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Fiera del turismo e tanto sport,
Milano è “capitale” insieme allo CSAIn
Bridgestone, una grande azienda
che ha fatto dello sport una filosofia
Adorni e Zoff ricordano per lo CSAIn
le loro grandi imprese di 50 anni fa
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SAR, CAMPIONE
PER SEMPRE
Si è spento alla soglia degli 85 anni il nostro miglior decatleta:
fu 6° ai Giochi di Roma 1960. Da dirigente fu l’anima della Snia, per anni
una grande realtà sportiva industriale legata allo CSAIn

Era

gentile, disponibile, educato, mai sopra le
righe. E se ne andato improvvisamente nel
silenzio dell’alba del primo di dicembre,
nella sua casa di Monza. Franco Sar, sardo di Arborea, ma
di famiglia friulana, adottato da Milano appena ventenne,
avrebbe compiuto 85 anni il 21 dicembre. È stato atleta di
valore a cavallo degli anni 50 e 60, poi tecnico, dirigente,
organizzatore, animatore,
sempre guidato dalla sua infinita passione
per la sua atletica che lo aveva
strappato
ad un futuro da
operario tornitore. È stato il
miglior decatleta della storia
dell’atletica italiana, un diploma da campione certificato
dal sesto posto
che ottenne ai
Giochi olimpici di Roma del
1960, dove fu
attore protagonista nella più
appassionate
sfida olimpica
di sempre nella specialità, quella tra lo statunitense Rafer
Johnson e il suo fraterno amico e compagno di college alla
Ucla, il cinese di Taipei Chun- Kwang Yang. Dopo 40 ore di
gare alla fine vinse l’americano per 58 punti. Sar, quarto a due
prove dal termine, concluse con uno splendido sesto posto. La carriera di Sar-atleta ci racconta di un’altra onorevole
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partecipazione olimpica a Tokyo (13°), dove arrivò acciaccato, di nove titoli italiani (otto nel decathlon e uno nell’asta),
di nove primati nel decathlon e uno sempre nell’asta e di
quindici maglie azzurre conquistate tra il 1959 e il 1966.
Finita la carriera di atleta, dove si era avvalso degli insegnamenti di un maestro come Alessandro Calvesi, Sar ne iniziò
un’altra dove ebbe ancora una volta un ruolo di primo piano.
Un
illuminato
dirigente come
Romolo Giani,
uno dei padri
fondatori
del
nostro CSAIn,
lo chiamò per
guidare la Lilion
Snia con la cui
maglia Sar aveva gareggiato
negli ultimi anni
di carriera. Sar
fu il motore,
la vera anima
di un club che
diede
prestigio al connubio
sport-azienda
e la cui maglia
fu
indossata
da decine di
campioni e per
tutti ricordiamo
Silvano
Simeon, il discobolo che tolse il record ad Adolfo Consolini, e la grande
Paola Pigni. Quando la Snia chiuse il suo ciclo storico,
Sar non si mise in pantofole e fondò l’Atletica 2000, sodalizio che portò in primo piano sul finire degli anni
90. Attualmente era vicepresidente dell’ABC progetto Azzurro. Lo CSAIn lo ricorda con affetto e gratitudine.
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EDITO
IL PRESIDENTE
NECESSARIO UN CAMBIO DI PASSO
di LUIGI FORTUNA

C

oni e Presidenza siano una guida sicura. Inevitabile che persona o vertice istituzionale,
debba avere il compito di sintetizzare le varie
opinioni in regole generali. Auspico che sul
tema EPS ci siano pluralità di idee ma Il luogo in cui
comporsi non può che essere “il CONI”.
Governement by discusion, dicevano i teorici del
costituzionalismo ottocentesco. In altre parole: condividere sinceramente e arrivare insieme a decisioni, regole chiare e rispetto delle stesse regole senza
deroghe o eccezioni che dir si voglia! Come non ci
si può accorgere che il principio dello Sport per Tutti
si è deteriorato e spostato sempre di più su azioni
che privilegiano “s-venditori di tessere e di diplomi”.
Il danno è evidente, perché tradisce il principio fondate e l’azione corretta dei più. È giusto chiedersi se
questa ragnatela vigente di regole è funzionale al
“vestito su misura tagliato per la promozione sportiva” su cui molti di noi hanno puntato per obiettivi e
crescita e se può essere governata da incomprensibili e spesso illogici meccanismi o gergalmente
parlando, lacci e lacciuoli? IO non ci credo, noi non
possiamo crederlo!
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In molti di noi, EPS sessantacinquenni, c’è storia, cultura, abitudine alla fatica e non abbiamo mai perduta la strada originaria, mai lo stile, mai la dirittura
morale e il “dovere” di saper fare e bene, nel rispetto delle regole del CONI e delle sue Federazioni.
Nel sistema degli EPS ci sono dei problemi, ma la risoluzione di questi problemi non può risolversi con manovre ardite che cercano di narcotizzare e acquietare il sistema EPS, magari, con un cambio di regole
a fine corsa quale manovra spericolata di riequilibrio
economico- politico.
Una cosa è certa, le difficoltà vere o artificiose non
preoccupano i Centri Sportivi Aziendali e Industriali
di Viale dell’astronomia 30, Roma. CSAIn non desisterà dal portare istanze di attività, di discutere di
politica sportiva, di analizzare per costruire un percorso di vita socialmente migliore per una platea più
ampia di persone, senza avversare alcuno che operi
bene, di qualunque casacca sia o provenienza sociale. CSAIn non teme i confronti. Con tutti, perché
ha chiaro l’obiettivo verso il quale ha sempre operato, fin dal tempo del Presidente di Confindustria
Angelo Costa, che ci dette i natali.
l

ORIALI
port
IL DIRETTORE
IL DOVERE DI DIRE GRAZIE
di GIACOMO CROSA

G

razie. Grazie è una parola che per quanto
meravigliosa ha l’aspetto, per dirla alla Shakespeare, di una moneta preziosa ma considerata fuori corso.Pur rischiando di essere
fuori del tempo mi piace usarla. Grazie è una parola
che pronunciata mette generosamente la mia coscienza in uno stato di serenità assoluta.
Quindi grazie per gli apprezzamenti ricevuti per l’edizione numero 1 della nuova corso di TempoSport e
ancor più, grazie, a quanti per amicizia o considerazione per CSAIn, hanno fatto sì che si materializzasse. Il fiume di nome “Pensiero” cui avevo fatto riferimento nel primo editoriale resterà, la nostra fonte,
la nostra sorgente cui attingere e inspirarsi. In questo
periodo, CSAin è stato protagonista non banale in
molti eventi nazionali ed internazionali e di questo vi
rendiamo conto in queste pagine, ma non si deve
dimenticare l’attività che a livello territoriale viene
organizzata nell’entusiasmo creativo e organizzativo
delle persone che compongono la grande famiglia
CSAIn. Non tutta questa attività può trovare spazio
su TempoSport, ma non è da meno la sua collocazione ugualmente puntuale e prestigiosa nelle pagine del sito www.csain.it. Ecco quindi l’occasione
per un altro Grazie, rivolto a tutti i Presidenti regionali
e provinciali del nostro Ente. Mi irrita a volte venire a
conoscenza di situazioni fuori da ogni regola contro

le quali devono confrontarsi. Non dovrebbe essere
così nello sport in quanto tale e nelle Istituzioni, Enti
di promozione compresi, che fanno riferimento al
Coni e alle Federazioni sportive. A proposito di Coni,
non può mancare la stretta di mano di TempoSport
a Giovanni Malagò. La sua giusta ambizione, Il suo
attivismo, la sua capacità di relazionarsi con il mondo olimpico, lo hanno fatto entrare nel gotha del
Cio. Era un suo desiderio che posso dire, partire da
lontano nel tempo. Buon lavoro Presidente. Anno
iconico è il 1968. Dopo aver celebrato protagonisti
ed eventi dei Giochi Olimpici di Città del Messico è
stato inevitabile raccogliere i ricordi di due amici di
CSAIn: Dino Zoff e Vittorio Adorni, 50 anni fa in prima
pagina.
Inevitabile ma doloroso, poi, ricordare una persona,
Franco Sar, che è nella storia dello CSAIn e non solo.
Anche con lui la legge del tempo è stata inflessibile.
Di lui ricordo la passione con la quale ha operato,
quella passione disinteressata che forse manca in
molti di noi e che era nelle persone come lui è nelle persone di sport prima di lui. Chiudo sfruttando a
piene mani il privilegio che viene dal fatto che TempoSport è un periodico bimestrale. A tutti voi che ci
state leggendo: Auguri, Auguri di un buon 2019 con
la speranza che il 2018 non sia stato avaro di soddisfazioni. Ci rivediamo il prossimo anno.
l
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Lo CSAIn è stato protagonista alla prima edizione della “Fiera Mondiale del
Turismo sportivo e accessibile” tenutasi a Milano. Insieme a Federturismo di
Confindustria ha organizzato anche un convegno che aveva come tema
le prospettive d’impresa del settore. Tutti d’accordo: si deve fare di più

QUANDO LO SPORT
VA IN VACANZA
L

e mura, i tetti, i capannoni,
i viali di Malpensa Fiere per
quattro giorni si sono animati
nella prima edizione della Fiera “Mondiale del Turismo sportivo ed
accessibile”.
CSAIn ne è stato gran protagonista
con la forza della sua organizzazione
e l’entusiasmo delle sue persone. È
stato protagonista in molti momenti
e situazioni della manifestazione. Lo
è stato nel frequentatissimo stand al
quale si affiancava quello del nostro
partner: Federturismo-Confindustria,
lo è stato nella “Piazza CSAIn/Feder-

turismo-Confindustria” teatro di apprezzatissime esibizioni delle ragazze
e dei ragazzi del Metodo Pass e del
team Monza Cheer, espressioni artistico-sportive del nostro Ente, lo è stato
nell’organizzazione e coordinamento
del convegno/workshop che aveva
come titolo: “il Turismo sportivo tra impresa e sviluppo”.
Dal punto di vista istituzionale e mediatico, quest’ultimo è stato ovviamente il momento più rappresentativo. Non poteva essere altrimenti
considerato il “panel” delle persone
che hanno preso la parola e che

Il World Sport Tourism Show, la
prima Fiera del Turismo Sportivo e
Accessibile, si è svolta a Malpensa
Fiere dal 27 al 30 settembre scorso.
La manifestazione ha usufruito di
un’area di circa 23.000 metri quadri
ed ha accolto 300 espositori internazionali. Un ruolo attivo come patrocinatori dell’evento è stato svolto
sia da CSAIn , sia da Federturismo
Confindustria che rappresenta l’intera filiera produttiva dell’industria
del turismo. Vi aderiscono ventun
associazioni di categoria dell’industria turistica.

Il tavolo dei relatori durante il convegno organizzato da CSAIn e Federturismo
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Lo stand allestito dallo CSAIn imbellito dalla presenza delle ragazze del team Monza Cheer

hanno offerto con la loro competenza e credibilità elementi su cui
riflettere per poi poter agire con più
efficacia in un settore economico
da tutti riconosciuto come primario
nel nostro paese. In tutti gli interventi,
pur con diverse prospettive e parole, sono emersi spunti interessanti per
meglio comprendere il fenomeno e
quindi cercare la sua migliore interpretazione in una logica imprenditoriale.
“Lo sport rappresenta un punto di
forza per il successo competitivo di
una località - ha dichiarato la Vice
presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - ma ad eccezione
di alcune Regioni particolarmente
virtuose, come il Trentino Alto Adige,
il Veneto e l’Emilia Romagna che vi
investono risorse economiche ed
organizzative, l’Italia non ha ancora
attribuito al turismo sportivo l’importanza che invece, come dimostrano
le cifre intorno a cui ruota il suo business, meriterebbe”.
“Lo CSAIn nella sua qualità di Ente
di Promozione Sportiva, riconosciuto
dal CONI e dal Cip, si inserisce bene
ed in prima persona, nelle dinamiche sviluppate in questo dibattito ha sostenuto il Presidente Luigi Fortuna. Nella sua dimensione nazionale
ed internazionale ogni anno mobilita
circa 500.000 persone protagoniste
di attività sportive, culturali, e più in
generale del tempo libero. In sede di
Comunità Europea si ricorda ancora
l’Organizzazione CSAIn dei campionati europei invernali EFCS (European Federation for Company Sport)
di Cortina 2016 e dei Giochi estivi
(EFCS) di Riccione del 2015 che per 4
giorni hanno visto la presenza di oltre
7000 persone provenienti da tutta
Europa”.

Di grande interesse l’intervento di
Domenico Pellegrino, Presidente AiDIT, Associazione Italiana Distribuzione Turistica e Ceo Gruppo Bluvacanze le cui idee sul tema le ha volute
illustrare per Temposport nell’articolo
a seguire.
Valeria Ghezzi, Presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, ha commentato: “La filiera del
turismo sportivo è fondamentale per
l’economia dei territori di montagna,
poiché oltre a valorizzare l’ambiente garantisce lo sviluppo delle terre
alte, basti pensare alle numerose
professionalità che ruotano intorno
allo sport per rendere la vacanza at-

tiva alla portata di tutti, e non solo dei
grandi sportivi, in ogni stagione”.
Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale RCS Sport
s.p.a. da parte sua ha portato la
sua grande esperienza di manager
nell’organizzazione di Grandi Eventi
come i Giochi Olimpici Invernali di
Torino 2006 e soprattutto del Giro d’Italia di ciclismo: “Il Giro si può considerare come il più efficace spot
turistico per il paese Italia. Le sue appassionanti vicende sono raccontate e viste in quasi 200 paesi nel mondo. Continuamente si fa il paragone
con il Tour de France. Tecnicamente
il Giro è superiore ma il Tour appare
come la manifestazione ciclistica
di maggiore appeal e questo solo
perché in Francia è tutto il paese, la
società che ne riconosce la valenza
così come lo fanno le massime istituzioni politiche. L’augurio che finalmente lo si capisca anche da noi”
Per finire, il pensiero di Luca Pancalli,
Presidente del Comitato Paralimpico
Italiano: “Attraverso lo sport stiamo
dando vita a una rivoluzione culturale silenziosa. Uno dei nostri obiettivi
è infatti quello di cambiare la percezione della disabilità nel Paese e
di promuovere una cultura dell’integrazione e dei diritti. Vogliamo rappresentare un pezzo di welfare del
nostro Paese. Attraverso lo sport possiamo lanciare fra i giovani messaggi
e valori importanti per la società e di
riflesso anche all’industria del turismo.
Siamo coscienti che ci sia ancora
tanto da fare”.
l

GLI ARTISTI DEL METODO PASS
IN CAMPO CON CSAIn
A vivacizzare le giornate della prima fiera del turismo sportivo ci ha pensato lo CSAIn. I ragazzi e le ragazze di Metodo Pass, finalisti e vincitori di
Coppa Italia 2018, coordinati da Ketty Capra, vice responsabile nazionale Metodo Pass e Fipass, si sono esibiti durante i tre giorni della manifestazione. Nella giornata del 28 e 29 settembre hanno riscosso grande
successo le esibizioni delle bravissime sorelle Aschei: Maria Grazia e Hannah Giulia insieme ai ragazzi della Take Your Time, scuola multidisciplinare
di Castellanza il cui direttore artistico, Matteo Cirigliano, è responsabile
Metodo Pass per la provincia di Varese.
Nel pomeriggio di sabato 29 settembre c’è stato spazio, e molto spazio,
anche per le ragazze di Monza Cheer che con le loro coreografie, con
il loro atletismo e con la loro grazia hanno entusiasmato le centinaia di
persone che stavano frequentando lo stand e la piazza CSAIn. Talmente
coinvolgenti le loro esibizioni che sono state richieste ed invitate ad esibirsi anche negli altri padiglioni. I bravissimi ballerini della scuola di danza
Ars Up di Oleggio diretti da Melissa Rossoni, Responsabile regionale Valle
D’Aosta di Metodo Pass si sono invece esibiti sia il 29 che il 30 settembre.
Infine, da non dimenticare che domenica 30 settembre, tra Sala Borghi
e lo stand CSAIn, Valentina Spampinato, ideatrice del metodo e responsabile nazionale di Metodo Pass, ha tenuto il corso di livello C di Metodo
Pass che ha consentito a ventidue ragazzi e ragazze l’accesso all’Albo
dei performer.
l
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di DOMENICO PELLEGRINO

Uno dei più importanti manager del settore analizza
l’impatto economico di un binomio che oggi vale
nel mondo 1.400 miliardi di dollari ma con previsioni
di crescita boom e non solo per i grandi eventi

SPORT E TURISMO
FUTURO DA RECORD

Da ottobre 2016 Domenico
Pellegrino (nella foto con Giacomo
Crosa) è il Chief Executive Officer
del Gruppo Bluvacanze, il più
grande network italiano di agenzie
di viaggi. Da marzo 2018 è
presidente AIDIT, l’Associazione
Italiana Distribuzione Turistica
delle imprese che operano nel
settore delle agenzie aderente
a Confindustria Federturismo.
Laureato in Scienze Politiche, ha
conseguito un Master in Economia
del Turismo alla SSCTS di Milano.
Successivamente ha ottenuto una
specializzazione in Web Marketing
per il Turismo alla LUISS di Roma.
Domenico Pellegrino ha 50 anni, è
coniugato e padre di tre figli.
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U

no degli sportivi più amati di
sempre, Ayrton Senna, diceva: “Arrivare secondo significa essere soltanto essere il
primo degli sconfitti”. In questa frase si racchiude tutta l’adrenalina,
la passione, la determinazione che
anima chi pratica e chi ammira lo
sport. Ma cos’è lo sport? Usando la
definizione di Charles Pigeassou, esso
rappresenta “l’insieme di fenomeni,
manifestazioni e produzioni generati e associati a pratiche di attività
fisiche localmente o universalmente riconosciute e/o adottate”. È un
concetto dinamico, dove viene
identificato come sportivo ciò che è
percepito come tale. Una dimensio-

ne quindi che si evolve e si adatta ai
tempi, arricchendosi e rinnovandosi
perpetuamente. Ed il turismo cosa
c’entra con lo sport? Anche qui, se
ci rifacciamo alla definizione della
OMT, il turismo è “l’insieme delle attività delle persone che effettuano
uno spostamento o soggiornano al
di fuori dell’abituale ambiente per
almeno 24 ore e comunque per un
periodo non superiore ad un anno”.
Il fuoco sacro dello sport, alimenta un
movimento straordinario, spesso sorprendente, che valica i confini delle
nazioni e che non afferisce solo a chi
lo pratica, ma a chi lo prepara, a chi
lo gestisce, a chi lo allestisce, a chi lo
accoglie e, ovviamente, a chi lo ammira.
È un fenomeno quindi di natura economica, specificamente turistica,
con una tradizione millenaria ed un
futuro praticamente inesauribile. Sul
tema, però, dobbiamo ammettere
che non tutti gli Stati hanno saputo
comprendere e sviluppare adeguatamente il fenomeno. In una economia globale, poi, le realtà più capaci
sanno trasformare la leadership tecnico organizzativa in uno strumento
di competizione internazionale eccellente, drenando flussi ed attività
da ogni angolo del globo. Guardiamo un po’ i numeri: secondo Technavio nel 2017, a livello mondiale rappresenta un mercato che vale oltre
1.400 miliardi di dollari, dei quali circa
un terzo sono i turisti sportivi interna-

zionali (quelli che varcano una frontiera).
Circa la metà (740 miliardi) è rappresentato dal turismo sportivo passivo,
cioè da chi assiste ad eventi sportivi.
Grandi prospettive si intravedono poi
per i prossimi anni, con una crescita
stimata del 41,5% entro il 2021. La
buona notizia è che l’Europa rappresenta ancora il cuore del turismo
sportivo globale, con una quota del
43%. E cosa succede in Italia? Secondo uno studio Ciset-Banca d’Italia, sono quasi un milione i turisti
stranieri che nel 2017 hanno scelto
il Bel Paese per una vacanza sportiva. Si tratta dell’1,4% dei flussi e dei
pernottamenti stranieri complessivi.
La durata del soggiorno è di 3,5 notti
mentre la spesa complessiva generata da questi turisti ammonta a 410
milioni di euro (1,6% sul totale della
spesa straniera).
La spesa media giornaliera pro-capite stimata è di 123 euro, con un
trend in aumento rispetto agli anni
precedenti. È facile comprendere
che stiamo sottoutilizzando il potenziale e che, in chiave di marketing,
il nostro è paese che su questo fronte apre delle incredibili opportunità.
Se guardiamo alle tre componenti
fondamentali di questo flusso (atleti,
spettatori, staff/corporate), vi riconosciamo anche degli elementi economicamente qualitativi di prim’ordine,
quali le ricadute promozionali, gli investimenti infrastrutturali (con benefici di lungo periodo), i processi di destagionalizzazione, la riqualificazione
dei sistemi di ricettività ed il coinvolgimento di aree non sempre interessate dai movimenti turistici tradizionali.
Le dimensioni di questi eventi, però,
spesso sono tali da generare preoccupazioni e timori “politici” così forti
da indurre a fuggire dall’ipotesi di
ospitarli. Classico esempio è quello
dei Giochi olimpici. Gli ultimi “Summer Games” si sono tenuti a Rio de
Janeiro nel 2016: 500.000 turisti pre-

senti durante le tre settimane, 25.000
giornalisti accreditati che con 1.000
telecamere hanno coinvolto 5 miliardi di spettatori in 200 nazioni del
mondo, per 357.000 ore di diretta televisiva.
Ovviamente ci sono poi voluti anni
di preparazione e viaggi, soggiorni,
per allestimenti, verifiche, ispezioni,
sopralluoghi, allenamenti, etc. Con
una delle nostre aziende, Cisalpina
Tours, seguiamo molto da vicino,
già da diversi anni, i Giochi olimpici,
in particolare modo la logistica di
tecnici ed addetti ai lavori di questo
immenso mondo del broadcasting,
seguendo full time la preparazione,
la gestione ed il disallestimento degli
eventi, anche con uffici “itineranti”
che accompagnano in loco le manifestazioni. E gli aspetti mediatici (e
quindi promozionali per la destinazione) sono sempre crescenti, anche
nei numeri delle teste e dei giornalisti
coinvolti.
Ma se lo sport sa esprimere, turisticamente parlando, importanti effetti economici, occorre poi anche
viverlo nel quotidiano, grazie ai suoi

poliedrici aspetti, piuttosto che concentrarsi solo nei grandi eventi. Ad
esempio, con un’altra azienda del
gruppo, Bluvacanze, ci stiamo preparando allo sviluppo del movimento golfistico, le nostre oltre 300 agenzie di viaggi sul territorio, infatti, sono
nel 2018 parte attiva e presente alle
160 gare del circuito golfistico The
Challenge, con operazioni di visibilità
e promozione con un target importante e selezionato. Stiamo anche
affiancando sport generalmente
meno popolari, come il beach soccer, promosso dalla LND, piuttosto
che il volley femminile. Concentriamo parte della nostra comunicazione e del budget pubblicitario a riviste
specialistiche del settore sportivo e
sosteniamo iniziative che preparano
i giovani alla partecipazione attiva
e serena alle manifestazioni sportive, come ad esempio l’associazione
“Dalla Scuola allo Stadio”, impegnata a portare 300 giovanissimi studenti
ogni settimana allo stadio, con insegnanti ed accompagnatori, per far
conoscere i valori dello sport, esaltare il ruolo della scuola e della sana socializzazione. Ci siamo fatti promotori,
poi, di modelli di fruizione degli eventi
sportivi basati su una base assolutamente esperienziale ed esclusiva,
con servizi di ospitalità di altissimo livello, personalizzata ed in grado di
rendere l’evento sportivo un momento indelebile, vissuto attraverso momenti ed attività privilegiate. Stiamo
sperimentando con i grandi club di
calcio e vogliamo iniziare a promuovere queste “esperienze” anche negli altri grandi eventi sportivi, anche
a livello internazionale. Lo sport è una
passione, il turismo è il nostro business.
Le due cose insieme rappresentano
un modo esaltante di guardare con
fiducia allo sviluppo ed al futuro.
l

