, realizzato mettendo a frutto 
l’esperienza maturata nel tempo e 
con il contributo di validi professio-
nisti di diversi settori, dalla medicina 
alla ricerca, dalla recitazione alla 
danza e al canto, oltre al lungimi-
rante contributo dello CSAIn, è stato 
possibile realizzare la “Coppa Perfor-
mer Pass”, evento sportivo interna-
zionale.
Soltanto in Italia nel 2018 sono stati 
realizzati più di settanta eventi in di-
ciannove regioni, coinvolgendo oltre 
ottocento associazioni e dando vita 
a più di ventimila esibizioni. 
Inoltre, grazie all’evento sportivo, 
che ha rappresentato per il secondo 
anno di fila il clou del Parco del Ci-
nema e della Tv di Cinecittà World, 
è nato un Format televisivo che in 
tempi brevi andrà in onda su un’e-
mittente nazionale e che sarà espor-
tato anche in tutto il continente.
Valentina Spampinato, la visionaria 
creatrice del metodo e pioniera del 
progetto, dichiara che nonostante si-
ano “solo” passati due anni dall’inizio 
operativo del progetto si è formata 
una squadra straordinaria, una mac-
china che si prende cura tutto l’anno 
di questo mestiere grazie anche alla 
nascita dell’albo nazionale dei per-
former (che presto sarà online), con 
l’obiettivo di arrivare nel 2019 al tra-
guardo  dei 10.000 tesserati.
E ancora Valentina continua: “È un 
sistema di studio in simbiosi con lo 
sport che rende sempre più perfor-
manti i grandi talenti artistici, pronti 
così ad afferrare le concrete oppor-
tunità lavorative e di studio create 
dal progetto e che a breve si potran-
no vedere nel format ‘Tv Performer 
Italia’. Sento l’obbligo di ringraziare 
profondamente tutta la squadra 
del Metodo pass, un team che ogni 
giorno assomiglia sempre più ad una 
grande famiglia, coesa, forte e soli-
da. Grazie a tutte quelle fondamen-
tali professionalità che non hanno 
svolto il loro ruolo solo in virtù di una 
responsabilità che gli era stata asse-
gnata, perché prima di tutto spinti 
ed animati dall’amore per questo 
progetto.
Grazie veramente a tutti i responsa-
bili provinciali, regionali e nazionali 

che hanno coordinato con noi tutti 
i campionati distribuiti in tutte le re-
gioni italiane, valutando migliaia di 
artisti/atleti!”
“Un grazie particolare - precisa an-
cora Valentina Spampinato - al no-
stro compagno di viaggio del pro-
gramma Gary Gordon Rochelle che 
ha dimostrato a tutti, quanto grande 
sia il suo talento e il suo cuore.
Grazie infine a tutti i professionisti 
appartenenti al mondo delle radio, 
della tv, del cinema, della musica, 
del teatro e del musical intervenuti  
a questa edizione: Michele Renzul-
lo, Barbara Cola, Ivan Lazzara, Fa-

bio Lazzara, Maurizio Pica, Dariana 
Koumanova, Tino Silvestri, Emanuela 
Loffredo, Adriana Rombolà, Ida San-
sone, Luigi Fortuna, Stefano Cigari-
ni, Francesco De Santis, Luciana De 
Falco, Stefania Fratepietro, Gianni 
Testa, Maurizio Caridi, Francesco Rus-
so, Claudio Insegno, Andrea Dianetti, 
Francesco Davoli,  Mimmo Cappuc-
cio, Massimo Di Rollo, Vittorio Abbruz-
zese, Monica De Santis, Alessandro 
Longobardi, Rory Di Benedetto, Gio-
vanni Virgilio, Francesco Santocono, 
Vittorio Corbisiero. E da ultimo un 
grande complimento a tutti i perfor-
mer Pass di quest’anno!”                            l
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