TURISTI PER SPORT GIÀ 3.000 ANNI FA
Il turismo sportivo non è argomento esclusivo dei giorni nostri, ma risale
a quasi 3.000 anni fa. Ecco quindi i Giochi di Olimpia, in onore di Zeus e
quelli Pitici, a Delfi, in onore di Apollo, entrambi con cadenza quadriennale. Biennali, invece, erano i Giochi nemei a Nemea, in Argolide, e infine
a Corinto, i Giochi istmici, in onore di Poseidone. Su tutti, per prestigio politico, culturale e tecnico, come noto, si elevarono i Giochi Olimpici che
si tenevano in riva al fiume Alfeo nel territorio rurale di Olimpia, nell’Elide
peloponnesiaca. Il fenomeno turistico, e se vogliamo religioso, legato a
questi Giochi cominciò a manifestarsi compiutamente nella maturità della manifestazione quando la sua durata, dal solo giorno arrivò ai sei giorni
e ad un programma di sport più esteso. C’è chi ha calcolato che dagli
anni del V secolo a.C. si assiepassero sulle sponde in terrapieno dello stadio di Olimpia non meno di quarantamila persone. Il pubblico era composto in parte da locali ma la maggioranza proveniva dai paesi greci occidentali, Magna Grecia, e dall’Asia minore. Nel tempo, per i benestanti
ma non solo, un viaggio a Olimpia divenne la tappa obbligatoria di un
imperdibile percorso turistico-culturale
9

di GIACOMO CROSA

Stefano Parisi, 47 anni, milanese, è ai vertici della area sud europea della
Bridgestone, la grande azienda giapponese produttrice di pneumatici e fino
al 2024 partner del Cio. Il dirigente, che è stato atleta, poi runner e ora
cicloamatore, parla del rapporto con lo sport come filosofia di vita e di lavoro

IL MANAGER E LO SPORT,
PARTNERSHIP VINCENTE
U

na delle prerogative e privilegi
che comporta il vagabondare è il piacere di conoscere.
Persone soprattutto. Almeno
per me. Persone come Stefano Parisi,
ascoltato a margine di una conferenza stampa.
Le conferenze stampa, generalmente sono delle mattonate. Anche
quella alla quale assistevo. In quel

contesto, però, mi aveva colpito una
persona che raccontava della sua
azienda, del suo ruolo e della “mission” della sua azienda ,il marchio
giapponese n.1 al mondo nella produzione di pneumatici.
Le parole scorrevano veloci, sicure.
Come ti aspetti da un manager di livello, ma a colpirmi era il sottofondo
della sua voce: un sottofondo caldo,

Bridgestone è un’azienda giapponese fondata nel 1931 da Shojro
Ishibashi, attualmente produttore
numero uno al mondo di pneumatici
e prodotti in gomma*. Bridgestone
e le sue filiali contano oltre 140.000
dipendenti in tutto il mondo e 180
stabilimenti di produzione.
Bridgestone Europa NV/SA è una
società sussidiaria responsabile
per l’Europa, il Medio Oriente e
l’Africa (EMEA) che opera in 38
paesi e impiega oltre 18.300
persone. Ha 15 stabilimenti
produttivi, l’Italia ne ospita uno
a Bari e un Centro di Ricerca &
Sviluppo e una pista di collaudo
(EUPG) a Roma. Più di 1.300
persone sono impiegate nelle
tre sedi italiane.

*Sulla base delle vendite di pneumatici
del 2017. Fonte: Tire Business 2018 Global Tire Company Ranking

10

Parisi in azione sulla sua bicicletta, il ciclismo è diventata la sua attuale passione sportiva. Con gli amici
ha anche fondato una società amatoriale, la “Team 100.1” che riunisce un centinaio di appassionati.
Parisi ha anche partecipato alcune volte all’impegnativa Maratona delle Dolomiti.

Stefano Parisi, 47 anni, milanese

può offrire qualche dettaglio?
«Da bambino, un po’ come tutti i
bambini, ho amato il calcio giocando prima in oratorio, nella squadra
parrocchiale fino alla terza categoria. Però la parte più formativa della
mia vita sportiva l’ho vissuta nell’atletica leggera frequentando già a
tredici anni il Centro Sportivo Saini
come tesserato FIDAL della gloriosa
Pro Patria. All’inizio, come giusto che
fosse, ho provato un po’ tutte le specialità.
Anche il salto in alto. Per caratteristiche fisiche sono poi stato dirottato
sulla corsa. Molte campestri e mezzofondo in pista.
Alla fine, verso i 18, 19 anni mi sono
stabilizzato sui 400 ostacoli con risultati che mi gratificavano a prescindere dai tempi, tipo qualificarsi per i
Campionati Interregionali».
Dal suo sorriso divertito sembrano
bei ricordi!
«Certamente. E nell’atletica più che
nel calcio ho scoperto il piacere dello sport inteso come impegnarsi per
raggiungere un obiettivo con metodo, con costanza».
Detto ciò?
«Detto ciò, una volta iniziato il periodo degli studi e poi del lavoro, ho
mantenuto l’interesse per lo sport
come fonte di benessere psicofisico,
continuando con la corsa, quella
che una volta si chiamava jogging
ed ora running.
Correvo il sabato e la domenica
e ricordo che eravamo in pochi,
non era ancora scoppiata la running-mania. Poi, un po’ per acciac-

“INSEGUI IL
TUO SOGNO
NON FERMARTI
MAI, ECCO
IL MESSAGGIO
CHE PARTE
DALLO SPORT”

partecipe dei valori che raccontava. Da lì, la curiosità del saperne di
più. Inevitabile andare a trovarlo nel
suo fortino.
Dott. Parisi, intanto dove siamo?
«Siamo a Vimercate, provincia di
chi vari, soprattutto alla schiena, ho
Monza, sede di Bridgestone divisione
cominciato a dare sfogo ad una
South Region da dove seguiamo tutpassione latente che era il ciclismo.
te le attività commerciali di Italia, SloMi appassionavo alle grandi tappe
venia, Croazia, Serbia, Bosnia, Mondel Giro d’Italia, alle lunghe telecrotenegro, Kosovo, Albania, Grecia,
nache, anche alle sue…».
Cipro, Malta, Bulgaria, Macedonia,
Grazie, mi divertivo anch’io.
Romania. Io sono l’Amministratore
«Deve sapere che con i miei amici,
Delegato e Legale rappresentante
tutti giovani ed amanti del ciclismo
di questa società giapponese che
e del Giro, avevamo inventato una
ha il suo quartier generale europeo
specie di FantaGiro, sul modello di
a Bruxelles. Ho 47
anni e sono milanese.
Felice dopo anni passati a lavorare all’estero di aver ritrovato
la mia città al passo
con i tempi. Fisicamente siamo in una
zona nuova che si
chiama Energy Park,
un’area,
costruita
con logiche di sostenibilità ambientale».
A
proposito
di
“energy”, l’ho vista
camminare,
fisico
asciutto, tonico, l’ho
sentita parlare di
sport, di olimpismo, di
valori, con una partecipazione per nulla
rituale. Mi sono fatto
l’idea di una persona
che lo sport l’abbia
anche vissuto, a pre- Il messaggio olimpico della Bridgestone viene veicolato da atleti famosi. Per l’Italia sono stati scelti come “Ambassador”
scindere dal livello. la maratoneta Valeria Straneo, il saltatore in alto Gianmarco Tamberi e il nuotatore campione olimpico Gregorio
Se è come penso mi Paltrinieri. “Li abbiamo coinvolti a 360° - spiega Parisi - anche con i nostri dipendenti. La loro disponibilità è totale”
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Stefano Parisi con Alessia Trost e Filippo Tortu. L’atletica è stata la passione giovanile del manager

quello che ora è il FantaCalcio, con
il suo bel regolamento che faceva riferimento ai dati e le classifiche della
Gazzetta dello Sport».
Ora il suo ciclismo praticato come si
manifesta?
«Dopo un periodo di uscite più o
meno solitarie, ora faccio parte di
una società amatoriale che si chiama ‘Team 100.1’. Curiosamente siamo già più di cento».
Il nome della squadra sta per…?
«Il nome nasce dal principio che, al
termine di ogni uscita, sul contachilometri doveva apparire un numero
di almeno a tre cifre…sintesi di passione, amicizia, condivisione, divertimento, e 100.1 più la parola Team
sembrava azzeccato e spiritoso.
«Lavoro permettendo ne sono partecipe al massimo, sia nelle pedalate
di fine settimane sia nelle prove più
impegnative, nelle gare di gran fondo».
A biciclette come sta messo e che
terreno preferisce?
«Ho un paio biciclette in carbonio
con l’ormai indispensabile corredo
tecnologico e anche attrezzatura
indoor da utilizzare quando il tempo
manca. Non ho il fisico da passista
quindi mi esprimo meglio in salita, e
la salita richiama anche il paesaggio. Per me il piacere del ciclismo
non è solo sport ma è anche panorama. Infatti una delle cose che
collego al ciclismo è la possibilità di
vedere posti in una modalità che
viaggiando in altri modi non si ha la
possibilità di gustare».
Una salita che ha nel cuore?
«Ho partecipato alcune volte alla
Maratona delle Dolomiti ed affrontare il Pordoi mi gratifica al di là del
12

suo mito, perché ha pendenze per
me accessibili, non come quelle di
un Mortirolo, tanto per intenderci».
A questo punto della nostra conversazione mi pare terribilmente naturale il suo abbinamento professionale
con la filosofia sportiva di Bridgestone.
«Lo sport è sempre stata una delle componenti della multinazionale che ha il suo centro operativo in
Giappone a Tokio: dal 2014 è partner
del Comitato Olimpico Internazionale e lo sarà fino al 2024. Quindi ben
oltre Tokio 2020. Tengo a sottolineare:
partner e non sponsor.
«Sponsorship è più un’operazione di
marketing, di potenziamento della
visibilità di un marchio o di un prodotto nell’ambito di una manifestazione;
partnership, secondo me, è un qualcosa che va oltre la componente di
visibilità con la condivisione di valori,
di attività, di iniziative. Ed è proprio il
caso di Bridgestone. La partnership
nasce sostanzialmente da una certa
correlazione e quindi condivisione di
valori tra l’azienda ed il CIO.
«Bridgestone, sin dalla sua fondazione, ha nel suo manifesto “Serving Society with Superior Quality”
evidenziando così, sin dall’inizio un
significato di impegno e responsabilità sociale dell’azienda non solo
in senso stretto, nella produzione e
commercializzazione dei suoi prodotti, ma anche in senso più ampio
nei confronti della società nella quale viviamo.
«Da questo impegno globale e generalizzato, in Bridgestone si è pensato, come passo successivo, di coinvolgere anche l’individuo nella sua
realtà quotidiana. Ed ecco allora la

campagna motivazionale “Chase
your dream, no matter what” che in
italiano si può interpretare con “Insegui il tuo sogno, non fermarti mai”.
Un messaggio che parte dallo sport,
con il suo essere impegno, perseveranza, entusiasmo, serietà, fiducia
in se stessi, per abbracciare tutte le
azioni e situazioni del nostro quotidiano nelle quali possono essere presenti anche difficoltà.
«Un messaggio che unisce l’obiettivo
ed il viaggio; l’obiettivo ed il percorso seguito per raggiungerlo. Lungo
la strada si possono trovare ostacoli,
imprevisti, situazioni difficili. Noi di Bridgestone vogliamo accompagnare
le persone nel loro viaggio nel miglior
modo possibile con la qualità dei nostri prodotti».
Questa campagna in Italia come si
manifesta?
«In ogni nazione ci sono degli Ambassador, sportivi che sono qualche
cosa di più di semplici testimonial.
In Italia abbiamo scelto tre atleti
olimpici che nel loro vissuto hanno
lo spirito del non fermarsi mai. Collaboriamo quindi con il nuotatore Gregorio Paltrinieri, con il saltatore in alto
Gianmarco Tamberi e con la maratoneta Valeria Straneo.
Li abbiamo coinvolti in eventi con i
nostri dipendenti, in manifestazioni
collaterali di eventi sportivi importanti
tipo la Milano Marathon con Valeria
Straneo come parte della staffetta
Bridgestone e la Bridgestone School
Marathon con Gianmarco Tamberi
ad insegnare il salto in alto ai bambini. Li abbiamo coinvolti in attività
rivolte ai nostri clienti e ai giornalisti.
La loro disponibilità, e se vogliamo
“accessibilità”, è totale. Sono entusiasta della loro capacità di essere
messaggio».
Non sono un bravo dispensatore
d’incenso, ma le sue parole confermano la mia impressione iniziale. Lei
con il cuore che mette nel raccontare e nel raccontarsi può considerarsi
il primo ambassador del non “fermarsi mai nell’inseguire i sogni.
«Diciamo che per quanto le ho raccontato e per quanto lo sport sia
nel mio Dna, mi viene istintivo quasi
spontaneo: Sì, ci credo nel messaggio della mia Azienda. E sono felice
quando questo si riverbera anche
nell’attività dei dipendenti. Abbiamo infatti creato un programma
chiamato B-Olympic per tutti i nostri
dipendenti che in maniera continuativa stimola tutti a fare attività sportiva fuori dall’ufficio. Tutto questo contribuisce a motivare i dipendenti e a
migliorare la qualità del lavoro».
Bridgestone e CSAIn. Si è aperto un
sentiero.
l

13

di PAOLO GERMANO

Nella sempre ospitale Riccione la famiglia dello CSAIn ha ricordato, con
l’organizzazione del Challenge Fatuzzo, il suo generoso dirigente scomparso
alcuni mesi or sono. Diciannove squadre calcistiche giunte da nove regioni
hanno dato vita a quattro tornei di calcio nel segno dello sport e dell’amicizia

TUTTI IN CAMPO
CON RINO IN SQUADRA
D

iciannove squadre, circa
350 tra atleti, dirigenti e accompagnatori per onorare
la memoria di Rino Fatuzzo,
il grande dirigente CSAIn scomparso durante l’anno. Il Challenge calcistico è stato ospitato a Riccione,
dove lo CSAIn assapora sempre aria
di casa, anche grazie al ricordo dei
Campionati europei dello sport d’Impresa che nel 2015 portarono sulla
riviera romagnola oltre settemila partecipanti. Stavolta una manifestazione più intima, ma vissuta sempre nel
segno dell’amicizia, dell’entusiasmo
e della sana competitività.

Il Presidente onorario Giacomo
Crosa omaggia la sindaca di
Riccione Rina Tosi, che ha dato
il via al Challenge Fatuzzo
A destra, l’esultanza dei calciatori
trevigiani del Mareno vincitori
del torneo a 11
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Il tutto garantito dall’atmosfera spensierata tipica degli ultimi giorni d’estate, dove non ha tradito neppure
il clima che ha regalato temperature
ideali. Nove le regioni rappresentate
dalle squadre CSAIn con la Calabria
presente con ben quattro formazioni,
il Veneto con tre, la Toscana, il Lazio,
la Romagna, la Puglia e la Sicilia con
due, il Piemonte e la Campania con
una. Nel Calcio a 11 due squadre
venete, una squadra pugliese e la
rappresentativa Romagnola, hanno
animato il quadrangolare che si è
giocato nell’ottimo campo dello stadio di Riccione.

Foto di gruppo per calciatori e dirigenti delle due formazioni finaliste nel torneo
a 7: i VV.FF di Brindisi, poi vincitori, e i napoletani dell’Oasi Sant’Anastasia.

Nel calcio a 7 sono state sei le squadre partecipanti ed altrettante nel
calcio a 5 maschile, mentre nel calcio a 5 al femminile, dove inizialmente era previsto un quadrangolare,
con la defezione all’ultimo momento
di una squadra abruzzese, è stato effettuato un triangolare con Cosenza,
Pisa e Riccione.
L’impegno costante che Rino Fatuzzo
spandeva per l’Ente è stato rinnovato dai giocatori sui vari campi dove
si è giocato anche per un traguardo niente affatto simbolico: infatti le
squadre vincitrice dei diversi tornei
saranno supportate dallo CSAIn per
rendere concreta la partecipazione
ai prossimi Campionati Europei dello
Sport d’Impresa che si svolgeranno
in Austria, a Salisburgo, dal 26 al 30
giugno del prossimo anno. Nella giornata inaugurale molto gradita è stata la presenza della Sindaca di Riccione Dott.
ssa Renata
Tosi,
che,
con tanto di
fascia tricolore, accompagnata
dal
nostro
Presidente
Onorario
Giacomo
Crosa,
ha
dato il simbolico calcio d’inizio
prima della
partita tra i
commercialisti catanesi
della Katane
Multisport e i
molto
più
giovani ragazzi
del
Calcio Cosenza. Scon-

tato il risultato finale a favore dei
cosentini anche se nel primo tempo
gli amici catanesi avevano ben figurato, arrivando all’intervallo con un
solo gol al passivo.
Durante la prima giornata si sono disputate molte partite, alcune equilibrate altre un po’ meno e gli osservatori più esperti già riuscivano ad
intuire le squadre che sarebbero
state protagoniste nelle finali ma,
come spesso si dice, il bello del calcio è che nulla può essere scontato.
La mattinata del sabato, quella che
avrebbe definitivamente indicato le
finaliste dei tornei, ha infatti riservato alcune sorprese, non nel calcio
ad 11 dove le due formazioni venete sono subito apparse più in forma
delle altre e neanche nel calcio a 5
femminile dove il CUS Cosenza e il
CUS Pisa sono sembrate in grado di
raggiungere la finale, ma nel calcio
a 7 e nel calcio a 5 maschile l’equilibrio era veramente sostanziale. Il
sabato pomeriggio è stato il giorno
giorno delle finali. Nel centro sporti-

vo di via dell’Artigianato la finale del
calcio a 7 per il terzo e quarto posto
vedeva la squadra dell’Amatori Cosenza opposta alla squadra romana
del Real Granella, mentre per il primo
e secondo posto i Vigili del fuoco di
Brindisi hanno superato la squadra
partenopea dell’Oasi Sant’Anastasia. Tutte le altre finali si sono svolte al
centro sportivo Italo Nicoletti. Nel calcio a 5 femminile la finale del triangolare ha visto in campo CUS Cosenza
e CUS Pisa con la prima a prevalere.
Nel calcio a 5 maschile la finale terzo
e quarto posto vedeva i romani della
Flaminia opposti alla squadra dell’Ecoricicli di Pisa, mentre per il primo e
secondo posto la squadra del BVB
Venezia ha superato il team di Torino.
Ultime finali in ordine di tempo, quella
del calcio a 11, all’interno dello stadio comunale di Riccione, la sfida
per il terzo e quarto posto tra Enotecnica Brindisi e Calcio Riccione non si
è svolta per l’assenza di quest’ultima
a causa di alcuni infortuni, mentre
per il primo e secondo posto, si sono
affrontate in un derby tutto veneto il
Mareno e l’Amatori Fossalta con la
prima formazione ad avere la meglio. Un sentito ringraziamento da
parte del Comitato Organizzatore
va all’importante collaborazione
di Diego Casadoro, del Comitato
CSAIn di Venezia, che ha stilato tutti
i calendari e grazie al quale tutto è
filato liscio. Come sempre indispensabile la collaborazione degli arbitri,
provenienti da cinque regioni, attenti
e professionali, severi ma tolleranti il
giusto in pieno accordo con lo spirito
del Challenge. Ultimo ringraziamento
alla città di Riccione e alla sua Amministrazione il cui supporto è stato
fondamentale per l’organizzazione e
la riuscita dell’evento.
l

Le ragazze del Cus Cosenza: a loro il calcio a 5
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Organizzata con grande successo dallo CSAIn della città lombarda il
“1° Companies Challenge”, una manifestazione innovativa che ha visto
in campo, per sei diverse discipline, circa 400 atleti in rappresentanza
di tredici aziende. Il successo finale ha premiato la Mediolanum

A MILANO PROVE
DI MINI OLIMPIADE
A

B

C

Foto A: la premiazione dei rappresentanti della Mediolanum, il team vincitore del Challenge. Foto B: i giocatori della Elmec, la squadra che ha vinto il basket
3vs3. Foto C: una fase della staffetta 5x400

U

n battesimo nel segno del
successo quello che il 22 settembre ha visto nascere a
Milano una bella e originale
manifestazione, la prima edizione del
“Companies Challenge”, una sorta
di mini-olimpiade a squadre. Il tutto
nello spirito dello CSAIn: sport come
puro divertimento e passione con
le porte aperte alle realtà aziendali.
Una manifestazione che ci si augura
possa entrare nella tradizione dello
CSAIn e che soprattutto possa essere riproposta in altre regioni e in altre
città.
L’EVENTO - Il format è stato studiato
da CSAIn Lombardia e organizzato
da CSAIn Milano per le Aziende che
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intendono consolidare un rapporto
con i propri dipendenti, clienti, fornitori storici o con potenziali nuovi
clienti; con tutti i benefici degli sport
inseriti nella manifestazione, favorisce inoltre una vera e propria attività di team building formativo e di
rafforzamento del rapporto umano.
Obiettivo che può rendere l’evento
aziendale indimenticabile, l’unico
evento sportivo per creare relazioni vincenti out of office. Quando si
parla di sport la passione esplode,
l’interesse va alle stelle e per questo “Companies Challenge 2018”
ha cercato di trasmettere le stesse
sensazioni, le stesse emozioni che
un atleta prova partecipando ad
una gara ufficiale; insomma, lo sport

è una passione che va condivisa.
Per concludere possiamo dire che
le aziende possono approfittare di
questa capacità di attrarre che è
insita in ogni disciplina sportiva e se
si è bravi, si può sfruttare l’attenzione
che l’evento genera per far focalizzare ai propri dipendenti un determinato messaggio: sport, passione,
spettacolo!
I NUMERI - Sei le discipline inserite
nella “Companies Challenge 2018”:
Calcio a 7, Beach Volley, Padel,
Basket 3vs3, 10 Km e la staffetta
5x400m; tre i centri sportivi coinvolti:
MC2 Sport Village di Assago, Beach Town (SportingMI3) di Basiglio e
Zona Eventi/Goal di Milano; tredici le

Le formazioni che hanno partecipato al torneo di beach volley.

BEACH VOLLEY 4vs4
1° ELMEC A
2° MEDIOLANUM
3° ELMEC B
4° ISTITUTI DE AMICIS
5° EDISON
6° NUTRILITE
7° COLLEGIO VILLORESI
8° CLOD
BASKET 3vs3
1° ELMEC
2° MEDIOLANUM
3° CLOD
4° EDISON 2
5°NUTRILITE
6° NOI SEA
7° EDISON 1
8° SILGAN
STAFFETTA 5x400m
1° Mc DONALD’s
2° NUTRILITE
3° EDISON
4° COLLEGIO VILLORESI
5° Mc DONALD’s 2
6° CLOD

7° Mc DONALD’s
8° SINERGEST
9° COLLEGIO VILLORESI
10° POLIZIA MILANO
11° SILGAN
12° INNOVATION XEROX
13° NOI SEA
CALCIO a 7
Gruppo 1
Edison-Team Polizia: 2-0
Istituti De Amicis-Innovation Xerox: 5-4
Edison-Istituti De Amicis: 4-0
Team Polizia-Innovation Xerox: 4-0
Edison-Innovation Srl Xerox: 2-0
Istituti De Amicis-Team Polizia: 0-3

Classifica: Edison: 9 punti
Team Polizia: 6 punti l De Amicis: 2 punti
Innovation Srl Xerox: 1 punto
Gruppo 2
Banca Mediolanum-Sinergest: 0-2
Elmec-McDonald’s: 4-0
Banca Mediolanum-Elmec: 5-2
Sinergest-McDonald’s: 6-0
Banca Mediolanum-McDonald’s: 9-0
Elmec-Sinergest: 3-4

Classifica: Sinergest: 9 punti
banca Mediolanum: 6 punti
Elmec: 3 punti l McDonald’s: 0 punti
Semifinali
Sinergest-Team Polizia 6-5 dcr
Edison-Banca Mediolanum: 6-7 dcr

Finali
7°-8° posto:
10 Km
Innovation Xerox-McDonald’s: 3-0
Uomini		
5°-6° posto:
1° ELMEC				
Istituto De Amicis-Elmec: 2-4
2° MEDIOLANUM
3°-4° posto:
3° ELMEC		
Edison-Polizia Milano: 1-4
Donne
1°-2° posto:
NUTRILITE
Sinergest-Banca Mediolanum 3-1
MEDIOLANUM
MEDIOLANUM
CLASSIFICA FINALE CALCIO a 7
1° SINERGEST
CLASSIFICA FINALE
2° MEDIOLANUM
COMPANIES CHALLENGE
3° POLIZIA MILANO
1° MEDIOLANUM
4° EDISON
2° ELMEC
5° ELMEC
3° NUTRILITE
6° ISTITUTO DE AMICIS
4° CLOD
7° INNOVATION XEROX
5° EDISON
8° Mc DONALD’s
6° ISTITUTO DE AMICIS

I RISULTATI

PADEL
1° CLOD
2° NUTRILITE
3° ISTITUTI DE AMICIS
4° CLOD
5° CLOD
6° CLOD
7° SILGAN
8° ISTITUTI DE AMICIS

aziende coinvolte: Mediolanum, Elmec, Istituto De Amicis, Edison, Nutrilite, Collegio Villoresi, Clod, Innovation
Xerox, Polizia Milano, Sinergest, Noi
Sea, McDonald’s, Silgan; quasi 400
gli atleti partecipanti. Numeri importanti che avvalorano la “fatica” e la
complessità organizzativa dell’evento, ma che il risultato finale annulla
con una frase… “un successo avvolto in un sano e puro divertimento!”
L’ORGANIZZAZIONE - Dalle ore 9:30
con la partenza della 10 km alle ore
17:00 con la gara conclusiva della
manifestazione (staffetta 5x400m), è
stato un susseguirsi di risultati provenienti dai vari centri, di emozioni per
i punteggi acquisiti e per la classifica
finale; insomma emozioni uniche dovute anche alla particolare formula
del regolamento che prevedeva dei
bonus di partecipazione in base alle
discipline praticate; tutto questo ha
reso l’esito dell’evento incerto fino al
conteggio finale. Emozioni nel vedere
l’evento scorrere velocemente senza intoppi grazie alla regia dello staff
di CSAIn Milano, emozioni nel vedere
tanti atleti gareggiare con lo spirito
di chi è consapevole che vincere è
importante, ma il divertimento, a volte, prevale sopra ogni cosa, ed il risultato finale è stato proprio questo! l

Le prime tre classificate nella corsa dei 10 km
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Cinquant’anni fa non ci fu solo la rivoluzionaria olimpiade messicana,
lo sport italiano può celebrare anche l’anniversario di due grandi imprese:
l’Europeo di calcio vinto con l’esordiente Dino Zoff tra i pali e la maglia
iridata che Vittorio Adorni conquistò con quasi 10’ di vantaggio

I

IL ‘68 TINTO D’AZZURRO

l mio ’68 comincia con un cambio di maglia. La Salamini, azienda di cucine, per la quale avevo
corso l’anno prima, aveva avuto
problemi finanziari e così aveva sciolto la squadra. Venne l’idea di fare
una nuova squadra composta da
corridori italiani e belgi. Una novità
per quei tempi. La squadra sarebbe
stata la Faema. Tra i corridori belgi
c’era il giovane Eddy Merckx, che
l’anno prima aveva vinto il mondiale di Heerlen, in Olanda. Io avevo 31
anni e non poca esperienza e vittorie
alle spalle.
Quell’anno facemmo il raduno
pre-stagione in Calabria. Non ebbi
timore a ricordare a Merckx che sì,
lui aveva vinto il Mondiale, ma che
la grandezza di un corridore si misurava con le vittorie nelle corse a tappe. Per un po’ mi guardò di traverso.
Venuto il momento delle prime gare
gli dissi: “Eddy, se vuoi, io ti aiuto a
vincere la prima corsa a tappe, ma
devi seguire i miei consigli”. Da lì, la
consuetudine di Eddy a guardarmi
prima di ogni azione, e io con un
cenno del capo, “sì o no”, a bloccarlo o a dargli via libera. Non che fosse facile tutto ciò con un tipo come
Merckx. Ci mettemmo alla prova nel
Giro di Sardegna. Pioveva, si arrivava
a Nuoro. A certo punto si volta verso di me, io avevo capito lo sviluppo
della corsa e feci sì con il capo. Lui
partì, vinse la tappa e prese la maglia. La sera, brindisi al tavolo della
cena, cercai, divertendomi, di ridimensionarlo “Eddy guarda che hai
vinto, ma secondo è arrivato Armani, un tuo gregario, terzo io, quindi
hai vinto perché ti abbiamo lasciato
andare...”. Sapevo bene che non si
sarebbe turbato più di tanto.
Preparammo il Giro d’Italia in modo
18

Ad Imola Vittorio Adorni taglia il traguardo del Mondiale dopo 90 km di fuga solitaria

“FU UNA FOLLIA
MA A LIETO FINE”
di VITTORIO ADORNI

diverso. Lui vinse il giro di Romandia.
Io scelsi la Tirreno-Adriatico dove
però, dopo aver vinto la prima tappa, sono caduto e mi sono rotto il
tendine dell’indice della mano sinistra. Vicissitudini a parte ci siamo ritrovati alla partenza del Giro d’Italia.
Gli dissi subito: “Eddy tu vieni in camera con me...”. Tentò una debole
reazione senza esito. Ed in camera
si presentò con tre valigioni. “Amico mio, con quelle valigie si fa un
viaggio in Africa. Qui, una basta ed
avanza”. Così cominciò l’avventura.
Per essere chiari, ad un chilometro

dall’arrivo della prima tappa, a Novara, lui autonomamente decide di
scattare e va a vincere tappa e maglia rosa. “Eddy, ora cosa facciamo
andiamo dietro a tutti, ogni giorno?
Ora ti calmi. Dobbiamo cedere la
maglia. Il momento giusto verrà”.
Nei giorni a seguire lasciammo andare via una fuga e cedemmo la
maglia rosa. Il giorno giusto si presentò nella tappa delle Tre cime di
Lavaredo. Eddy seguì alla lettera i
cenni della mia testa che lo guidarono nel suo duello con Gimondi. Fu
bello per entrambi. In vista del lago

di Misurina, sul Passo delle Tre Croci,
gli diedi una paca sulla spalla. “Ora
vai!”. Vinse tappa e Giro. Ancora
oggi lui ricorda e racconta a tutti di
quel giorno.
Il fatto che io in pratica fossi il mentore di Merckx mi creò dei problemi in
vista del Mondiale del 1° settembre a
Imola. Era forte il chiacchiericcio che
invitava il ct Mario Ricci a lasciarmi
fuori della squadra nazionale che
racchiudeva il meglio italiano del
momento: Gimondi, Bitossi, Dancelli, Motta, Balmamion o Taccone…
In sede di pronostico tutti pensavano che sarebbe stato un duello Gimondi-Merckx. Io, per alcuni non ero
affidabile. Ma il destino è il destino.
Pochi giorni prima della gara vinsi la
Coppa Placci e così fu impossibile
non mettermi in squadra. Il percorso
del Mondiale di Imola era in circuito.
Dopo due giri vanno via una ventina
di corridori, tra questi Gimondi e Merckx. Mi accorsi che nel gruppetto in
fuga non c’era nemmeno un francese. Allora dissi ad Anquetil: “Jaques,
ma ti va bene così?” E lui “Ma va, che
ti frega...lascia che vadano”. Pochi
minuti dopo arrivò il dt francese e
diede la sveglia ai suoi. Gimondi e
Merckx vennero ripresi. A quel punto
mi misi in testa al gruppo per vedere
meglio la situazione. Sulla destra vidi
il belga Van Looy e con un cenno del
capo gli chiesi “che facciamo...andiamo?”. Mi sembrava un buon momento per sfruttare la rivalità interna
tra il vecchio campione ed il giovane
campione belga. Van Looy partì ed

Vittorio Adorni

io dietro. Tirò a tutta per mezzo giro
e così ci trovammo insieme in fuga. Il
dialogo fu “Rik, ma mancano 230 km
all’arrivo…” e lui “Hai paura di morire?”. “Rik, paura di morire no, ma...”.
“Allora, se non hai paura di morire…
andiamo”. E siamo andati. Poi a 90
km dal traguardo ho cominciato a
pensare che se fossimo arrivati alla
fine in volata mi avrebbe battuto facile. Allora decisi di lasciare la compagnia. Tatticamente andava bene
anche per la squadra italiana. Dovevano essere gli altri a lavorare. Mancava molto al traguardo, ma valeva
la pena rischiare. La sera prima della
corsa, con tutti a tavola, si era parlato del possibile sviluppo della corsa.

Tutti davano per scontato il duello
Gimondi-Merkx. Alla fine, Ricci mi disse “Vittorio, tu sei il più vecchio, vedi
di gestire la corsa, fai il Capitano”.
Beh, lo feci cosi bene che ho vinto e
con quasi dieci minuti di vantaggio.
Fu una follia a lieto fine. Impensabile
oggi. Ma il destino era dalla mia parte. Si pensi che a due giri dalla fine
forai. Invece dell’ammiraglia arrivo
una camionetta di militari con sopra
un meccanico e la mia bicicletta
di scorta. “Ma dove l’ammiraglia?”.
Chiesi stupito. “Ha finito la benzina
ed è uscita dal circuito a fare rifornimento”. Potenza del destino. Il momento dell’arrivo è il fotogramma
che ancora oggi, ottantunenne e a
cinquanta anni di distanza, mi emoziona ancora: la pista larga dell’autodromo, la gente tutta intorno,
senza transenne, che mi applaudiva
ed io che mi metto le mani in faccia
e poi apro le braccia prendendo il
Mondo.Come si fa a dimenticare un
momento così? Campione del Mondo. Il giorno dopo ero già a Milano a
riprendere il mio ruolo in televisione al
fianco di Liana Orfei nel programma
“Ciao mamma”. Di quel programma
si fecero quattordici puntate. Alcune
registrate prima del Mondiale. Le altre dopo. E in quella puntata si celebrò il mio Mondiale, ovviamente con
Liana Orfei, con Ercole Baldini che
era stato l’ultimo italiano a vestire la
maglia iridata e Alberto Lupo che
nel periodo pre-mondiale mi aveva
sostituto. Si può dimenticare un 1968
cosi?
l

“FESTEGGIATI COME ROCK STAR”

di DINO ZOFF

I

l 1968, da giovane ventiseienne, l’ho vissuto alla grande. Ero
appena stato trasferito, con il
cambio di maglia, da una bella
città come Mantova ad una bellissima città come Napoli. Da una piccola città con una piccola squadra
ad una grande città con una grande
squadra. A Napoli mi sono trovato
subito bene. Ho goduto di simpatia
e considerazione. Questo ha fatto
sì che il mio rendimento fosse all’altezza delle aspettative di tutti e di
me stesso. Poi la fortuna o il destino
hanno voluto che per gli infortuni di
Enrico Albertosi, il portiere titolare della Nazionale. e del suo secondo Lido
Vieri, il ct Ferruccio Valcareggi convocasse me per il ritorno dei quarti di
finale del Campionato Europeo.
Quindi Valcareggi è stato il protagonista del mio battesimo in Nazionale
ma, ci tengo a dirlo, il primo a pensa-

Esordiente nel 1968, Dino Zoff ha chiuso la carriera con 112 presenze in azzurro
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Dino Zoff

re a me come possibile portiere della
nazionale fu Edmondo Fabbri che
voleva convocarmi per i Mondiale
del 1966, quelli della famosa eliminazione da parte della Corea del Nord.
Ci furono polemiche su questa sua
idea perché, al tempo, io giocavo
nel Mantova e lui era stato il grande
mentore tecnico proprio del Mantova. Per una specie di conflitto d’interessi la convocazione saltò e così
evitai i…pomodori. Tornando al mio
esordio: avversaria la Bulgaria che ai
primi di aprile aveva vinto la partita
di andata per 3 a 2.
Il 20 aprile fu il giorno della mia prima
maglia azzurra che poi, per quanto
mi riguarda, era tradizionalmente
grigia e la indossavo in quello che
era il mio stadio: il San Paolo di Napoli. Non posso dire che fossi emozionato, ma motivato sì. A quei tempi
esordire in nazionale era bello, semplicemente bello e per me fu anche
un momento di presa di responsabilità nell’atto di indossarla. Non tanto
per la maglia in sé, quanto per il suo
significato entrando in campo: mi
dava soddisfazione e mi stimolava a
fare bene. Allora giocare in Nazionale era l’unico momento che ti dava
prestigio. Ovviamente ricordo bene
anche il numero che portavo sulla
maglia: per la prima volta indossavo
quella con il numero 22 e non con il
classico 1.
La mia fu una partita tranquilla. Ricordo solo una grande parata…o
meglio, una buona parata, su un
tiro del centravanti bulgaro Asparuchov. Del resto, davanti a me avevo
un gruppo di difensori straordinari,
come Burgnich, Facchetti, Guarneri,
Castano. Finì 2 a 0 con Prati e Domenghini in gol. Io imbattuto all’esordio e la Nazionale in semifinale
europea. Meglio di così non poteva
andare. La semifinale con l’Unione
Sovietica (URSS per il tempo) è uno
20

dei ricordi più presenti che ho ancochiuse in parità 1 a 1, con il pareggio
ra oggi. Sempre il San Paolo. Entusiadi Domenghini proprio nel finale. Susmo da brividi. Partita difficile anche
bii l’unico gol del Campionato. Sono
perché la giocammo in 10 per l’inforsincero, non ricordo bene la dinamitunio di Gianni Rivera. A quel tempo
ca. Segnò il talentuoso Dzaijc che
si poteva sostituire solo il portiere.
per tutta la partita mise in difficoltà
Resistemmo anche ai supplementari
Burgnich, cosa non semplice. Ma Tarper conservare lo 0 a 0. Il pubblico fu
cisio prese le misure e così due giorni
determinante. Ogni volta che la paldopo, nella ripetizione della partita,
la finiva tra i piedi di un sovietico in
fu un’altra storia. Loro più stanchi di
80.000 a fischiare…si può immaginanoi, noi con una squadra che Valcare l’atmosfera. Insomma finì 0 a 0 e,
reggi cambiò quasi per metà. Era diper il regolamento di allora, il lancio
verso anche lo spirito.
della monetina avrebbe deciso chi
C’era voglia di rivalsa anche perché
tra Unione Sovietica ed Italia avreberavamo consapevoli di aver passabe disputato la finale.
to un brutto momento. Riva aprì la
Ci sono molte versioni su quel sortegstrada al successo, il gol fenomenale
gio. Alcune romanzate, tipo quella
di Anastasi portò all’apoteosi, celeche racconta della moneta da 100
brata dalla fiaccolata sugli spalti.
lire che al primo lancio si fermò di
Per la notte, senza tanti clamori, io e
taglio e quindi fu rilanciata per una
Gigi Riva andammo a dormire in un
seconda volta. Io vi racconto la mia,
albergo vicino la Stazione Termini.
che è molto semplice. Noi, la squaLa mattina presto dovevamo riendra, nello spogliatoio e il capitano
trare nelle nostre sedi. I tifosi ci scoFacchetti che va in quello dell’arprirono e a centinaia vennero sotto
bitro con il delegato UEFA. Dopo un
l’albergo. Dovemmo uscire su di un
po’ Giacinto che rientra sorridente.
balcone per rispondere al loro enIntanto, nel silenzio, nessuno degli
tusiasmo. Non eravamo abituati a
80.000 si era mosso. Rientrammo in
manifestazioni da rock star di oggi. In
campo e tutti capirono. Eravamo in
definitiva il mio ‘68 dal punto di vista
finale. Dopo la grande delusione del
sportivo devo considerarlo straordimondiale del 1966, la Nazionale tornario. Ovviamente ero consapevole
nava ad essere protagonista.
di quello che a livello sociale accaIl San Paolo fu una cascata di apdeva fuori dai campi di gioco, ma
plausi. Noi li raccogliemmo con parnoi calciatori eravamo tenuti fuori
chi atteggiamenti, molto diversi da
da quel contesto.
quelli che esibiscono i giocatori di
Ancora oggi ho l’amara sensazione
oggi. Così ci ritrovammo a Fiuggi per
che, pur essendo noi calciatori dei
preparare la finale con la Jugoslavia.
personaggi, chi protestava non ci
Niente lussi, ma un grande stanzone
considerasse all’altezza dei loro “alti
con letti semplici.
pensieri”. Per chiudere con l’EuroEravamo alloggiati nel centro di allepeo, oggi non posso che compianamento della Federazione Italiana
cermi di essere l’unico calciatore
di pugilato. La vigilia, per l’ambienitaliano ad aver vinto Mondiale e
te, non fu semplice. La formazione
Europeo. Avrei potuto vincere anche
annunciata da Valcareggi creò
un Europeo da allenatore ma non
tensioni ma io mentalmente mi tensi può pretendere tutto…quindi va
ni fuori. Volevo solo fare bene. Con
bene così.
l
Gigi Riva si
parlava di
motori, con
Burgnich si
ripassava il
friulano, ricordando i
tempi in cui
entrambi
giocavamo
nella
De Martino
dell’Udinese. La finale, in un
Olimpico di
Roma tutto
esaurito, fu
di grande
L’Italia campione d’Europa. È La formazione che sconfisse la Jugoslavia nella
sofferenza.
finale bis. Da sinistra in piedi: Salvadore, Zoff, Riva, Rosato, Guarnieri, Facchetti.
La partita si
Seduti: Anastasi, De Sisti, Domenghini, Mazzola, Burgnich
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di PAOLO GERMANO

La Milano che non si ferma/1 - Partecipazione da primato con i suoi
40.000 iscritti per la “non competitiva” giunta alla sua 14ª edizione.
L’evento caro a Linus, che si avvale anche del contributo dello CSAIn,
è sempre più una festa tra sport e musica. E a novembre tocca a Roma

DEEJAY TEN, LA CORSA
FA... ASCOLTI RECORD
D

Pasquale Di Molfetta, in arte
Linus, ha fatto ancora una volta
centro, regalandosi, a pochi giorni
dal suo sessantunesimo compleanno (è nato a Foligno il 30 ottobre
1957), un’edizione indimenticabile
della corsa da lui “inventata”
quattordici anni or sono.
Il popolarissimo conduttore
radiofonico e televisivo, che dal
1995 è direttore artistico di Radio
Deejay, continua così a non
tradire la sua grande passione
per la corsa e la riconoscenza
verso una città che lo ha accolto
circa una quarantina di anni fa.
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omenica 14 ottobre 2018,
km era prevista per le 10:00, ma già
Piazza Duomo, cuore di Midalle 7:00 si iniziavano a vedere i prilano, si realizza un sogno: la
mi runners per le vie intorno a Parco
14ª edizione della Deejay Ten,
Sempione, diretti verso Piazza del
con i suoi 40.000 iscritti, diventa la 10
Cannone, luogo storicamente destikm con il maggior numero di partecinato al villaggio ospitalità, dove tutti
panti al mondo, in una giornata che
potevano ritirare i pettorali, depositaha accolto l’evento con l’atmosfera
re le borse, fare la fila per i gadget
di una festa primaverile.
previsti dagli sponsor ed iniziare un
Il sogno di quel vulcanico persobreve risveglio muscolare pregara.
naggio che va sotto il nome di Linus
Con il passare dei minuti cresceva la
è diventato realtà. Nata quasi per
marea dei partecipanti: tutti in attescommessa nel giorno del suo comsa delle partenze, chi corricchiando
pleanno, nel 2004 a Milano, lungo il percorso che lui
abitualmente sceglieva per
allenarsi, la prima edizione
vide la partecipazione di
oltre 2.000 persone. Ora la
sua creatura è cresciuta a
dismisura, si è moltiplicata
con le edizioni di Firenze, Bari
e Roma, l’ultima nata, e si è
sdoppiata, visto che già da
qualche edizione si corre
anche una 5 km accolta in
famiglia con eguale entusiasmo. La corsa non competitiva più divertente e dinamica d’Italia è diventata un
evento imperdibile, “cool” ci
verrebbe da dire usando un
termine che ormai fa moda,
per tutti gli appassionati runners e con CSAIn che da
due anni ne è diventato partner primario.
La prima partenza della 10 Nonno e nipote? Chi sarà arrivato prima al traguardo?

lungo i viali del parco, chi facendo stretching approfittando delle
panchine o delle transenne e chi,
davanti al palco centrale, si “risvegliava” ballando al ritmo degli ultimi successi musicali, coordinati dal
team di Pinocchio (La Pina, La Vale
e Diego). E già dalle 9:30 ci pensavano il Trio Medusa e gli altri personaggi
di Radio Deejay ad animare al massimo la piazza con la loro energia e
simpatia.
Dal cuore della città la corsa si è
snodata lungo un percorso ricco di
suggestione e fascino, toccando
luoghi simbolo della città lombarda.
I partecipanti hanno corso, al ritmo
suggerito dalla propria condizione
atletica, lungo le vie del centro, passando dal quadrilatero della moda,
per tagliare il traguardo all’Arco
della Pace (Deejay Five) o all’Arena Civica (Deejay Ten). Simpatica la
raccomandazione alla partenza de
La Pina e del Trio Medusa: “Mi raccomando non prendetevi il tempo
alla partenza, non pensate ad arrivare primi, godetevi questa splendida giornata di sole, godetevi Milano
e soprattutto non sudate!”. Lo spirito
della Deejay Ten è tutto in queste
parole.
Come sempre estremamente eterogenea e multietnica la partecipazione. Coppie, singoli, gruppi di amici o amiche, famiglie con tanto di
passeggino e cane al seguito, intere
squadre podistiche, vip (riconosciuti
tra gli altri Davide Cassani, Massimo
Oddo e Massimo Ambrosini), ma soprattutto tantissima gente unita dalla
passione per la corsa e dal desiderio di vivere una domenica diversa,
all’aria aperta e in allegria. Col passare dei minuti, la città è stata presto

La gara ha preso il via da Piazza Duomo
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Immagini della corsa dei 10 km. Foto A: Il passaggio davanti alla Scala. Foto B: Due ragazze felici al
traguardo. Tantissime le donne che hanno partecipato Foto C: l’attraversamento del Parco Sempione
per arrivare all’Arena. Foto D: Non solo corsa ma anche musica per tutti!

invasa da una moltitudine di colori
grazie alla scelta degli organizzatori
di far indossare ai partecipanti della
10 km una maglia color acqua marina, mentre quelli della “cinque” era
vestiti con una maglia color melograno, rosa o fucsia, qui a seconda dei
punti di vista e dell’interpretazione
cromatica dei commentatori. Man

mano che ci si è avvicinati a Piazza Duomo l’onda colorata ha preso
sempre più l’aspetto di un vero fiume
in piena. I pochi turisti non ci pensavano due volte a rivolgere obiettivi
e smartphone verso i runners, che a
loro volta si dedicavano ad immortalarsi, da singoli, in coppia o in gruppo,
migliaia di “selfie” spesso da condividere in tempo reale sui social.
All’arrivo, sudati e stanchi, chi più
chi meno, con la certezza di essersi
meritati il ricco pacco ristoro, con la
soddisfazione di avercela fatta e con
la voglia di riprovarci, magari il prossimo anno a Milano o in una delle altre
sedi italiane. Le prossime Deejay Ten,
sono infatti previste a Roma il prossimo 25 novembre, a Bari in marzo e a
Firenze in maggio. La collaborazione
con CSAIn nasce, come già ricordato, con l’edizione di Milano 2017, la
13ª edizione, evidentemente numero
fortunato, e si è consolidata sempre
lo stesso anno con quella di Roma
e lo scorso marzo con quella di Bari.
Siamo felici e orgogliosi di esserci stati
in questa edizione milanese dei record e ci saremo anche nelle prossime. CSAIn c’è, lì dove deve esserci,
con l’entusiasmo di sempre.
l
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La Milano che non si ferma/2 - In 3.600 hanno partecipato alla
“Salomon running”, correndo alla scoperta di luoghi storici ed inediti del
capoluogo lombardo. La manifestazione, che si è avvalsa del supporto
di CSAIn, ha assegnato sui 25 km anche i titoli italiani di Trial corto

SU E GIÙ ED É
NOSTRA LA CITTÀ
M

ilano è bella, di corsa lo è
ancora di più. Ne sono convinti i 3.600 che domenica
23 settembre hanno scoperto un volto inedito della metropoli
lombarda grazie all’ottava edizione
di “Salomon Running Milano”, l’urban
trail organizzato da A&C Consulting
con il supporto del Comune di Milano
che ha portato la manifestazione in
luoghi storici (piazza Duomo, Palazzo Reale, il Castello Sforzesco e il suo
fossato), in luoghi suggestivi come il
23° piano della Torre Allianz e in posti
prima d’ora inaccessibili alla corsa,
come la stazione metropolitana Cai-

A
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roli e l’interno della galleria commerciale di City Life Shopping District.
“Salomon Running Milano” non è
stata solo un’occasione agonistica
per tanti ma soprattutto un momento per scoprire la città sotto un’altra
prospettiva e senza ambizioni di cronometro come hanno fatto i numerosissimi partecipanti alle prove non
competitive (Allianz FAST Cup di 15
km e Trofeo CityLife Shopping District
SMART Cup di 9,9 km), felici di aver
condiviso un significativo momento
di aggregazione all’insegna della salute. Filosofia che si sposa con i principi di CSAIn che anche in questa
occasione ha promosso una
genuina cultura sportiva.
Al di là dell’aspetto prettamente amatoriale, l’evento è
stato valorizzato da un’importante etichetta ufficiale, infatti
per la prima volta “Salomon
Running Milano” ha assegnato il titolo italiano di Trail Corto
(25 km), Assoluto e Master. La
maglia tricolore uomini è stato vinta da Riccardo Borgialli,
mentre tra le donne primo posto per Emma Quaglia.
Borgialli (Asd Bognanco), atleta del Team Salomon, ha chiuso in 1h30’43” dopo aver condotto gran parte dei 25 km
dell’Allianz TOP Cup insieme
a Gabriele Maria Pace (Cambiaso Risso Running), secondo

E
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C
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ALLIANZ TOP CUP
25 km competitiva
CLASSIFICA MASCHILE

A- L’entusiasmo di un gruppo di partecipanti. B- Il passaggio lungo il fossato del Castello Sforzesco.
C- Si corre all’ombra della Generali Tower. D- Riccardo Borgialli ed Emma Quaglia, i nuovi campioni
italiani di Trial cort. E- Con un sorriso all’assalto del punto più impegnativo della “Salamon running”:
i 644 gradini della Torre Allianz.

al traguardo in 1h30’54”. Terza piazza per Luca Ponti (Atl.Casorate) in
1:34’46”.
Tra le donne, come detto, dominio
e quinta posizione assoluta per la
maratoneta azzurra Emma Quaglia
(Cambiaso Risso Running), che solo
una settimana dopo i Mondiali di
corsa in montagna, è stata protagonista di una prestazione superlativa
chiusa con il tempo di 1h35’22”. La
dottoressa Quaglia, che non dimentichiamo è un’atleta che può vantare un sesto posto nella maratona
mondiale di Mosca 2013, ha dimostrato di poter ancora dire molto a
livello assoluto. I neocampioni italiani

sono stati anche i più veloci a scalare i primi ventitrè piani della Torre
Allianz, una delle insidie più affascinanti e temute del percorso top,
con i suoi 644 gradini e 100 metri di
dislivello, un impegno che anche
quest’anno ha rappresentato una
sorta di gara nella gara.
Emma Quaglia con il nuovo record
femminile di 3’45”02 e Riccardo Borgialli in 3’20”16 si sono così aggiudicati il Trofeo Allianz Tower. A loro è
andato anche il Trofeo Sunto assegnato sul tragitto cronometrato tra
parco Montestella e cono del Portello: 18’00”16 per Borgialli e 19’49”57
per Quaglia.
l

1) Riccardo Borgialli
(Asd Bognanco) 1h30’43”
2) Gabriele Maria Pace
(Cambiaso Risso Running Team) 1h30’54”
3) Luca Ponti
(Atl. Casorate) 1h34’46”
4) Nicolò Petrin
(Tornado) 1h35’01”
5) Diego Picollo
(Maratoneti Genovesi) 1h36’21”
6) Mario Maresca
(Asd Montemiletto) 1h41’18”
7) Hussein Zmnako Wali Hussein
(Atl. Pavese) 1h41’21”
8) Carlo Sadar
(Corro Ergo Sum) 1h41’59”
9) Armando Remorini
(Cosenza K42) 1h45’17”
10) Nicolino Catalano
(Asd I Lupi d’Abruzzo) 1h45’53”

CLASSIFICA FEMMINILE
1) Emma Linda Quaglia
(Cambiaso Risso Running Team) 1h35’22”
2) Barbara Bani
(Free Zone) 1h45’33”
3) Carolina Chisalè
(Star Run) 1h51’52”
4) Benedetta Broggi
(Triathlon Pavese) 1h52’07”
5) Mery Hellen Herman
(GP Santi Nuova Olonio) 1h52’10”
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IN BICICLETTA CON “CRISPINO”
LA REALIZZAZIONE DI UN SOGNO
di BIAGIO SACCOCCIO

S

ul precedente numero di Temposport abbiamo
raccontato della recente storia del ciclismo CSAIn
e del concetto di idea solidale che lo anima, dando vita ai più disparati progetti sportivi e sociali.
Tra questi ha un posto prioritario l’attenzione verso l’aggregazione sociale. Le tematiche che vive il nostro
ciclismo sono molteplici, si cerca di essere attenti a tutte le
aspettative riposte dagli associati, ma, oggi, vogliamo parlare di un aspetto che vede il Ciclismo CSAIn proiettato in
un progetto che va al di là di ogni possibile configurazione
sportiva. Perché, a nostro avviso, per chi promuove lo sport,
in particolare lo sport sociale, l’impegno primario è anche il
sostenere i sogni e le esigenze di chi nella vita è stato persino privato della normalità della vita stessa.
Casualmente, lo scorso anno, ci capitò sotto gli occhi questo
messaggio pubblicato in rete: “Mi presento sono Francesco
Perna, per gli amici Crispino. Un giovane disabile affetto da
Atassia di Friedrich, una malattia genetica altamente invalidante che nel giro di pochissimi anni mi ha negato tante
libertà fisiche e non. Mi ha cambiato radicalmente la vita, in
peggio purtroppo, passando dal poter correre ad essere
costretto ad usare la sedia a rotelle, privandomi dell’autonomia necessaria per compiere i gesti quotidiani. Un lavoro
che non c’è, un’assistenza povera ed effimera. Tante spese
che difficilmente riesco a sostenere, ma una gran voglia di
dare vita al mio sogno, ossia diventare un atleta paralimpico nella disciplina dell’handbike. Per questo motivo ho
bisogno del vostro sostegno per acquistare una bici nuova
e competitiva, dato che hanno dei costi elevati e fuori dalla
portata della mia famiglia. Nel caso decideste di sposare la
mia causa, potrete effettuare una donazione al seguente ...”.
Questo messaggio ci toccò profondamente, quindi volem-

OLTRE LA SIEPE CERCHIAMO
UN MONDO MIGLIORE
“LE NOSTRE VITE SONO
QUESTE, NIENTE È FACILE,
NULLA È IMPOSSIBILE!”
QUESTO IL TITOLO DEL LIBRO
(EDITO DA ASSOCIAZIONE “
OGNI GIORNO” PER EMMA
ONLUS), CHE RACCONTA

LA STORIA DI CRISPINO
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mo conoscere
“Crispino”, questo ragazzo che
si metteva umilmente a nudo di
fronte al mondo
per coronare un
suo sogno.
Nell’incontrarlo
portammo con
noi il nostro essere genitore,
ma soprattutto
la consapevolezza di rappresentare
quel
mondo CSAIn
fatto di attenzioni non solo
verso lo sport
dilettantistico e
dopolavoristico,
ma anche consapevole
del
ruolo che il Comitato Italiano paralimpico ci onora di rappresentare. Tutto ciò con un semplice fine: la costruzione di
un processo educativo sportivo nelle persone con disabilità
allo scopo di finalizzare una reale integrazione sociale. Non
di meno, portammo con noi la convinzione del voler ascoltare questo umile “grido” d’aiuto e, sfatare il luogo comune
che identifica “l’indifferenza” come uno dei mali peggiori
dei nostri tempi. Se non il peggiore.
L’incontro fu emozionante. Per prima cosa Francesco ci confidò che l’origine dell’appellativo di “Crispino” gli deriva per
quel ciuffo sempre all’insù che, da piccolo, lo faceva somigliare ad un riccio, “crispini” nel dialetto del suo paese di
origine, Monte San Giovanni Campano.
Con naturalezza ci parlò di quell’11 luglio 2007, una torrida
giornata estiva come tante, dove scoprì dai risultati di un
test genetico ciò che cambierà per sempre la sua esistenza
e quella della propria famiglia.
Atassia di Friedreich è l’inappellabile verdetto che la vita
gli aveva riservato. Una malattia causata da un’anomalia genetica che comporta nel tempo un danno progressivo del
sistema nervoso.
Francesco ci parlò di come percepiva il perdere progressivamente il controllo del suo corpo e che per muoversi
diventava indispensabile l’uso della sedia a rotelle. Ma da
quel fisico che faticava a controllare si liberava una grande
energia che alimentava la sua determinazione, la forza di
combattere la malattia, purtroppo incurabile, di sorridere e
lottare. Ma, soprattutto, il coraggio di non nascondersi, di
reagire, di non dover dimostrare nulla a nessun se non alla
stessa malattia. Dimostrare che nonostante la mancanza di
una cura risolutiva, egli si sentiva più forte della patologia. I
mesi passano e in Crispino, cresce la convinzione che la sedia a rotelle non sarà la sua compagna di vita, ma un ausilio

Francesco Perna è un giovane disabile
affetto da una grave malattia genetica, ma voleva sostituire la sua sedia
a rotelle con una handbike e diventare un atleta paralimpico.
Grazie agli amici e allo CSAIn il “guerriero” ha raggiunto il traguardo
per vivere la vita. Le sedute di fisioterapia,
a cui si sottopone nello studio del suo fraterno amico dott. Gerardo Palmisano, lo
convincono a non arrendersi a quel corpo che spesso non risponde agli impulsi.
Alcuni amici gli organizzano una bellissima sorpresa regalandogli una handbike.
Per Crispino è un sogno che comincia a
prendere corpo, un regalo che darà una
nuova svolta alla sua vita.
La curiosità lascia spazio alla passione.
Le prime uscite, la consapevolezza che il
ciclismo non è la cura per l’Atassia di Friedreich, ma l’opportunità per viverla nel
migliore dei modi. Pedalare e confrontarsi con sé stesso e gli altri, fornisce nuovi
stimoli che Francesco condivide con altri
tesserati della Handbike del Centro Italia,
partecipando anche ad alcune gare, una
tra queste la Maratona di Roma, insieme
ad altri ciclisti paralimpici, dove ha anche
l’opportunità di conoscere il suo idolo, il messaggero di
speranza, Alex Zanardi. La fatica è tanta ma la soddisfazione
è molto più grande.
Insieme alla passione cresce anche l’esigenza di poter disporre di un mezzo per svolgere in modo più adeguato anche l’attività di livello competitivo.
Da qui il suo accorato appello citato in apertura, ed a cui
anche tanti associati CSAIn hanno dato risposte concrete,
contribuendo a realizzare il sogno di questo ragazzo speciale, ossia a diventare un atleta paralimpico della disciplina handbike, pur nella consapevolezza delle difficoltà ma,
nella certezza del motto che “Crispino - guerriero sorridente” ci ha ripetuto più volte: “Bisogna andare avanti con il
sorriso e non piangerci mai addosso”. Il Ministero dell’Interno con circolare numero 300/A/9648/17/104/01/ del
27 dicembre 2017 riconosce le handbike come velocipedi
e quindi, come tali, ammesse alla libera circolazione con

identiche condizioni previste per la circolazione dei velocipedi, aspetto questo fondamentale per Crispino; tuttavia
rimaneva ancora un ostacolo da superare, cioè assicurargli
la possibilità di allenarsi in sicurezza.
CSAIn, tramite il Coordinamento nazionale del ciclismo, si è
fatto carico di questo aspetto e, a sostegno di Crispino, ha
promulgando un progetto di solidarietà, indicendo l’onorificenza “In bicicletta con Crispino” da attribuire, di anno in
anno, a quanti contribuiranno a questa importate opera sociale nell’accompagnarlo e scortarlo nel suo esercizio fisico
di handcycling. Sono oramai migliaia i ciclisti che interagiscono con Crispino tramite la pagina https://www.facebook.com/groups/192364691401345/, “accompagnandolo”
anche virtualmente nel quotidiano.
Crispino, con il quale siamo in continuo contatto, ci informa
che sono tanti gli amici ciclisti della Ciociaria che fanno parte del progetto e che, costantemente, si alternano in questa pregevole opera solidale, accompagnandolo anche nei
complessi spostamenti per partecipare alle manifestazioni
del Centro Italia, e non solo, amici ai quali, entro fine anno,
dedicheremo una speciale cerimonia di riconoscenza.
Vivere la disabilità è cosa complessa e indefinibile, ma, lo
è ancor di più se si ha la sventura di vivere in un territorio,
sicuramente affascinante, ma carente di adeguate infrastrutture. Non è nostro ruolo sostituire alle istituzioni, ma di
certo dobbiamo sentirci chiamati in causa per rendere più
agevole l’esistenza di chi, pur vivendo delle disabilità, vuole
valorizzare la propria esistenza tramite lo sport di cui noi
siamo messaggeri.
Francesco Perna, Crispino, continua a vivere la sua vita
a braccetto con l’atassia ma, ora, lo fa “spingendo” la sua
nuova handbike.
Lo fa con rinnovata fiducia a braccetto con degli ambasciatori di valori sociali e di speranza. Terminiamo con una sua
citazione tratta del libro di cui Crispino è coautore: “Spesso nella vita veniamo catapultati in luoghi, in situazioni e in
corpi che non ci appartengono, ma è lì, in quell’angolo di
solitudine, che dobbiamo trasformare la forza fisica in quella interiore”.
l

Francesco Perna con Biagio Saccoccio e un amico. Foto in alto, “Crispino” sulla sua handbike
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CONTRO IL DECLINO COGNITIVO
C’È UN ALLEATO, SI CHIAMA SPORT
di ANDREA FERELLA

È
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vero. Si vive più a lungo di un tempo e di conseguenza sono aumentate anche le malattie correlate
con l’età degli individui. Un milione di persone in
Italia soffrono di demenza senile e il loro numero,
nei prossimi anni, è destinato ad aumentare considerevolmente. Ciò comporta un impatto sulle famiglie
italiane, ed in particolare sui figli, non solo da un punto di
vista sociale ed economico, ma anche psicologico. Vedere
un proprio genitore, deteriorarsi lentamente, rallentare nel
movimento e nella parola, spegnersi giorno per giorno, magari arrivando a non riconoscere più i propri cari, è qualcosa
che crea un profondo sconforto, che alcuni fanno fatica a
sopportare ed elaborare. Per molti figli, questi eventi fanno
sopraggiungere rimorsi e sensi di colpa, per non essere riusciti a “restituire” ai loro genitori, non solo fisicamente, ma
anche simbolicamente ciò che nelle normali fasi del ciclo di
vita, deve essere compiuto. Sempre più infatti, i passaggi
generazionali, con il loro carico denso di significati, avvengono in modo più diluito rispetto al passato e con modalità
del tutto differenti. Basti pensare per esempio, al ritardo con
cui vengono posticipate le gravidanze, piuttosto che della
permanenza a casa dei figli anche dopo il compimento degli
studi universitari. Insomma uno scenario del tutto differente
rispetto ad alcuni decenni fa. Tutto ciò peraltro avrà sempre più ripercussioni sul sistema delle cure in Italia, dove le
risorse, per adattarsi a questi imminenti scenari, dovranno
essere implementate. Ed allora che fare? A tutt’oggi non è
stata ancora trovata una cura, ma le evidenze scientifiche, ci
dicono che in un caso su tre il declino cognitivo, può essere evitato è prevenuto. Come? Sono stati individuati sette
modi, sette mosse vincenti per arrivare a questo risultato.
Vediamoli dunque.
Primo fattore: il sovrappeso. Tenere sotto controllo il proprio
peso rappresenta un importante indicatore di salute mentale, oltre che fisico. Gli studi hanno evidenziato in particolare
come il diabete e l’obesità, presenti nella mezza età, raddoppiano le probabilità di contrarre una demenza in vecchiaia.
Secondo: togliere il fumo, le evidenze riportano che fumare
in mezza età più di due pacchetti di sigarette al giorno, aumenta più del doppio il rischio di demenza in età avanzata.
Questo dato fa ulteriormente riflettere sui danni del fumo,
che non sono circoscritti unicamente all’apparato respiratorio (tumori, difficoltà respiratorie), ma si estendono ad altri
organi ed apparati.
Terzo fattore: svolgere attività fisica. Chi resta attivo con una
regolare attività fisica come ad esempio camminare a passo
sostenuto, avrà, in età avanzata, un buon funzionamento della propria mente. Tra l’altro alcuni studi hanno evidenziato
che le persone anziane che iniziano un regolare programma
di esercizi, hanno una migliore funzione cognitiva. In questa
sede mi viene da sottolineare quanto sia importante l’uso
della bicicletta non solo da un punto di vista agonistico, ma
soprattutto escursionistico ed amatoriale. Constato che negli
ultimi anni, questo aspetto è stato promosso e valorizzato
dagli Enti di promozione sportiva e dallo Csain in particolare.
Ciò significa che il valore aggiunto dello sport amatoriale va
nella direzione della prevenzione della salute.
Quarto: tenere allenata la mente. Persone con più anni di

Andrea Ferella
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istruzione scolastica e universitaria sviluppano, anche da
anziani, capacità mentali più elastiche. Inoltre iniziare nuovi
hobby, così come seguire attività intellettuali e quotidiane,
quali per esempio la risoluzione di cruciverba, produce effetti neuroprotettivi molto importanti. Nonostante spesso si
pensi che il decadimento cognitivo sia inevitabile, è stato
ampiamente dimostrato come la mente mantenga nel tempo le capacità di modificarsi. Questo meccanismo prende
il nome di plasticità cognitiva, è presente a tutte le età e
riguarda il fatto che le risorse cognitive possono essere attivate attraverso procedure specifiche come ad esempio i
training di memoria, per migliorare le prestazioni in diversi
compiti. Oltre alla capacità cognitiva vi è un altro tipo di plasticità, quella cerebrale, che si riferisce invece all’impalcatura del nostro cervello. Una recente teoria utilizza proprio la
metafora dell’ impalcatura per mettere in evidenza il fatto
che il cervello ha la capacità di riorganizzarsi in presenza di
particolari condizioni, come ad esempio nuovi apprendimenti o training di potenziamento cognitivo, si costruiscono
‘impalcature” per far fronte ai cambiamenti legati all’età e
per sviluppare nuove strutture cerebrali come la creazione di
nuovi circuiti neuronali.
Quinto: avere relazioni. Questo è un aspetto particolarmente
importante, perché oltre che da un punto di vista psicologico, le attività di gruppo, le associazioni, condividere un interesse in comune, vanno nella direzione di una qualità della
vita e di un benessere individuale con effetti protettivi sulle
funzioni del cervello. Tutto il contrario di isolarsi che produce invece deterioramento relazionale ed infine cognitivo.
Sesto: alimentarsi correttamente. Sembra che la dieta mediterranea determini una prevenzione sul deterioramento
cognitivo, anche alla luce del fatto che un maggior consumo
di frutta, pesce e verdura, probabilmente aiuta a prevenire
l’ipertensione.
Settimo fattore: fare un buon e regolare sonno. Dormire un
numero di ore giuste per la propria età, anche se non è ancora chiaro il motivo, da effetti benefici, al contrario invece
dell’insonnia cronica, che è stata collegata ad un aumento
del declino cognitivo in età avanzata. È nell’applicare queste regole, che va fatto il vero salto di qualità. Spesso però
quanto prescritto viene eluso o dimenticato, producendo
così, cattive norme comportamentali che a lungo termine,
determinano esiti negativi, che invece si sarebbero potuti
evitare. Come recita il proverbio: “se i giovani sapessero, se
i vecchi potessero…”.
l
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Il Presidente dell’associazione triestina Alabarda Bike Team ci racconta
l’entusiasmante viaggio che ha compiuto, a 69 anni, percorrendo 1.500 km
da Trieste a Santa Maria di Leuca. E presto una nuova avventura

UN UOMO SOLO, CON VISTA SULL’ADRIATICO
di SANDRO CANONICI

H

o iniziato a pedalare solo da qualche anno, non
sono più giovincello (69 anni) ed alcuni mi hanno
detto di essere matto, incosciente ed altro. Giustificate preoccupazioni della mia famiglia che
ha seguito ora per ora i miei chilometri. Premetto di avere una certa predilezione per la distanza e non per
velocità, medie o altro. Da alcuni anni stava crescendo nella
mia anima di ciclista il desiderio di una lunga pedalata. Unire virtualmente le due estremità del mare Adriatico: Trieste
e Santa Maria di Leuca. Ne ho parlato più volte nel tentativo
di trovare qualche altro che volesse condividere, anche una
parte del percorso, ma non trovando nessuno, quasi improvvisamente, ho deciso che dovevo partire. Ormai l’idea
si era concretizzata nel mio io, non restava altro che andare.
Sono arrivato a Lecce in treno. Problemi logistici di trasporto
mi hanno costretto ad allungare il percorso divenuto: Lecce,
S.M. di Leuca, Trieste. Pedalata in solitaria sulla distanza di
quasi 1.500 km percorsa in sette giorni. Condizioni stradali in
Puglia pessime: infrastrutture anche in abbondanza ma abbandonate all’incuria del tempo da tutte le amministrazioni
Il massimo l’ho trovato in queste zone, una strada statale
espropriata da un villaggio turistico interrompendo, senza
alcuna segnalazione, il transito veicolare. L’incontro casuale con alcuni ciclisti locali, a conoscenza del problema, mi
ha aiutato al superamento dell’ostacolo. A loro la mia domanda da esterrefatto: ma dove sono le istituzioni, le Forze di Polizia, Prefettura ed altre che hanno permesso un
abuso così elevato? Risposta: questi sono molto potenti!
Ma non tutti i mali vengono per nuocere e, con queste nuove
amicizie ciclistiche, percorreremo insieme ad ottobre una
parte del mio nuovo viaggio. Trieste, Dalmazia, Bari, Ma-

tera, Catania. La
pioggia del primo giorno mi ha
impedito di godere totalmente
del
magnifico
paesaggio fino
ad Otranto. Pioggia anche l’ultimo
giorno attraversando
Mestre.
Ospitalità e cortesia
ovunque.
Enorme difficoltà
nel reperire acqua per le borracce che veniva
negata anche nei
locali
pubblici.
Bellissimo l’attraversamento dei
saliscendi
del
promontorio del
Gargano: angoli
magnifici; non da meno la Riviera del Conero e tanti tanti altri siti. Encomiabile la realizzazione della ciclabile che
attraversa, sul lungomare, tutta la città di Pescara. Mi sono
portato a casa un dépliant “de visus” unico, indelebile! Ho
percorso mediamente circa 200 km al giorno incontrando
persone stupite vedendo bici e bagaglio; ognuno chiedeva
informazioni: da dove vieni, dove vai, quanti anni hai ed altro. Attraversare l’Italia intera, dall’estremo Sud verso il Nord
Est, ci dà la possibilità di confrontarsi con un cambiamento
continuo di tessuti urbani, di campagne, di coste, cambiamenti climatici e tanto altro. Una esperienza che ci si porta
dentro, si riesce ad esternarla a persone con interessi simili
altrimenti non si è compresi.
Ogni pedalata potrebbe essere una emozione da raccontare; qualche momento di paura quando sono
stato superato da autisti senza rispetto per nessuno.
La soddisfazione personale è altissima, la convinzione di
farcela è stata indissolubile. L’ultima mattina, alzandomi, ho
realizzato che ormai stavo portando a termine la mia piccola impresa mi sono venuti tanti pensieri e mi sono emozionato. Grazie a tutti i supporter espressi in vario modo.
All’arrivo ho trovato la sorpresa. Gli amici, amici del Team e
parenti mi sono venuti incontro in bicicletta, un’accoglienza
fantastica. Chiacchiere infinite, strette di mano, complimenti, domande varie, emozioni e poi tutto finito in un brindisi.l

Sandro Canonici (primo sinistra) con alcuni amici incontrati lungo il viaggio. Canonici ha fondato la Alabarda Bike Team nel 2015
e l’associazione ora annovera oltre cento tesserati che svolgono attività sotto l’egida CSAIn
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di ANTONELLA STELITANO

La presenza delle donne nella pratica sportiva, a qualsiasi livello, è ormai
quasi pari con quella maschile. Rimane invece ancora modesta, nonostante
la crescita degli ultimi anni, quella tra i quadri dirigenziali e tecnici. Nel Cio
ci sono solo 32 membri femminili su 102. In Italia tutti uomini ai vertici federali

LORO GAREGGIANO
E GLI UOMINI DIRIGONO
Q

Antonella Stelitano, trevigiana,
è laureata con lode in Relazioni
Internazionali presso la Facoltà̀
di Scienza Politiche dell’
Università̀ di Padova. Giornalista
pubblicista, si dedica da anni agli
studi sul tema delle relazioni tra
sport e politica internazionale,
con particolare riferimento al
Comitato Olimpico Internazionale.
È responsabile dell’area istituzionale-culturale della Fondazione
Cassamarca. È responsabile della
sezione “sport di genere”della
società italiana di storia dello
sport. Attualmente è delegato del
Comitato nazionale Fair Play.
È autrice di numerosi saggi
e pubblicazioni.
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uanto conta la donna nello
sport? Molto se contiamo le
medaglie e guardiamo ai risultati sul campo, dove non
mancano occasioni in cui sono le
donne a fare bottino pieno o a qualificazioni per competizioni importanti addolcendo il boccone amaro di
mancate qualificazioni dei colleghi
maschi. Conta poco, invece, se andiamo ad analizzare i dati sulla presenza femminile negli organi decisionali dello sport, siano essi a livello
locale, regionale, nazionale o internazionale.
In altri termini, al sempre maggior
coinvolgimento delle donne nello
sport, che registriamo a partire dal
secolo scorso, non è corrisposto un
loro maggior peso nella leadership
del movimento sportivo. La presenza
femminile negli organismi sportivi nazionali e internazionali, a qualsiasi livello, è ancora numericamente molto debole, a volte irrilevante; eppure
il contributo delle donne, anche in
questo settore, è oramai riconosciuto. Le cose, fortunatamente stanno
cambiando, anche se ciò sta avvenendo molto lentamente e, di fatto,
solo negli ultimi decenni il tema è stato posto con forza all’attenzione.
La maggior diffusione dello sport a livello femminile ha infatti causato una
reazione a catena che ha, in qualche modo, costretto a disciplinare
la materia: dalle generiche dichiarazioni di principio sul diritto allo sport
per tutti, alla creazione di strutture di

supporto, alle politiche di sostegno
alla pratica sportiva femminile, alla
celebrazione di congressi internazionali sul binomio donna e sport, fino
a dichiarazioni, documenti ufficiali e
precisi riferimenti normativi.
Ciò a cui si assiste, anche in ambito
sportivo, non è altro che il riflesso di
cambiamenti avvenuti nella società
civile. Nell’arco di poco più di un
secolo lo sport è passato da attivi-

L’inglese Charlotte Cooper, prima medaglia d’oro
olimpica al femminile: vinse il torneo di tennis nel
1900.

Un gruppo di atlete alla partenza della maratona olimpica di Londra 2012.
Questa gara entrò nel programma olimpico nel 1984

presentavano condizioni sfavorevoli
per le donne non solo nello sport, ma
in generale nei vari contesti della vita
sociale.
Se lo sport può considerarsi un indicatore di benessere generale, di
buone condizioni fisiche, di salute,
di diffusione della pratica sportiva
anche a livello di base e fa parte
integrante di un quadro generale
sulla salute dell’intera collettività nazionale, quando si parla di sport al
femminile questo indicatore assume
dunque significati ulteriori.
Oggi la presenza delle donne nella
leadership sportiva comincia ad essere percepita, anche dagli uomini,
non solo come un diritto, ma anche
come un’opportunità imprescindibile per lo sport stesso, per arricchirlo
di nuovi contenuti, punti di vista e
progettualità aggiungendo anche il
punto di vista femminile.
Arrivare a questa percezione non è
stato facile. Pensiamo ad esempio
al Movimento Olimpico: benché tra
i principi fondamentali vi sia l’uguaglianza di diritti, senza discriminazione alcuna, occorre attendere il 1928
(trentadue
anni dopo la
celebrazione
della prima
Olimpiade),
perché
le
donne siano
“ufficialmente” ammesse
a
partecipare
ai
Giochi
olimpici, e il
1981 perché
le prime donne vengano
cooptate
tra i membri
Samira Asghari, ragazza afgana di 24 anni, già rifugiata, è stata eletta a inizio
del CIO. I
ottobre membro del Cio
tà riservata a pochi, in particolare
alle classi medio alte, a fenomeno
di massa, allargato a fasce sempre
più ampie della popolazione: uomini, donne, bambini, anziani, persone
con handicap. Ma quando riconosciamo il concetto di sport come
diritto per tutti, per definizione, ci riferiamo anche a un ambito di pari
opportunità per le donne, sia con
riferimento allo sport praticato, sia
come diritto ad essere presenti in
ambito sportivo con altri ruoli: di addetti diretti (dirigenti, tecnici, allenatori, arbitri) o indiretti (medici sportivi,
tecnici progettisti di impianti, giornalisti sportivi, ecc.).
Possiamo affermare che lo sport è
anche un ideale misuratore della
condizione femminile della donna
all’interno della società. Se andiamo, ad esempio, a comparare i dati
sulla partecipazione femminile ai
Giochi Olimpici, indirettamente, ne
ricaviamo elementi che fotografano lo stato sociale della donna nei
diversi Paesi: nazioni che in passato
non includevano donne nelle proprie rappresentative sono quelle che

due aspetti non vanno considerati
disgiuntamente, perché è proprio
la maggior diffusione dello sport tra
le donne che porta a una maggiore partecipazione ai Giochi olimpici,
e induce il CIO a inserire tra i propri
membri delle donne, in virtù della loro
carriera sportiva (prevalentemente)
o dirigenziale.
Un passaggio importante in questa
direzione si è avuto nel 1985, quando
il CIO stabilì per tutti i comitati olimpici nazionali, le federazioni sportive e
i soggetti afferenti alla famiglia olimpica, l’obiettivo di una soglia minima
del 20% di presenze femminili in tutte
le strutture di governo entro il 2005.
Ma alla data del 1°dicembre 2005,
le donne che ricoprivano incarichi
di vertice a livello nazionale erano
ancora poche: 9 donne presidenti di
CNO in Africa, 3 in Europa e solo 1 nel
continente americano. Se passiamo
alla carica di segretario generale di
CNO, i numeri sono: 4 per l’Europa, 4
nel continente americano, 3 in Africa, 2 in Asia, 1 in Oceania (É curioso
notare che lo Zambia sia stato il secondo Paese al mondo ad eleggere
contemporaneamente delle donne
come presidente e segretario generale del proprio Comitato olimpico
nazionale).
L’obiettivo del 20% era stato dunque
raggiunto solo nel 30% dei comitati
olimpici nazionali, e nel 19% delle federazioni sportive.
Lo stesso CIO al suo interno coopta
per la prima volta delle donne nel
1981. Sono: Pirjo Haggman (Finlandia) e Flor Isava Fonseca (Venezuela). Negli anni seguenti altre donne
sono cooptate: nel 1982 Mary GlenHaig (Gran Bretagna), nel 1984 la
principessa Nora del Liecthenstein,
nel 1988 Anita DeFrantz (Usa) e la
principessa Anna d’Inghilterra.
Nel 2011 le donne erano 19 su 114
membri effettivi oltre a un membro
onorario sui 28 totali. All’interno del
CIO le percentuali di presenza erano
perciò assestate intorno al 16,6%, al
di sotto della soglia minima prevista.
Al 1° gennaio 2018 le donne erano
27 su 100 membri effettivi, e 3 membri onorari sui 42 totali (tra questi l’italiana Manuela Di Centa), ma nella
sessione tenutasi a Buenos Aires, nei
primi giorni dello scorso ottobre, tra i
nuovi nove membri eletti il Cio ha cooptato tre donne. Si tratta della ventiquattrenne afgana Samira Asghari,
capitana della squadra di basket del
suo paese, di Daina Gudzineviciute, 53 anni, presidente del comitato
olimpico lituano, e di Felicité Rwemarika, 60 anni, vicepresidente del Comitato del Rwanda. In termini com31

GIOCHI OLIMPICI ESTIVI
SPORT E GARE RISERVATI
ALLE DONNE
Anno
1900
1904
1908
1912
1920
1924
1928
1932
1936
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016

Sport
2
1
2
2
2
3
4
3
4
5
6
6
6
7
7
8
11
12
14
17
19
21
25
26
26
26
28

N. gare
2
3
4
5
8
10
14
14
15
19
25
26
29
33
39
43
49
50
62
72
86
97
120
125
127
140
145

*Dati da fonte Cio

plessivi, le donne cooptate in seno
al CIO dal 1981 ad oggi sono state
53 su un totale di 198 nuovi membri,
ovvero circa il 26,7%.
Il CIO si è fortemente impegnato
soprattutto nell’ultimo decennio in
favore di una politica di abbattimento delle differenze di genere al suo
interno e nello sport in generale. Per
questo ha riconosciuto grande valore al dato riferito alla partecipazione
ai Giochi Olimpici di Londra 2012
quando, per la prima volta nella storia della manifestazione, si è arrivati
a una percentuale di partecipazione
delle donne prossima al 50%, con la
presenza in ogni disciplina.
Va ricordato che il raggiungimento
di questo obiettivo era stato favorito anche da un importante provvedimento, ovvero quello di imporre
la presenza di almeno una donna
all’interno di ogni rappresentativa
olimpica, pena l’esclusione dai Giochi Olimpici. Allo stesso modo aveva
anche richiesto che tutti i nuovi sport
inseriti nel programma olimpico dovessero prevedere delle gare anche
per le donne e, d’intesa con le FIS, il
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programma di gare per le donne era
stato adeguatamente implementato.
Se a livello internazionale siamo lontani dalla parità, in Italia le cose non
vanno certo meglio, anche se i dati
sulla pratica sportiva fanno emergere la crescita costante delle donne.
Mentre infatti la quota di praticanti
è stabile tra gli uomini, si presenta in
crescita tra le donne: tra il 1995 e il
2000 la distanza nei livelli di partecipazione sportiva era di 16,4 punti
percentuali nel 1995, scende a 15,1
nel 2000 e si attesta a 13 punti nel
2006.
Guardando ai dati relativi alla partecipazione delle donne italiane ai
Giochi olimpici esse sono circa il 12%
della delegazione italiana ai Giochi
di Roma 1960, il 38% a Pechino 2008,
il 43% a Londra 2012 e il 47,8% a Rio
de Janeiro 2016.
Dati ISTAT confermano, tuttavia, che,
se nella pratica sportiva le donne si
avvicinano al pareggio con gli uomini, il gap aumenta in maniera rilevante quando si passa ai ruoli dirigenziali. Le percentuali rivelano che questi
ruoli sono ricoperti prevalentemente
da uomini. Essi occupano l’81,1% dei
ruoli dirigenziali societari e l’87,5% di
quelli federali, l’82,3% dei ruoli di ufficiale di gara, e l’80,3% dei ruoli tecnici. Il dato è significativo perché, se si
considera la provenienza dei dirigenti sportivi italiani, la maggior parte di
loro (51%) ha praticato un’attività
sportiva competitiva (29%) o ha svolto attività sportiva a livello amatoriale. Dunque, circa l’80% dei dirigenti
ha un passato sportivo. Tuttavia,
anche se la diffusione della pratica
sportiva influenza direttamente l’avvicinamento e l’accesso alle carriere
dirigenziali, già ad un primo livello di
impegno emerge la grande differenza di genere, che aumenta, poi, al
salire del livello.
Gli elementi che hanno rallentato
l’inserimento della donna in ambito
sociale e politico sono anche quelli che ne rallentano l’inserimento in
ambito sportivo, anzi, qui sono forse
maggiormente evidenti, e hanno a
che fare con la natura stessa della
dirigenza sportiva italiana, che è in
larga parte dirigenza volontaria.

Il ruolo di dirigente sportivo in Italia
è, infatti, strettamente legato al prestare volontariamente e per passione la propria opera, e sovente non
è richiesta alcuna qualifica formale,
anche se, in tempi recenti, l’offerta
formativa compare sempre più spesso nei programmi delle federazioni e
del CONI.
Laddove, invece, la dirigenza non è
su base volontaria, ma dipende da
un contratto di lavoro, la situazione
è diversa. L’esempio più significativo
riguarda la differenza tra il numero di
donne presidente di FIS (carica elettiva e volontaria) in cui nella storia
dello sport si è registrata l’elezione
di una sola donna (Antonella Dallari
nella FISE) e quelle che ricoprono invece la carica di segretario generale di FIS (incarico professionale) che
sono state ad oggi 26.
Le donne, soprattutto in passato,
hanno scelto meno degli uomini lo
sport come campo di realizzazione
personale e professionale. Un dato significativo di questo atteggiamento
è legato al basso tasso di permanenza nel mondo dello sport al termine
della pratica agonistica: poche donne scelgono la carriera di allenatore,
tecnico o dirigente dopo aver abbandonato lo sport attivo.
Tale disparità emerge con chiarezza anche da una ricerca su Lo sport
femminile tra promozione e diritti ,
secondo la quale il 77% delle donne
non riesce a raggiungere l’indipendenza economica con la sola pratica sportiva e per il 19% delle donne
il motivo alla base della disparità di
trattamento risiede nella scarsa presenza di dirigenti donne all’interno di
federazioni e società sportive.
La valutazione della presenza femminile oggi ai vertici delle strutture
sportive deve comprendere vari indicatori, tra i quali sicuramente la
presenza nel CONI, nelle federazioni
sportive, e nei vari enti afferenti alla
famiglia olimpica.
Il primo dato significativo è che nessuna donna ha mai ricoperto l’incarico di presidente o segretario
generale del CONI. Nessuna donna
è stata mai eletta presidente di un
comitato regionale e, solo in due
casi, si è registrata l’elezione di una

PRESENZE FEMMINILI NEGLI ORGANI DEL GOVERNO DEL CONI
Quadriennio
Giunta Coni
Consiglio Nazionale
2001-2004
4
5
2005-2008
1
5
2009-2012
2
6
2013-2016
2
6
2017-2020
4
8

Manuela Di Centa, atleta olimpionica nello sci di fondo, è stata la più importante dirigente italiana in
campo internazionale. Attualmente è membro onorario del Cio

donna a presidente di comitato provinciale. La prima è stata Rosalba
Boldini, eletta nel 1997 presidente del
Comitato provinciale CONI di Verbania e, successivamente, c’è stata
quella di Luciana Boschetti Pareschi,
presidente del Comitato provinciale
CONI di Ferrara.
Bisogna attendere il 2001 per assistere all’ingresso delle donne ai vertici
degli organi del CONI italiano: Giunta e Consiglio nazionale. In questo
caso le presenze sono nella pressoché totalità dei casi, in quota di rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
Nel Consiglio nazionale, nel quadriennio 2001-2004 sono presenti:
Manuela Di Centa (membro CIO),
Lara Magoni, Alessandra Sensini,
Emanuela Pierantozzi (rappresentanti atleti), Cyntia Forghieri (rappresentante tecnici sportivi).
Nel quadriennio 2005-2008: Manuela
Di Centa (membro CIO), Lara Magoni, Paola Fantato, Giovanna Trillini
(rappresentanti atleti), Alessandra
Valeri, Daniela Isetti (rappresentanti
tecnici sportivi).
Nel quadriennio 2009-2012: Manuela
Di Centa (membro CIO), Diana Bianchedi, Anna Maria Marasi, Alessia
Arisi (rappresentanti atleti), Lara Magoni, Daniela Isetti (rappresentanti
tecnici sportivi).
Nel quadriennio 2013-2016: Antonella Dallari (presidente di FIS), Alessia
Arisi, Josefa Idem, Mara Santangelo,
Annamaria Marasi (rappresentanti
atleti), Daniela Isetti (rappresentante
tecnici sportivi).
Nel quadriennio in corso troviamo:
Margherita Granbassi, Raffaella Masciadri, Giulia Quintavalle, Silvia Salis,
Mara Santangelo (rappresentanti
atleti); Daniela Isetti ed Emanuela
Maccarani (rappresentante tecnici
sportivi); Stefania Lenzini (rappresen-

tante discipline associate).
Nel più ristretto organo della Giunta
nazionale nel quadriennio 2001-2004
le donne sono 4 su 17 membri complessivi: Diana Bianchedi (eletta in
rappresentanza degli atleti) che ha
ricoperto anche la carica di vicepresidente vicario, e come membri: Antonella Belluti (atleta), Evelina Christillin (dirigente). Manuela Di Centa
è stata membro di diritto in quanto
membro del CIO. Nel quadriennio
2005-2008 vi è una sola donna su 19
membri: Manuela Di Centa, che in
quanto membro del CIO sedeva di
diritto in Giunta, dove ha anche ricoperto la carica di vice presidente
fino al 20 aprile 2006. Nel quadriennio
2009-2012 sono 2 su 19: Manuela Di
Centa (dirigenti) e Giovanna Trillini
(atleta). Nel quadriennio 2013-2016
erano 3: Fiona May e Alessandra
Sensini (atleti); Valentina Turisini (tec-

nici). Nel quadriennio in corso (20172020) su 19 membri le donne sono 2:
Alessandra Sensini (vicepresidente) e
Valentina Turisini (tecnici), mentre la
Di Centa, in quanto membro onorario del CIO, resta tra gli invitati.
Un discorso diverso vale per i dirigenti
CONI, che non sono membri elettivi,
ma dipendenti. Nel 2000 «su 84 posti,
6 sono occupati da donne» .
Negli ultimi vent’anni sono sorte numerose organizzazioni in tutte le aree
del mondo, allo scopo di supportare una politica di maggiore rappresentanza femminile negli organi di
governo delle sport e, in generale,
nell’accesso a ogni carriera legata
allo sport. Si tratta di organizzazioni
che intendono promuovere e facilitare le opportunità per le donne in
campo sportivo, sia per quanto attiene al diritto di praticare uno sport,
sia per quanto attiene al coinvolgimento in ruoli differenti da quello di
atleta. Sempre maggiore è inoltre il
numero di conferenze, necessarie
per la presa di coscienza della situazione e dei progressi fatti in questo
settore, come pure gli studi per valutare quanto fatto, per stimolare e incoraggiare interventi a livello nazionale e internazionale, e così pure la
raccolta di dati, ricerche, programmi
e interventi legislativi, dando struttura e coerenza all’impegno di tanti
soggetti a livello locale, nazionale e
internazionale.
l
1.
Donne e sport in www.kila.it/donne-e-sport.html, realizzata per l’Assessorato alla cultura della Regione Lazio.
2.
Non consideriamo le Province autonome. Trento, ad
esempio, ha attualmente un presidente donna: Paola
Mora.
3.
Rosalba Boldini è stata giudice di gara FIDAL e quindi
ha ricoperto incarichi per il CP CONI di Novara e Verbania fino alla nomina a presidente del CP Verbania.
4.
M. R. Rosato, op. cit., p. 226.

A TREVISO IL CONVEGNO “DONNA
E SPORT” PROMOSSO DALLA SISS
La Società Italia di Storia dello Sport (SISS) celebra quest’anno, per la prima volta,
il suo Convegno nazionale a Treviso. Il Convegno si svolgerà venerdì 9 e sabato
10 novembre 2018, presso Palazzo dei Trecento, e gode del patrocinio del Comune di Treviso, del CONI Regionale del Veneto, del Comitato Italiano Fair Play,
del Panathlon Club Treviso, della Fondazione Cassamarca, della Fondazione Benetton Studi e Ricerche e della Collana Ludica. Il tema è attuale e affascinante
“Donna e sport”, una scelta sollecitata anche dai risultati delle ultime Olimpiadi
invernali che hanno visto un netto prevalere delle donne italiane sui colleghi
maschi. Un “sorpasso” atteso, ma non forse nelle dimensioni registrate a Pyeongchang, dove il numero e la qualità dei successi femminili è stato tale da segnare un passaggio storico. L’ammissione dei relatori è stata effettuata in base
a una rigorosa selezione che porterà a Treviso i migliori esperti italiani di settore,
scelti da un comitato scientifico che ha a capo il prof. Francesco Bonini, Rettore
dell’Università LUMSA di Roma e Presidente della SISS.
La scelta di Treviso è legata anche al recente insediamento proprio in città, presso l’Info point del CONI del Coordinamento regionale della SISS, che è stato
affidato alla trevigiana Antonella Stelitano, che è anche responsabile nazionale
della Sezione sport di genere della stessa società.
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Vicino a Milano ha sede l’archivio storico della Sisal, la società che
nel 1946 creò il Totocalcio e poi il Totip. Compilare la schedina divenne
presto un atteso rito nella vita delle famiglie del dopoguerra. Oggi si
è adeguata alle nuove realtà sociali con i suoi 48.000 punti di vendita

QUANDO I SOGNI
FACEVANO “13”

C

Museimpresa, l’Associazione
italiana 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
storia, hanno deciso di investire
nella valorizzazione del proprio
patrimoni industriale, rendendolo disponibile alla collettività e
creando così uno straordinario
ponte tra passato e futuro. I musei
sono divisi in sei categorie: cibo
e benessere, design, economia e
società, moda, motori, ricerca e
innovazione.
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.
L’archivio storico della Sisal si
trova a Peschiera Borromeo (Mi),
in Via IV Novembre 11. L’ingresso
è gratuito e le visite guidate si
possono fare su appuntamento
(meic@sisal.it)
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onsapevole che la storia
dell’azienda si intreccia strettamente a quella del Paese,
Sisal, l’azienda che da decenni opera nel settore del gioco,
l’azienda che è stata sinonimo di
Totocalcio e Totip, ha aperto i suoi
archivi in modo da condividere con
tutti gli elementi di questo comune
cammino. Il processo di riordino della memoria storica è stato avviato
nel 2012, con il supporto dell’Amministratore Delegato Emilio Petrone e
dell’allora Presidente Onorario, Rodolfo Molo, figlio di Geo Molo, uno
dei fondatori dell’azienda.
Nel 2014 l’Archivio Storico è entrato
nella rete di Museimpresa, diventando partner e protagonista di una serie di eventi culturali per perseguire

insieme all’Associazione gli obiettivi
comuni di promozione e valorizzazione della storia dell’impresa italiana.
IL MEIC
Il progetto Meic - Memoria Evoluzione e Identità Condivisa – è nato
per valorizzare la dimensione culturale del fare impresa di Sisal. Il primo
grande traguardo è la creazione
dell’Archivio Storico del Gruppo che
si trova oggi nella sede di Peschiera Borromeo nei pressi di Milano ed
è il risultato di un costante lavoro di
raccolta, selezione e catalogazione
del materiale. Presenta oltre 6.000
documenti fotografici, la collezione
del giornale “Sport Italia”, rassegne
stampa, bilanci, circolari, concessioni
e regolamenti dei prodotti gestiti, 700

Un gruppo di scrutatori, a fine anni 40, al lavoro la domenica pomeriggio per controllare schedina per
schedina. La meccanizzazione è ancora lontana

affissioni, oltre 3.000 schedine di gioco, le prime matricole dei terminali
presenti dagli anni Novanta a oggi
nella rete delle ricevitorie, bozzetti,
oggettistica e libri di settore, nonché
800 nastri video.
L’ARCHIVIO STORICO ONLINE
Nel maggio 2016 l’Archivio è approdato al mondo digitale attraverso
il sito www.unastorianatapergioco.
it che va oltre le logiche prettamente archivistiche per porsi al grande
pubblico in modo coinvolgente.
Ad esempio, nella sezione “Storie da
scoprire” l’utente può sfogliare la
storia di Sisal attraverso due chiavi
di lettura: “L’Italia in una schedina”,
che rivisita i giochi; “Un salto in ricevitoria”, che ripercorre l’evoluzione
della rete di punti vendita.
La sezione “Archivio Meic” racconta
il progetto realizzato nello spazio di
Peschiera Borromeo, e il sito include
anche una sezione, “Raccontaci la
tua Sisal”, dove è possibile condividere i propri ricordi legati all’azienda.
UNA STORIA LUNGA OLTRE 70 ANNI
Era il 5 maggio del 1946 - a solo un
anno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale - quando fu giocata la
prima Schedina, dando così avvio
al concorso a pronostici abbinato
alle partite di calcio, consacrato poi
con il nome di Totocalcio. Il concorso
inizia con un montepremi di 463.846
lire. Il prezzo della prima schedina
viene stabilito a 30 lire a colonna.
Un fortunato vincitore centra subito i
12 pronostici: Emilio Biasetti, quarantatreenne, milanese. “Vincere alla
Sisal” è un desiderio che irrompe in
breve tempo nell’immaginario collettivo e diventa sinonimo di fortuna.
La Schedina non era un semplice
gioco. Per Massimo Della Pergola, Fabio Jegher e Geo Molo, i tre
giornalisti sportivi che il 3 settembre
1945 fondarono S.I.S.A.L. (Sport Italia
Società a responsabilità Limitata),
l’obiettivo era di stimolare lo sport
e contribuire a ricostruire gli impianti sportivi danneggiati dal conflitto.
Una vera e propria missione e una
grande speranza, mentre l’Italia
cercava di emergere dalle macerie
della guerra e di ricostruirsi un futuro.
Difficile immaginare adesso quanto
fu complessa la messa a punto del
progetto. Lo stesso Massimo Della
Pergola, in un pamphlet del 1948 intitolato “Il Sisalismo”, rammenta come
“Il lancio del totalizzatore fu preceduto da anni di studi, spesi alla ricerca di una formula organizzativa nuova ed originale che si adattasse alle

Due antiche locandine che pubblicizzano Totocalcio
e Totip. Nella foto in alto, il giornalista Massimo
Della Pergola, considerato, insieme a Fabio Jegher
e Geo Molo, l’inventore del Totocalcio

particolarità della situazione. Ricordo
che la ricerca delle innovazioni da
apportare allo schema abituale dei
totalizzatori calcistici in voga all’estero richiese laboriosissime sedute
da parte dei dirigenti della S.I.S.A.L.,
cui ascende il merito di aver saputo
risolvere tutti i problemi e tutte le difficoltà che ostacolavano il lancio del
Totalizzatore Calcistico in Italia”.
INNOVARE PER TRADIZIONE
Innovazione per tradizione: questo
ha caratterizzato fin dall’inizio l’attitudine imprenditoriale che ha dato
vita a prodotti iconici, diventati veri e
propri fenomeni di costume, ma anche all’introduzione nelle ricevitorie
Sisal dei servizi al cittadino. Ai giochi
emblematici, quali Totocalcio, Totip,

SuperEnalotto o WinForLife, si sono
quindi affiancati oltre 500 servizi di
pagamento con SisalPay, arrivando
a distribuire su tutto il territorio nazionale una rete fatta da oltre 48.000
punti vendita. I 70 anni di Sisal sono
un importante heritage che testimonia la capacità dell’azienda di stare
al passo con i tempi e di stabilire con
il territorio un legame duraturo e di
fiducia. La visione e la vena innovativa che hanno guidato lo spirito originario dell’azienda sono gli stessi importanti driver che hanno ispirato la
strategia di sviluppo di Sisal. Per celebrare questo anniversario, condividere con gli italiani una storia lunga 70
anni e restituire ai cittadini parte della
loro memoria collettiva, il Gruppo Sisal sta realizzando diverse iniziative. l
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A cura Area Comunicazione Cip

Busto Arsizio, Roma e Reggio Calabria hanno ospitato la nuova edizione della
“Giornata nazionale dello sport paralimpico”. Grande successo in ogni sede,
dove migliaia di studenti si sono integrati con tanti campioni del Cip
gareggiando anche insieme a loro in un’ideale palestra accessibile a tutti

N

on manca niente, manchi
solo tu”. Slogan quanto mai
appropriato quello ideato
per promuovere la XII edizione della Giornata Nazionale dello
Sport Paralimpico, che è tornata a
inondare di entusiasmo e passione
tre città italiane lo scorso 28 settembre. Lo strumento messo in campo
dal Comitato Italiano Paralimpico
per far conoscere lo sport praticato
da persone disabili ha fatto, ancora
una volta, centro, perché oltre cinquemila ragazzi hanno invaso festo-

UNA FESTA
MOLTIPLICATA
PER TRE
samente le strutture sportive allestite
a Roma, Busto Arsizio (in questo caso
in occasione della Fiera del turismo
accessibile, contenitore, per l’occasione, della manifestazione) e Reggio
Calabria.
L’iniziativa - nata oltre un decennio fa
con l’obiettivo di promuovere lo sport
per le persone con disabilità fra i cittadini e, in particolare, fra i giovani
studenti come strumento di benessere e di integrazione sociale - è stata
realizzata grazie all’impegno di circa
40 tra Federazioni ed Enti di Promo-

La cerimonia di apertura della giornata romana ospitata nel Centro di Preparazione Paralimpica delle
Tre Fontane. “Un impianto - ha detto il presidente Pancalli - che a poco a poco si aprirà del tutto alla
cittadinanza”
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zione, tutte entità riconosciute dal
Comitato Italiano Paralimpico, che
hanno realizzato, in ognuna delle
tre sedi, una serie di strutture sportive
che hanno permesso non soltanto
di dare vita a dimostrazioni da parte
degli atleti paralimpici, ma, soprattutto, hanno offerto una ghiotta occasione per testare una serie di discipline sportive paralimpiche, anche
da parte di ragazzi normodotati, per
comprendere meglio quale siano
le abilità che un atleta paralimpico
mette in campo in ogni sua attività.
Circa trecento atleti paralimpici hanno fatto da anfitrioni, in ognuna delle
tre sedi, a quella che è diventata,
ben presto, una palestra accessibile a tutti. Comprensibile, quindi,
l’entusiasmo con cui Luca Pancalli,
presente a Roma, per poi trasferirsi,
nel pomeriggio, a Busto Arsizio, ha
commentato l’evento: “Una giornata bellissima - ha spiegato - per la
prima volta celebrata, a Roma, nel
nostro Centro di Preparazione Paralimpica che, piano piano, si aprirà
totalmente alla cittadinanza. Grazie
al lavoro delle federazioni e della
scuola, oggi vediamo tantissimi ragazzi che conosceranno da vicino il
mondo paralimpico sperando di lanciare un piccolo seme di rivoluzione
culturale”. L’entusiasmo dei 1.200

A sinistra e sopra, alcuni momenti delle
esibizioni sportive che si sono svolte a Roma.
In basso, gli spalti affollati dagli studenti
nell’impianto di Reggio Calabria

studenti provenienti da una ventina
di istituti secondari di 1° e 2° grado
del territorio lombardo è stato senza dubbio tra gli highlights del World
Sport Tourism Show, prima Fiera del
Turismo Sportivo e Accessibile che, a
MalpensaFiere, ha ospitato la tappa
lombarda della Giornata. Gli studenti hanno potuto assistere a dimostrazioni ed esibizioni e si sono cimentati
con le discipline sportive per persone
con disabilità, sedendosi in carrozzina o coprendosi gli occhi.
L’obiettivo principale della Giornata, ovvero la diffusione della cultura
dell’integrazione, è stato centrato in
pieno, anche grazie alla partecipazione di alcuni eccezionali testimonial. A Roma era infatti presente, tra
gli altri, Alessio Sarri, plurimedagliato
nella scherma in carrozzina, mentre
a Fiera Milano erano in pista Giulio
Maria Papi, nazionale pallacanestro

in carrozzina, la pluricampionessa di
nuoto Arjola Trimi, l’handbiker Paolo Cecchetto, oro a Rio de Janeiro
2016, e il fenomeno mondiale dello
sci nautico Daniele Cassioli, passando per Maria Bresciani e Riccardo
Maino, iridati rispettivamente nel
nuoto e nella ginnastica artistica per
persone con sindrome di Down.
Ricca anche la partecipazione nella
città dello Stretto. A Reggio Calabria
circa 2.000 studenti provenienti dalle
scuole scuole di tutta la regione hanno conosciuto lo spirito della piena
inclusione attraverso la pratica sportiva di ben sedici discipline, presenti
sul Lungomare Falcomatà, allestito
per l’occasione come una grande
palestra all’aperto. Anche il mare è
stato impegnato nelle attività di dimostrazione degli sport paralimpici,
con imbarcazioni da regata adattate per disabili.
Testimonial della Giornata calabrese,
il tre volte campione europeo di nuoto a Dublino 2018, il partenopeo Vincenzo Boni e tre campionesse della
terra calabra: Anna Barbaro, meda-

IL PRESIDENTE
PANCALLI:
«UN ALTRO
TASSELLO PER
LA NOSTRA
RIVOLUZIONE
SILENZIOSA»
glia di bronzo europeo nel paratriathlon a Tartu, l’azzurra del sitting volley Raffaella Battaglia, quarta piazza
mondiale ad Arnhem, e la campionessa italiana di para archery Vincenza Petrilli.
Tre città, un unico obiettivo: «A Reggio - ha sottolineato Pancalli - volevamo accendere un mega riflettore
su quello che c’è da fare nel mondo paralimpico nel centro-sud Italia,
dove ancora c’è molto lavoro da
fare, in termini di partecipazione e
di promozione dello sport paralimpico. A Milano si sono celebrati i successi del mondo paralimpico in una
zona dove stanno nascendo o sono
cresciuti molti campioni. Nella Capitale, invece, gli impianti del centro
paralimpico ‘Tre Fontane’ si sono
trasformati per un giorno in una palestra multidisciplinare a cielo aperto.
Abbiamo assistito, insomma, a una
grande e colorata festa dello sport,
tassello ulteriore di quella lenta rivoluzione silenziosa che ha permesso
al nostro Paese di conoscere, attraverso lo sport, le potenzialità di una

37

A Lignano Sabbiadoro l’Italia ha conquistato il Mondiale di Powerchair hockey
trascinata da Ferrazza, un giovane avvocato che si è scoperto portiere vincente

L

a Coppa alzata al cielo, anche
se il tetto del Palazzetto del
centro Getur di Lignano Sabbiadoro impedisce il contatto
con l’infinito. Non importa. L’Italia
è Campione del Mondo di powerchair hockey, la nuova definizione
del wheelchair hockey su carrozzina elettrica. Comunque lo si voglia
chiamare, questa squadra ha realizzato un’impresa. Da vicecampione europea al titolo iridato in due
anni. E Marco Ferrazza è stato uno
dei protagonisti della cavalcata vincente che ha portato la Nazionale
Italiana a frantumare ogni ostacolo
postosi davanti agli Azzurri. Romano,
appassionato di sport, di Totti e della
sua Roma – non è un caso che abbia scelto, sulla maglia dei Thunder
Roma e della Nazionale, il numero
10 - Marco divide la passione per il
wheelchair hockey a quella per il diritto. Laureato in Giurisprudenza, sta
inseguendo il sogno della magistratura. Alla rassegna iridata di Lignano
Sabbiadoro si è presentato in veste
di vicecapitano della nostra Rappresentativa, iniziando l’avventura iridata nel ruolo di mazza, poi di stick e
finendo in quello di portiere. E proprio
come stremo difensore il portacolori
dei Thunder Roma ha lasciato un segno importante in questa competizione, parando due rigori in semifinali
e due in finale e contribuendo alla
conquista del titolo mondiale. «Finalmente possiamo dire di aver vinto la
medaglia più importante, quella che
mancava in bacheca – esordisce
l’azzurro – ancora devo capire bene
quello che è successo, ho bisogno di
un po’ di tempo per realizzare quello che abbiamo fatto. Due anni fa,
agli Europei, siamo arrivati in finale
un po’ impreparati ma questa volta
è stato diverso». Un percorso netto
quello dell’Italia: “Dopo aver superato, in semifinale, una formazione forte
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C’È MARCO
PARATUTTO
come la Germania, pensavamo che
la finale contro la Danimarca sarebbe stata un po’ più facile - confessa
Ferrazza - allo stesso tempo avevamo
studiato molto la squadra scandinava e sapevamo che non ci avrebbe
regalato nulla”. Una rassegna iridata dai mille volti per l’atleta romano:
“Per me è stato un Mondiale un po’
particolare, considerato che ho cambiato ruolo più volte, ma è andata
comunque alla grande”. Titolo che
poteva arrivare senza la lotteria dei
rigori: “Purtroppo, nella finale contro
la Danimarca, abbiamo preso il gol
del pareggio allo scadere – ricorda il
vice capitano dell’Italia - quest’anno
ci sono state tante situazioni al limite
come questa, rigori o gol presi all’ultimo, come il golden gol subito al
Cinque Nazioni ma la forza di questa
squadra, ai Mondiali, è stata quella
di riuscire a girare la situazione a nostro favore. Oggi sappiamo che ce la
possiamo giocare con tutti ad armi
pari, senza paura di nessuno”. In una
estate 2018 tutta da incorniciare per
il movimento paralimpico italiano, si
è inserita anche una disciplina come
il powercahir hockey con uno straordinario oro iridato. Un risultato un po’
a sorpresa, anche se gli Azzurri arriva-

Marco Ferrazza in azione contro la Germania

Marco Ferrazza

vano a questo appuntamento forti
del titolo di vice campioni d’Europa
ottenuto nel 2016 in Olanda, sconfitti,
nella finale per l’oro, dai padroni di
casa. «Far parte della Nazionale vuol
dire tanto: mi ha fatto crescere come
sportivo e come persona – conclude
Marco – a un ragazzo che volesse
avvicinarsi a questa disciplina direi di
farlo perché aiuta a stare meglio fisicamente ed emotivamente, aiuta a
relazionarsi con le persone, a mettersi alla prova, ad accettare le sconfitte e a godere delle vittorie. E poi ci si
diverte».
l

27

SPORT DISCIPLINES

6.000

PARTICIPANTS

25

COUNTRIES

400

COMPANIES

MORE INFORMATION:
www.ecsgsalzburg2019.at
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di RENATO MANNO E CHRISTINA COX

È ormai certo che l’esercizio fisico rappresenta un’importante
arma di supporto contro il cancro e non solo come fattore
di prevenzione per alcuni tumori: diminuisce i rischi di recidiva
e soprattutto ostacola gli effetti collaterali delle cure oncologiche

CONTRO IL MALE
DEL SECOLO
METTO I MUSCOLI
Il professor Renato Manno è un
Maestro di sport ed è laureato in
Scienze Biologiche. Dal 1980 al
1999 è stato direttore della Formazione della Scuola dello sport del
Coni. Durante tale periodo è stato
membro del Comitato di redazione
e della “Rivista di Cultura Sportiva”, nonché direttore del Centro
studi della Fidal e direttore editoriale di “Atleticastudi”. Dal 2004
al 2006 è stato professore associato presso l’università dell’Aquila.
Ha curato la preparazione fisica
delle nazionali di ciclismo su pista
ed è stato consulente per la preparazione fisica del nuoto. Tuttora
coordina il comitato tecnico scientifico della Filkam. Si è occupato
della valutazione delle capacità
motorie, delle tecniche di sviluppo
della forza e della programmazione dell’allenamento di molte
discipline sportive. Attualmente è
docente di Metodologia dell’allenamento dell’Universita telematica
S. Raffaele e presso la Scuola dello
Sport dove cura la parte tecnico-scientifica della rivista SdS. Ha
pubblicato circa 170 lavori.
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a alcuni decenni si parla di
“Exercise Medicine” ed esistono ormai migliaia di studi che
affermano, con tantissime
evidenze scientifiche e pratiche che
l’esercizio fisico, inteso come una attività sistematica e organizzata, è una
potentissima medicina contro molte
affezioni contemporanee e senza effetti collaterali. Una medicina che ha
delle importanti specificità: la prima

è che si può fare in spazi anche ridotti; la seconda è che uno dei principali attrezzi è rappresentato dal proprio
corpo; la terza è che deve essere
realizzata dal paziente stesso oppure
non esiste. Deve essere cioè un atto
volontario, medicina sì, ma che si autogenera.
Altre caratteristiche di questa “medicina” sono il costo bassissimo e la
necessità di continuare a farne uso

Gli esercizi fisici, pur blandi, richiedono sempre, almeno all’inizio, un supporto esterno, oltre l’ok medico

Importanti anche gli esercizi per l’equilibrio e la coordinazione, spesso minati dalle cure oncologiche

per tutta la vita, per quanto possibile.
Questo può sembrare, a prima vista,
una piccola condanna, ma bisogna
tenere presente che l’organismo
possiede alcuni importanti elementi di supporto, infatti dopo un buon
periodo in cui già si vedono effetti
positivi, si producono endorfine che
permettono di superare il relativo disagio legato ad uno sforzo, concorrendo a creare affezione alla pratica
fisica. Chi di noi non conosce un master estremamente preoccupato per
qualche acciacco articolare che
vede con allarme l’idea non potersi
impegnare nel suo sforzo generalmente quotidiano? Sono ben noti i
vantaggi degli effetti dell’esercizio
fisico sulla funzione cardiovascolare
e suoi collegati (ipertensione, grassi e
zuccheri ematici, etc) e sul controllo
del peso corporeo. L’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) definisce l’attività fisica come “qualunque
movimento del corpo prodotto dai
muscoli che richiede energia”.
La limitazione di questa definizione fa
capire che essa non è intercambiabile con il termine “esercizio fisico”
che è qualcosa di più sistematico
che sviluppa i suoi maggiori effetti
attraverso una valutazione adeguata e una conseguente prescrizione
programmata e adattata alle condizioni del soggetto, soprattutto se si
tratta di una persona avanti con gli
anni e se portatore di patologie, cui
l’esercizio può essere un’importante
contromisura. Le sue “medicine interne” consistono in una attivazione
massiva del metabolismo con produzione di ormoni, citokine, cataboliti e
sostanze nutritive che concorrono
alla riparazione e agli adattamenti
dei vari sistemi e apparati (muscoli
e ossa in primo luogo), anche attraverso una perfusione del sangue e

attivazione circolatoria in tutto il corpo. Molte ricerche indicano anche
notevoli effetti sul sistema nervoso
centrale e sulle prestazioni cognitive, perché tale attivazione dovuta
all’esercizio fisico arriva anche nella
centrale guida dell’uomo.
Ma dall’esercizio fisico giungono altre buone notizie: l’esercizio può aiutarci a combattere il cancro!
Già più di venti anni fa qualcosa ha
iniziato ad emergere sull’argomento.
Nel raccontare lo sviluppo di questo settore, due importanti esperti di
esercizio fisico “sportscientists” che
lavorano all’Istituto Nazionale dei
tumori di Heidelberg, in Germania,
citano un primo studio svolto da un
epidemiologo, tale Garabrant che
nel 1984 pubblicò una ricerca dove
si evidenziava che i lavori che implicavano attività fisica comportavano un rischio di ammalarsi di cancro
più ridotto. Tale studio ricorda quello in cui nel 1953 Jerry Morris rivelò,
comparando gli autisti dei trasporti
londinesi, sedentari perché obbligati ad essere seduti tutto il tempo, e i
bigliettai, che invece percorrevano
continuamente avanti e indietro la
vettura, che i due gruppi avevano
un rischio coronarico completamente diverso.
Gli autisti avevano più del doppio di
casi di problemi cardiaci rispetto ai
conduttori-bigliettai.
Le persone che sono malate di cancro sono un numero ragguardevole,
negli Stati Uniti uno ogni 25 è un sopravvivente ed il 68 % sopravvive per
almeno 5 anni. Quindi esistono, ad
esempio in Italia, circa due milioni di
persone che sopravvivono a lungo e
che sono molto interessate a sapere
come combattere al meglio la malattia ed avere una buona qualità di
vita. Nel 2012 l’American Cancer So-

ciety ha riunito un gruppo di esperti
per aiutare i pazienti a rispondere ad
alcune importanti domande riguardo l’attività fisica e la nutrizione: cosa
devo mangiare e cosa devo evitare?
Posso ancora fare esercizio fisico?
Devo perdere o aumentare di peso?
Devo prendere supplementi? Questa iniziativa nasce dal fatto che si è
continuamente bersagliati da tante
proposte, spesso confuse e soprattutto non sempre sostenute da studi e
ricerche adeguate.
Tradizionalmente, fino a qualche
tempo fa, sia i sanitari, sia i familiari
del paziente consigliavano di riposare e risparmiare le energie il più
possibile. All’inizio sono stati studiati,
ricavandone effetti positivi, gli aspetti
prevalentemente psicologici. Diverse
riviste pubblicavano lavori documentati sugli effetti per una buona qualità
di vita, poi sono emersi i primi effetti
positivi sulla condizione di “fatigue
“, una sorta di spossatezza che si impadronisce degli ammalati sia per la
patologia stessa, sia per le cure. Progressivamente si è constatato che i
pazienti oncologici praticando esercizio fisico potevano ricavare gli stessi
benefici della popolazione sana. Al
tempo stesso bisognava prendere
atto che le terapie più efficaci contro
il cancro, quali interventi chirurgici,
chemioterapie, radioterapie, terapie
ormonali, producevano effetti collaterali rilevanti nei malati.
****
La Federazione italiana dei medici
sportivi (Fmsi) nel 2013 ha pubblicato,
con notevole tempestività, le “linee
guida per l’esercizio fisico in oncologia” dedicando un numero speciale
della propria rivista “Medicina dello
Sport”, con l’obiettivo di far superare
ai pazienti l’inattività che è, da sola,
un rilevante pericolo. Friedenreuch e
coll. (2010), in un uno studio epidemiologico, affermano che dal 9 al 19
% dei decessi possono essere attribuiti alla inattività fisica. Questo riguarda
la prevenzione primaria, cioè quella
che vuole evitare che la malattia si
manifesti. Uno studio che sintetizza e
compara i risultati di tanti altri (meta-analisi), realizzato da Schmid e
Litzmann nel 2014, e che riguardava 49.095 soggetti, di prevenzione
secondaria e terziaria, ha evidenziato come nei tumori del colon e del
seno l’esercizio fisico portava a una
riduzione, rispettivamente del 42 %
e del 48 % , del rischio di ricaduta.
Lo studio confrontava il gruppo che
praticava più attività fisica, rispetto a
quello non ne praticava. Buoni risultati erano segnalati anche da parte
di chi praticava solo un minimo di
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attività fisica. Addirittura nel tumore
della prostata fu notata una riduzione del rischio del 61 % in soggetti che
svolgevano almeno 90’ a settimana
di attività intensa, rispetto a soggetti
preminentemente sedentari. In alcuni tumori del polmone è stato osservato che i soggetti che realizzavano
alcuni test di resistenza, come il “6 minute walking”, cioè camminare per
sei minuti cronometrati, si aveva una
migliore sopravvivenza di oltre il 50 %
in chi percorreva più di 400 metri, rispetto a che ne percorreva di meno.
****
Nel 2009 il professor Kerry Courneya,
canadese, un pioniere fra gli studiosi dell’esercizio fisico nell’oncologia,
fece una ricerca rigorosa sull’applicazione dell’esercizio fisico durante una chemioterapia, ricavando
risultati più che soddisfacenti. Il suo
studio aprì una nuova applicazione
dell’esercizio fisico, utile a contrastare gli effetti collaterali delle cure
e rendendole anche più efficaci, in
una sinergia dove però la cura rimane, ovviamente, l’elemento primario.
In particolare buoni risultati si sono
avuti nell’arginare gli effetti cardiotossici delle terapie oncologiche.
Ma cosa si è fatto e cosa bisogna
fare da un punto di vista fisico per
ottenere risultati accettabili? In realtà ciò che si è fatto e bisogna fare, è
una iniziale blanda attività fisica però
ben osservata e registrata. Il livello di
partenza è fortemente individuale e
la variabilità è enorme.
Dagli studi già citati si è evidenziato
che un nuovo malato che ha una
buona fitness può avere una maggiore “curabilità” e può riprendersi più velocemente. Ma al di là di
quella sarà l’efficacia dell’esercizio
durante la terapia, bisogna tenere conto che questa crea un forte
indebolimento generale. Federico
Bozzetti, nutrizionista dell’università di
Milano, in una lunga sintesi su Annals
of Oncology (2017), afferma che sei
mesi di chemioterapia possono corrispondere agli effetti di dieci anni di
invecchiamento e intitola il suo articolo in chiaro modo: “Forzare il circolo vizioso: pochi muscoli aumentano
la tossicità e peggiorano la risposta
alla terapia, ma la terapia diminuisce la quantità di muscoli”. Infatti
lo stesso autore riporta che ad un
anno dalla chemioterapia il paziente in media aumenta del 24 % del
grasso viscerale (il più pericoloso) e
perde fino al 10% di massa muscolare (sarcopenia). L’allenamento della
resistenza aiuta a contrastare la cardiotossicità, cioè i danni cardiologici
che le terapie oncologiche possono
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provocare; l’allenamento della forza
può impedire gli effetti negativi sulla
massa muscolare; gli esercizi di coordinazione e di equilibrio combattono
le neuropatie (disturbi di vario genere sulla sensibilità, precisione, equilibrio nel movimento). In particolar
l’allenamento della forza assume un
ruolo significativo quando, per ragioni di sedentarietà accentuata o per
immobilizzazioni obbligate, la forza,
non essendo stimolata, decade insieme alla massa muscolare in modo
rilevante.
Fa ricordato che la massa muscolare, che rappresenta almeno il 40 %
della massa corporea totale, condiziona il metabolismo di ogni soggetto, atleta o sedentario che sia,
e può influenzare tutte le patologie
collegate ad esso: obesità, dislipidemia, diabete di tipo 2, fino alle
malattie cardiovascolari. Inoltre la
massa muscolare rende più efficaci
le terapie oncologiche, tanto che in
alcuni tumori si cerca di aumentarla
prima di iniziare la cura, sia chimica
sia chirurgica, in modo da facilitare il
ristabilimento.
****
Molti scienziati si sono domandati
perché l’esercizio fisico può avere
effetti così positivi, anche se alcuni medici, poco informati, pensano
ancora che l’esercizio fisico possa
sfiancare il paziente e, attivando il
suo metabolismo, quasi potenziare
la malattia favorendo le metastasi,
un’ipotesi che nessun studio scientifico ha mai confermato. Robert
Newton, un esperto ricercatore
dell’esercizio fisico in particolare sui
tumori alla prostata, riporta un’ipotesi dei meccanismi protettivi attivati
dagli esercizi:
• miglioramento della risposta immunitaria;
• disturbo che l’esercizio aerobico
e l’ossigeno (di resistenza) provoca
nella proliferazione dei vasi del tumore;
• l’afflusso di ossigeno come elemento che rende più efficaci alcune
terapie;
• assorbimento di energia (zuccheri
e grassi) competitivo con il tumore;
• stimolazione delle cellule killer (specie negli esercizi di resistenza).
In realtà ancora non si ha una conoscenza precisa dei meccanismi che
sono alla base di questi eccellenti risultati, anche se molti studi condotti
su animali evidenziano varie possibilità. Sicuramente sarà un futuro non
lontano a darci le risposte definitive.
Per il momento, insieme alle conoscenze acquisite, bisogna capire
come agire per ottenere il meglio.

È determinante che si parta dai consigli dell’oncologo, se possibile del
cardiologo o del medico di famiglia, meglio ancora se si aggiunge la
competenza di un medico sportivo.
Gli esercizi da fare sono quelli conosciuti per l’attività degli anziani: si
consigliano a settimana 150’ di esercizio moderato o, per chi in grado, la
metà più intensa.
Si consiglia inoltre un paio di sedute
con due o tre esercizi per la forza
per il mantenimento o lo sviluppo di
massa muscolare e esercizi che stimolino l’equilibrio e la coordinazione. La supervisione di un esperto è
necessaria in collegamento con la
consulenza medica. L’esercizio deve
essere adattato al paziente che può
presentare condizioni di partenza e
di risposta molto variabili. Gli effetti psicologici sono fra i più rilevanti,
ma sono collegati alla riuscita degli
esercizi prescritti, incoraggiando il
soggetto a continuare. Alcuni esperti
consigliano di arrivare ad una “autoregolazione” del carico di lavoro da
parte del paziente, rendendo flessibile la proposta dell’esercizio. Lucy
Clark su Lancet, fra le più prestigiose
riviste mediche al mondo, conferma
come l’esercizio graduale sia forse
la più efficace terapia contro quella
“fatigue” già citata, una sindrome di
fatica cronica, a causa ignota, che
affligge i malati di tumore e che giustifica questa procedura di autoregolazione nel rispetto di una condizione
anche momentanea.
In conclusione questi gli effetti accertati dell’esercizio fisico:
• L’efficienza cardiovascolare e ossigenazione tessutale;
• trofismo muscolo-scheletrico;
• equilibrio endocrino-metabolico;
• funzionalità del sistema immunitario;
• capacità cognitive;
•equilibrio psico-emozionale e autostima;
• controllo della sindrome metabolica;
• contrasto ai disturbi del sistema nervoso centrale e periferico causato
dalle terapie (neuropatie).
L’attività può realizzarsi anche in un
contesto sportivo, soprattutto dopo
una fase acuta, purché supervisionata almeno da un medico sportivo e
da soggetti qualificati. Considerato il
costo dei nuovi farmaci oncologici,
l’esercizio fisico, che non li sostituisce,
ma li potenzia, può costituire un risparmio più che rilevante, in particolare contro gli effetti collaterali delle
terapie. In diversi paesi si è proposto
un intervento economico del sistema
sanitario per aumentare la diffusione
e l’efficacia dell’esercizio fisico.
l

Continua il suo percorso il progetto voluto dal nostro Ente e finanziato
dal Ministero: distribuiti i questionari nelle aziende, scuole e associazioni

CSAIN “ADOTTA”
LO SPORT SOCIALE
A

l quarto mese del progetto CSAIn “Le pratiche
dello sport sociale”, finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito delle
iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del Decreto Legislativo 3 luglio 20178,
n° 117, il lavoro dei responsabili territoriali CSAIn prosegue nelle diciotto regioni interessate, con la distribuzione dei questionari nelle aziende, nelle scuole e nelle
associazioni di volontariato, per avere una risposta sui
bisogni delle specifiche pratiche sportive nelle varie realtà. Le motivazioni della scelta delle singole attività di
progetto sono dovute alla necessità di dover diffondere la cultura dello sport tra le realtà che di solito vengono maggiormente emarginate, come donne, anziani
e lavoratori extracomunitari. Lo scopo è quello di far
comprendere a tutti che lo sport può anche essere visto
e vissuto come una pratica di prevenzione del disagio
sociale in generale ed più in particolare di quello giovanile. La promozione di una cultura sportiva basata non
solo sulla competizione, ma anche sulla prevenzione e
sull’inclusione sociale, è oltremodo necessaria e non più
procrastinabile. Di fondamentale importanza anche il
volontariato sportivo, capace di attivare azioni di solidarietà e di benessere sociale anche a livello aziendale,
per ottimizzare le relazioni fra le persone che vivono le
organizzazioni di appartenenza.
I questionari sono stati pensati e realizzati per essere resi
disponibili a quattro diversi gruppi: giovani (età dai 14
ai 18 anni); anziani (ex lavoratori); donne lavoratrici;
immigrati extracomunitari lavoratori. Generalmente i
questionari vengono presentati agli interessati in maniera diretta, tramite appuntamenti preorganizzati, ma,
quando non è possibile stabilire un incontro, vengono
trasmessi indirettamente tramite colloqui telefonici o
attraverso l’invio degli stessi per email.
Per semplificare ed accelerare le procedure, sia la prima
parte dei questionari, che riguarda delle considerazioni
generali, ad esempio sul perché sia importante praticare sport a scuola o in azienda o su quali sono le attuali
offerte sportive, sia la seconda parte, relativa alla parte-

cipazione effettiva alle attività sportive ove previste e ai
bisogni e alle esigenze percepite, sono state pensate e realizzate per ricevere delle risposte con modalità a scala a
quattro opzioni (“per niente”, “poco”, “abbastanza”, “molto”). In questi casi, la persona contattata, risponderà in
base alla sua attuale situazione scolastica, lavorativa o
di tempo libero. L’ultima parte dei questionari, è invece stata realizzata per ottenere delle risposte multiple,
in un numero massimo di tre, allo scopo di individuare
proposte, idee e progetti, circa le discipline sportive che
ciascun interpellato vorrebbe praticare con il sostegno
della scuola, dell’azienda o in generale delle amministrazioni dove essi vivono.
Al termine di questa fase, orientativamente alla fine del
mese di dicembre, dopo aver verificato e valutato tutti
i questionari raccolti, sarà organizzato un seminario di
presentazione del report sociale, dove si analizzeranno i
risultati della ricerca relativamente all’ambito territoriale e, in base a questi, saranno effettuate delle proposte
l
operative.
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di GIANCARLA MONTICELLI

Qualcosa migliora, ma i livelli di sovrappeso e obesità tra i bambini e gli
adolescenti rimango preoccupanti. Indispensabile investire nella prevenzione
che parte dalla scuola e soprattutto dalla famiglia. L’alimentazione richiede
equilibrio e cura. Deve essere un atto d’amore verso noi stessi e i nostri figli

I BABY MENU?
DA MATITA ROSSA
R
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in particolare per pazienti oncologici. È consulente di aziende
agroalimentari, docente e relatrice
in corsi/convegni organizzati da
enti privati e pubblici. È autrice e
coautrice di oltre quaranta pubblicazioni ed abstracts inerenti
temi oncologici e nutrizionali.
Appassionata di sport e natura,
pratica e partecipa a gare di corsa
su strada e trail running. Svolge la
sua attività professionale a Rimini
e Cesenatico. gicarla@libero.it
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ecenti indagini e ricerche
documentano che sovrappeso, obesità ed i disturbi del
comportamento alimentare
(anoressia e bulimia nervosa) sono
in aumento fra i bambini e gli adolescenti. Sono temi che vengono
spesso affrontati dai mezzi di comunicazione di massa e molti esperti
ne parlano, soprattutto mettendo
in evidenza le conseguenze drammatiche associate a tali patologie.
Mentre si parla ancora molto poco
di prevenzione nutrizionale. Se consideriamo l’obesità infantile, in Italia
i numeri sono ancora piuttosto allarmanti, come dimostra la “Childhood
Obesity Surveillance Initiative – COSI”
della Regione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),

iniziativa internazionale a cui partecipano più di trenta Paesi e in cui
l’Italia figura tra le nazioni con i più
elevati livelli di sovrappeso e obesità.
Tuttavia la situazione negli ultimi anni
è leggermente migliorata: l’indagine
coordinata dall’ISS (Istituto Superiore
di Sanità) mostra che la percentuale
di bambini obesi di età tra i 6 e i 10
anni scende dal 12% del 2008/09 al
9,3% del 2016, e quella dei bambini
in sovrappeso passa dal 23,2% del
2008/9 al 21,3% del 2016.
La diminuzione del tasso di obesità
nei bambini è segno che le politiche
sanitarie messe in atto cominciano
a dare i primi risultati ed è contemporaneamente segnale che tutti gli
operatori ed i professionisti che si occupano di questi temi devono con-

L’obesità è una fattore di rischio per malattie croniche nell’età adulta

A tavola troppi bambini consumano poca frutta
e verdura a favore di cibi ipercalorici

centrare maggiormente gli sforzi in
questa direzione. Ma resta molto da
fare, soprattutto nella promozione
della consapevolezza sui corretti stili
di vita. I genitori devono sostenere la
loro parte: infatti, i dati dell’ISS dicono che il 40% delle madri di bambini
in sovrappeso o obesi ritiene che il
peso del proprio figlio sia nella norma nascondendosi dietro il fatto che
il bambino grassottello è sinonimo
di salute. L’elevata prevalenza di
sovrappeso e obesità infantile costituisce senza dubbio un problema
di sanità pubblica a livello mondiale. L’obesità è un fattore di rischio
di malattie croniche e, se presente
in età pediatrica, si associa ad una
più precoce insorgenza di patologie
tipiche dell’età adulta.
L’impatto dell’obesità e delle sue
conseguenze in termini sociali giustifica la necessità di intraprendere
interventi urgenti ed incisivi per contrastare la diffusione del fenomeno.
E’ necessario investire nella prevenzione con il coinvolgimento attivo di
settori della società esterni al sistema
sanitario, sia istituzionali che della
società civile, così come raccomandato dall’Unione Europea (UE) e
dall’OMS attraverso strategie e Piani
d’azione.
Tutte le Regioni sono impegnate
nella realizzazione di Piani Nazionali
di Prevenzione (PNP) con l’obiettivo
di intervenire attraverso strategie di
popolazione in specifici “setting”.Importante a tal fine è il raccordo tra
salute e scuola cui compete un ruolo educativo molto rilevante anche

tale solo per motivi “ereditari” ma annel supportare e stimolare
che perché:
comportamenti salutari a
- vive in una famiglia che mangia più
partire dall’infanzia, coindel necessario
volgendo le famiglie e l’in- svolge poca attività fisica
tera comunità scolastica.
- privilegia il cibo ad alto contenuto
Il PNP 2014-2018 in partidi calorie (cibo-spazzatura!)
colare, per la prevenzione
Ricordiamoci che il bambino obeso
delle malattie croniche
non vive solo ma risente di tutte le dinon trasmissibili mira al
namiche familiari.
raggiungimento dei seMolti si convincono del fatto che
guenti obiettivi:
l’obesità è malattia ereditaria, in re• aumento del 25% dei
altà ciò che si eredita non è (se non
bambini in allattamento
in minima parte) la predisposizione
materno esclusivo fino al
all’obesità ma tutti gli atteggiamenti
sesto mese
psicologici e comportamentali che
• incremento del 15% delportano ad avere un rapporto sbala prevalenza di bambini
gliato con il cibo e che risultano difdi 8-9 anni che consumaficilissimi da cambiare una volta forno almeno due volte al
mata la personalità del bambino.
giorno frutta e/o verdura
L’esempio della famiglia è fonda• riduzione del 30% delmentale: un bambino non imparerà
la prevalenza di soggetti
mai a lavarsi i denti se non vede che
di tre anni e più che non
i suoi genitori lo fanno, nello stesso
prestano attenzione alla
modo non si può pensare che sia
quantità di sale e/o al
l’unica persona a fare colazione in
consumo di cibi salati.
famiglia se tutti gli altri la mattina corLa rilevazione 2016 ha
rono al lavoro o ai loro impegni.
messo in luce la grande
Inoltre, il cibo spesso viene utilizzato
diffusione tra i bambini di abitudini
dal bambino come mezzo di comualimentari errate, seppure si sia ossernicazione: rifiutarlo o chiederne abvato un miglioramento nel consumo
bondantemente esprime significati
di frutta e/o verdura (aumentato) ed
relazionali e sociali molto forti.
il consumo di bevande zuccherate
Il pasto per il bambino non significa
e/o gassate (diminuito).
solo soddisfare una necessità bioloTuttavia, è una dieta bilanciata uno
gica (fame- appetito), ma è un modegli obiettivi più difficili da ottenere
mento di scambio affettivo ed emotia tavola con i nostri bambini.
vo, è un’esperienza di socializzazione,
I dati mostrano che in Italia l’8% dei
di conoscenza e di apprendimento. Il
bambini salta la prima colazione e il
cibo è contatto, condivisione, comu33% fa una colazione sbilanciata in
nicazione. L’ alimentazione è un atto
termini di macronutrienti condiziod’amore e di rispetto verso noi stesnando negativamente l’equilibrio
si. Se noi adulti ci alimentiamo con
calorico del resto dei pasti: a metà
cura, facciamo la spesa con cura
mattina, infatti il 53% fa una merenscegliendo il cibo “giusto” e non fada troppo abbondante e a tavola
cendoci scegliere da lui, cuciniamo
il 20% dei genitori dichiara che i figli
con cura, prepariamo la tavola con
non consumano quotidianamenattenzione, siamo un buon esempio
te frutta e verdura, mentre durante
educativo per i nostri figli. Ricordiala giornata il 36% assume bevande
moci che i bambini ci osservano, guizuccherate e/o gassate. Questa tendiamoli allora verso la consapevolezdenza negativa si riflette anche sulle
za e quindi la libertà di scelta.
attitudini sportive e sulla sedentarietà
l
dei bimbi italiani: il 23,5%
dei bambini
svolge giochi
di movimento non più di
un giorno a
settimana e il
33,8% svolge
attività fisica
strutturata
non più di un
giorno a settimana.
Il bambino in
sovrappeso/
obeso non è Sono spesso gli adulti e quello che mangiano l’esempio che i piccoli seguono
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I CONSIGLI DELL’ESPERTO
NIENTE OPZIONE LEGGE 398 E PRESENTAZIONE
MODELLO EAS? ECCO TUTTI GLI EFFETTI
di SALVO SPINELLA

P

uò accadere che una ASD, o una SSD abbia operato durante l’anno applicando agli incassi di natura commerciale, connessi all’attività sportiva, il
regime agevolato previsto dalla legge 398/91,
agli incassi derivanti da corrispettivi specifici pagati dai soci
e/o tesserati per lo svolgimento di attività sportive l’esclusione da IVA, da IRES e da IRAP in quanto considerati incassi “decommercializzati”.
Ma cosa accade se l’ASD o la SSD ha dimenticato di comunicare l’opzione per la scelta del regime agevolato di cui
alla legge 398/91 o ha dimenticato di trasmettere telematicamente il modello EAS?
L’applicazione delle agevolazioni previste dalla Legge
398/91 comportano per una ASD o SSD il versamento di
tributi in maniera forfettizzata, così come le agevolazioni
legate alla presentazione del modello EAS comportano la
non applicazione dell’IVA dell’IRES e dell’IRAP sugli incassi
per corrispettivi specifici oltre che la possibilità di applicare
le agevolazioni di cui alla predetta legge 398/91
A titolo esemplificativo una ASD o SSD, che ha correttamente esercitato l’opzione di cui alla legge 398/91 ed ha
inviato nei termini di legge il modello EAS, se incassa euro
100.000 per attività commerciale connessa all’attività sportiva (per esempio pubblicità) oltre IVA per euro 22.000 al
22% verserà in applicazione delle agevolazioni previste
dalla legge 398/91 euro 11.000 per IVA (50% dell’IVA incassata), euro 720 per IRES (24% calcolata sul 3% di euro
100.000) ed euro 146,70 per IRAP (4,89% calcolata sul 3%
di euro 100.000), mentre se incassa corrispettivi specifici da
soci e/o tesserati per lo svolgimento di attività sportiva verserà imposte per IVA, IRES e IRAP pari a zero.
L’opzione per l’applicazione del regime di cui alla legge
389/91 deve essere comunicata all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare
per il quale l’associazione intende usufruire del regime.
Successivamente occorre comunicare all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, presentando
il quadro VO della dichiarazione IVA.
L’opzione è vincolante per 5 anni. Se nel periodo d’imposta
si supera il limite di 400.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui
è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime
ordinario.
Il modello EAS va inviato da tutte le associazioni sportive
dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche in
modalità telematica direttamente dalla ASD o SSD tramite
il canale on line dell’Agenzia delle Entrate Fiscoline o Entratel ovvero tramite intermediari abilitati entro 60 giorni dalla
costituzione della ASD o SSD ovvero tempestivamente dal
momento in cui si inizia una attività commerciale. Restano
escluse dalla presentazione del modello EAS le sole A.S.D.

46

che non hanno
incassi di natura
commerciale
e
che sono iscritte
al registro CONI.
La recente circolare dell’agenzia
delle entrate n°
18/E del 1 agosto
2018 ha chiarito
che la mancata
comunicazione
dell’opzione per
l’applicazione del
regime di cui alla
legge
398/91
non fa perdere il diritto alle
Siciliano di Catania, Salvatore
agevolazioni ove
Bartolo Spinella è dottore commercial’ASD o SSD ablista. Fa parte della Giunta esecutiva
biano tenuto un
dello CSAIn con responsabilità di
comportamentesoriere. Fra gli altri incarichi è
to
concludente
(abbiano
cioè
revisore dei conti della Federturismo
effettuato i versaConfindustria
menti e rispettato
tutti gli adempimenti secondo le regole previste dal regime agevolato della legge 398/91) ai sensi dell’articolo 1,
comma 1 del DPR n° 442/97. In questo caso l’agenzia delle
entrate applicherà semplicemente le sanzioni previste per
l’omessa, tardiva o irregolare comunicazione secondo le vigenti disposizioni.
Ben diversi sono gli effetti della dimenticanza della presentazione del modello EAS. La mancata presentazione, infatti,
del modello EAS fa perdere alla ASD o SSD tutti i benefici
fiscali correlati alla presentazione del modello.
La richiamata circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 18/E
del 1 agosto scorso sul punto ha chiarito che l’ASD o SSD
nel caso in cui abbia dimenticato di trasmettere il modello
EAS può utilizzare l’istituto della cosiddetta remissione in
bonis presentando il modello entro il termine fissato per
la prima presentazione della dichiarazione dei redditi ricadente nello stesso anno in cui andava presentato il modello
EAS, versando contestualmente una sanzione di euro 250
con F24 Elide.
Nel caso in cui il modello EAS venisse presentato fuori dai
termini innanzi precisati la ASD o SSD potranno godere dei
benefici fiscali dalla data di presentazione del modello con
la conseguenza catastrofica della perdita di tutti i benefici
fiscali di cui hanno goduto prima della presentazione del
modello EAS.
l

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

LE SCADENZE FISCALI E PREVIDENZIALI
DA NON DIMENTICARE
15 NOVEMBRE
• Registrazione dei corrispettivi conseguiti nell’esercizio di
attività commerciale da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro loco che hanno
effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui
all’art. 1 della L. n. 398/1991.
16 NOVEMBRE
• Versamento a mezzo F24 da parte di ASD ed SSD e Coop
SD 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, non
avendo optato per il regime di cui alla L. n. 398/91.
• Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti.
• Versamento contributi lavoro dipendente.
• Versamento della 5ª o 6ª rata di acconto 2018 e saldo
2017 delle imposte sui redditi e dell’IRAP scaturenti dalla
compilazione delle dichiarazione dei redditi.
• Versamento dei contributi IVS minimi obbligatori da parte
dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti relativi al 3° trimestre 2018 (quota fissa sul reddito
minimale).
26 NOVEMBRE
• Presentazione elenchi INTRA mensili relativi agli acquisti
intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
(Modello INTRA 2-bis, INTRA 2-quater) effettuati nel mese
di ottobre.
30 NOVEMBRE
• Presentazione del MODELLO INTRA 12 - dichiarazione
mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Associazioni sportive dilettantistiche non soggetti passivi
d’imposta che abbiano effettuato acquisti intracomunitari
di beni nel mese di settembre oltre il limite di 10.000 euro
e abbiano optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su
tali acquisti.
• Presentazione dello Spesometro relativo alle fatture del
terzo trimestre. Le ASD, SSD e Coop SD in regime agevolato 398/1991 dovranno comunicare solo le fatture emesse.
Le ASD, SSD e Coop SD in regime ordinario 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 ottobre dei lavoratori dipendenti.
• Liquidazione e versamento IVA relativo ad acquisto intracomunitari registrati nel mese di ottobre da parte delle
A.S.D. nell’esercizio di attività istituzionale.

• Versamento 5ª o 6ª rata delle Imposte dirette risultanti
dalla dichiarazione dei redditi e dall’IRAP da parte delle
A.S.D. che svolgono solamente attività istituzionale.
17 DICEMBRE
• Registrazione dei corrispettivi conseguiti nell’esercizio di
attività commerciale da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro loco che hanno
effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui
all’art. 1 della L. n. 398/1991.
• 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 CoopSD che sono in regime ordinario.
• Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti.
• Versamento contributi lavoro dipendente.
27 DICEMBRE
• Presentazione elenchi INTRA mensili relativi agli acquisti
intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
(Modello INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) effettuati nel mese
di novembre.
• Versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2018
31 DICEMBRE
• Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi
unificati all’INPS relativamente ai dati di novembre dei lavoratori dipendenti.
• 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 acquisti intracomunitari di beni nel mese di ottobre oltre
il limite di 10.000 euro e abbiano optato per l’applicazione
dell’imposta in Italia su tali acquisti.
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SINGOLO DONNE
1) Prosliner Monika (Alto Adige)
2) Facca Giannina (Alto Adige)
3) Canale Chiara (Piemonte)
4) Luntraru Emma (Veneto)
SINGOLO UOMINI
1) Zaza Giuseppe (Puglia)
2) Prono Dario (Piemonte)
3) Petrella Gianluca (Alto Adige)
4) Dalla Fontana Dario (Veneto)
OVER 45
1) Barresi Valentino (Alto Adige)
2) Manea Armando (Veneto)
3) Ruggero Vito (Puglia)
4) Graziano Giuseppe Piemonte
TORNEO A SQUADRE
1) CSAIn Veneto
2) CSAIn Puglia
3) CSAIn Piemonte
4) CSAIn Alto Adige

È

A Castelnuovo del Garda una bella edizione
del Grand Prix CSAIn di tennis organizzato
dal Comitato dell’Alto Adige

SOLE, LAGO
E VOLÉE

stato Castelnuovo del Garda, comune della provincia veronese
tra Sirmione e Peschiera, ad ospitare un’ottima edizione del Grand
Prix CSAIn di tennis organizzato dal Comitato Alto Adige dal 19 al
22 settembre. Le belle giornate, calde ma non afose, hanno certamente favorito lo svolgersi della manifestazione, permettendo ai partecipanti di fare sport divertendosi e di apprezzare le bellezze della località.
La buona partecipazione ha permesso agli organizzatori della Sezione
Tennis dell’Alto Adige di completare tre tabelloni. Infatti si sono giocati il singolo femminile, quello maschile e l’Over 45, oltre ovviamente al
torneo a squadre. Nel singolo donne la vittoria è andata a Monika Prosliner dell’Asd Tennis Club Gryzzly di Bolzano. Nel singolo uomini si è confermato campione Giuseppe Zaza dell’Asd Don Tonino Bello di Molfetta
(Ba). Nell’Over 45, alla fine e con merito, è risultato primo Valentino Barresi
dell’Alto Adige.
Molto entusiasmante la sfida delle “Squadre CSAIn” che prevedeva due
incontri di singolo ed un doppio con un girone “all’italiana”. Combattuta fino alla fine, la sfida ha visto infine la squadra del Veneto imporsi per
un solo punto sui quotati avversari pugliesi. Si è comportata molto bene
anche la formazione del Piemonte, messa in campo dal bravo Dario Prono, mentre, nonostante le sopra citate vittorie in due tornei, la squadra
dell’Alto Adige, non ha dato il meglio di sé classificatosi al quarto posto.
Ciliegina sulla torta, l’esibizione fuori programma del Presidente Luigi Fortuna, che ha impugnato la racchetta sorprendendo tutti con colpi ricchi
di stile.
La giornata finale si è conclusa con una festosa premiazione presso la
Sala Michelangelo del “Parc Hotel” di Castelnuovo, alla presenza del Presidente Fortuna e di Domenico Spinelli, Presidente CSAIn Alto Adige.
l
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A sinistra, Domenico Spinelli, presidente Alto Adige,
tra Zaza e Prono, i due finalisti del torneo uomini.
Sopra, le protagoniste del torneo donne. Al centro la
vincitrice Monika Prosliner. Sotto, Barresi e Manea,
finalisti nell’Over 45.
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Luigi Cavaliere
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Romeo Mignacca
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Manuela Russo
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Domenico Corsini (effettivo)
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EMILIA ROMAGNA
Presidente: Giuseppe Russo
Via Frascona 43/a, Ferrara
Cell. 347.5816293
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giuseppe.russo.90@alice.it

Tel. 0875.81288 Cell. 348.2598544
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PRESIDENTI ONORARI
Giacomo Crosa
Enea Goldoni
Eugenio Korwin
Antonio Mauri

VICE PRESIDENTI
Marcello Pace
Biagio Nicola Saccoccio
Salvatore Scarantino

GIUNTA NAZIONALE
Luigi Cavaliere
Nevio Cipriani
Piercarlo iacopini
Romeo Mignacca
Salvatore B. Spinella (Tesoriere)

REVISORI DEI CONTI
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PROCURATORE NAZIONALE
Gianpaolo Paglia

CONSIGLIO NAZIONALE DI GIUSTIZIA

Salvatore Costarelli (effettivo)
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COMITATI REGIONALI
VALLE D’AOSTA
Presidente: Claudio Hérin
Villaggio Jeanceyaz 37, Quart (AO)
Cell. 333.1885055
csain.aosta@gmail.com
PIEMONTE
Presidente: Piercarlo Iacopini
Via Campiglia 25, Torino
Tel. 011.290938 Cell. 339.7105135
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LOMBARDIA
Presidente: Franco Cacelli
Viale Andrea Doria 8, Milano
Cell. 328.8468570
presidente@csainlombardia.it
TRENTINO ALTO ADIGE
Presidente: Domenico Spinelli
Via del Macello 57, Bolzano
Tel/Fax 0471 919380
csainaltoadige@virgilio.it
VENETO
Commissario: Salvatore Spinella
Via Tolmezzo 15, Catania
Cell. 347.4834617
s.spinella.ct@gmail.com
FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidente: Nevio Ciprani
Piazza Libertà 21, Tricesimo (UD)
Tel. 0432.880643 Cell. 338.1505201
nevcipr@libero.it
LIGURIA
Commissario: Francesco Frangiosa
Corso Luigi A. Martinetti 69/b, Genova
Cell. 331.3679948
nadiafrancesco2008@libero.it

TOSCANA
Presidente: Giovanni Orsini
P.Donna P. Piaggio 24,Pontedera (PI)
Tel. 0587.52394 - Fax 0587.213751
Cell. 328.7143857
toscana@csain.it
UMBRIA
Presidente: Raffaello Germini
Via Mario Angeloni 1/b, Perugia
Tel. 075.5004591 - Fax 075.5017076
Cell. 347.4051476 info@csainperugia.it
MARCHE
Presidente: Giovanni Mascambruni
Via G. Ungaretti 13, Ostra (AN)
Tel. 071.2181035 - Fax 071.7992005
Cell. 348.7109631
g.mascambruni@alice.it
LAZIO
Presidente: Marcello Pace
Via Erasmo Gattamelata 26, Roma
Tel. 06.83664599 Cell. 335.5399582
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ABRUZZO
Presidente: Sante Volpe
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Presidente: Angelo Solazzo
Via Pennetta 24, S.Pietro Vernotico (BS)
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Presidente: Amedeo Di Tillo
Via degli Stadi 12, Cosenza
c/o Stadio San Vito Curva Nord ingr. 15
Cell. 342.1650452 calabria@csain.it
BASILICATA
Presidente: Luigi Branchini
Traversa Lucca, Satriano di Lucania (PZ)
Cell. 347.7230311
palestrabranchini@libero.it
SICILIA
Presidente: Raffaele Marcoccio
Via del Fasano 41, Catania
Tel. 095.397040 - Fax 095.396996
Cell. 329.5956169 csainsicilia@tiscali.it
SARDEGNA
Presidente: Giorgio Sanna
Viale Monastir 11, Cagliari
Cell. 334.3651340 – 366.4913928
Fax 1782209281
csain.sardegna@gmail.com
csain.saredgna@legpec.it
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A TEATRO PER APPLAUDIRE GLI ATLETI
di GEPPI DI STASIO

T

ra le domande più frequenti che i teatranti vicendevolmente si rivolgono è cosa bisognerebbe fare per
riportare il pubblico a teatro.
Io credo che la questione andrebbe posta in maniera leggermente diversa, dovrebbe suonare più
o meno così: come si può riportare a teatro un pubblico
più consapevole? Dal momento che la tendenza al ribasso
del numero di spettatori a teatro sembra essersi arrestata…
sembra, e che più che altro appaiono mutati orientamenti,
aspettative e, diciamolo fuori dai denti, competenze degli
spettatori, oggi il pubblico a teatro ci va, ma, troppo spesso,
senza sapere cosa va a vedere o, nella peggiore delle ipotesi, andando ad assistere a eventi confondendo il genere in
cui gli stessi andrebbero collocati. Motivo di questa tendenza è dovuta alla massificazione della figura dello spettatore il
quale viene inglobato in pacchetti onnicomprensivi di servizio pullman, visita guidata, pranzo e biglietto rigorosamente
ridotto, queste masse vengono movimentate da organizzazioni che lucrano su piccole percentuali che si accrescono
con l’aumento del numero dei partecipanti e sono spesso
assolutamente prive di competenza artistica. Da questo non
può che conseguirne quella mistificazione di generi ed etichette di cui sopra e lo dimostra il fatto che la maggior parte
delle manifestazioni estive, ma, e questo è più doloroso, dei
cartelloni teatrali invernali anche nelle grandi città, offrono
un panorama, talvolta alquanto desolante (anche se non
sempre), di barzellettieri monologanti capaci di mandare in
visibilio platee copiose starnazzanti convinte e dichiaranti di
essere stati “a teatro”.
Premesso che bisogna avere il massimo rispetto per quegli
artisti in grado di tenere nutrite schiere di convenuti senza
annoiare, credo, però, che ci sia bisogno di un sostanziale chiarimento. Dobbiamo sapere che, secondo l’accezione
comune, per teatro si intende il teatro di prosa, il teatro dei
testi, dei personaggi che interagiscono drammaturgicamente, il teatro con un minimo di contenuto dal quale non si
deve prescindere anche se si tratta di teatro comico. E allora
come si dovrebbe definire il contesto delle manifestazioni
sopracitate? Cabaret? Perché è così che oggi viene definito aggravando, penso, la situazione facendo torto al senso
stesso del Cabaret (la maiuscola è voluta) che nasce come
forma di protesta posta ai margini della legalità da regimi
rigidi quando non dittatoriali. Il Cabaret nasce per avere dei
contenuti seri, tragici a volte, quantomeno satirici.
Ma se oggi ti trovi al cospetto di qualche operatore dell’odierno frainteso mondo cabarettesco ti accorgi che sono
persino capaci nobilitare il loro operato definendolo “satira
di costume”; di costume, certo, ma non (o non solo) perché
le rappresentazioni si svolgono prettamente nella stagione
estiva, ma solo perché non ci sarebbero, beati loro, contingenze politiche tali da ispirare impulsi satirici.
Allora, sempre nel massimo rispetto di questi artisti degnissimi di questo appellativo (e ne conosco tanti), bisogna, a mio
modesto parere, capire (per non dire sapere) che l’essenza
della recitazione “teatrale” è tutta un’altra. Oltre ad essere strettamente connaturata al concetto di interazione, essa
è principalmente un uscire da sé, diventare altro, qualcun
altro, e questo qualcuno ha atteggiamenti, reazioni e sentimenti diversi da noi e che, per poter essere resi, bisogna che
alla base ci sia un lavoro, un esercizio profondamente fisico,
insomma di qualcosa di molto affine allo sport. Bisogna es50
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sere capaci di passare da un sentimento all’altro nel giro di
istanti infinitesimali, cosa che un qualsiasi bravo performer
è sicuramente in grado di fare, ma il problema è che questa modalità, oltre a dover durare le fatidiche due ore, deve
rimanere per tutta la durata dello spettacolo, coerente col
carattere della stessa persona(ggio). E, credetemi, si tratta di
una ginnastica vera, una ginnastica massacrante dal punto di
vista fisico e mentale da poter essere considerato uno sport
a tutti gli effetti.
Questa, signore e signori, è tecnica! E la tecnica non va confusa col tecnicismo; la tecnica vera è proprio quella che non
si vede, perché è ascesi attraverso la quale riusciamo a riprodurre e rendere al pubblico i sentimenti della persona(ggio)
che stiamo interpretando. Quindi non dobbiamo confondere
il tecnicismo con la tecnica, l’attore che giudichiamo freddo perché ha troppa tecnica ci appare freddo solo perché
non è in grado di andare oltre tecnicismo, e il tecnicismo lo
possiamo individuare attraverso l’articolazione mandibolare
e la voce impostata. La tecnica, credetemi, è tanta, ma tanta
roba.
Noi oggi possiamo disporre di tanta letteratura teatrale, di
tante avanguardie che hanno aperto sempre nuovi orizzonti
recitativi che un attore di prosa professionista non può più
ignorare, oggi possiamo mettere a frutto gli insegnamenti
di tanti nostri predecessori che ci mettono in condizione di
valorizzare il nostro talento nella metà del tempo rispetto a
un attore che è solo istintivo, però dobbiamo sapere bene
cosa si intende per tecnica.
E allora volete sapere veramente come si diventa bravi? Bravi si diventa studiando. Come? Chissà, forse cominciando col
decifrare quella che, a mio modesto modo di vedere, è una
delle definizioni più pregnanti dell’attore del più grande visionario del Novecento, un uomo che è stato fatto morire in
manicomio con una eccessiva dose di elettroshock nel 1948
e che risponde al nome di Antonin Artaud. La sua definizione dell’attore è “L’Atleta del cuore”, definizione che calza a
pennello a queste pagine.
l
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