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E ADESSO?
di LUIGI FORTUNA

IL PRESIDENTE

S arei ipocrita se anch’io non trattassi l’argo-
mento sport di questi mesi. Un argomento 
forte e prorompente, esondante in quanto 
non più nei solchi antichi. Non sono meravi-

gliato ma vigile e guardingo sulle riforme che modifi-
cano uno stato di suo a volte mai chiaro (il CONI ne-
gli ultimi tre anni ci ha sottoposti a continui test-stress) 
e proprio ora che come CSAIn ci eravamo adeguati 
e ben strutturati sul vecchio immaginando uno scor-
rere più tranquillo delle nostre ferventi attività, ci tro-
viamo a tribolare nel cercare di capire come, dove, 
quando e con chi dialogare e operare.
Nella recente esposizione governativa alla Scuola 
Centrale dello Sport, nella cui Aula Magna si poteva 
percepire il suo passato di cultura e scienza, si è avu-
to il primo contatto vero con quello che dovrebbe 
essere il futuro nei confronti del quale credo non si 
debba avere soggezione.
La fase di comprensione, metabolizzazione e adat-
tamento dovrà essere veloce. Inevitabilmente. Il 
bastone del pellegrino, mai in soffitta, ci sarà da 
compagno. CSAIn ha un patrimonio di dirigenti re-
sponsabili e mai dormienti, che hanno un atteggia-
mento professionale in ogni loro comportamento. 
Questo è di per sé una garanzia.
La nostra genesi, la nostra cultura viene dalle Azien-

de e dalla loro naturale propensione ad interpretare 
ed accettare i rischi connessi alle continue mutazio-
ni ed esigenze dei mercati. Capire ed agire. 
Di sicuro continueremo ad occuparci di Promozione 
Sportiva, di Promozione Sociale, di Turismo Sportivo e 
Sociale, di Sport Paralimpico, di Servizi allo Sport, di 
Formazione Sportiva e Sociale, di Welfare aziendale 
e di Tempo Libero.  
CSAIn seguiterà a fare la sua parte sui tavoli e con-
testi vocati e istituzionali, individuerà gli obiettivi, 
farà sue le innovazioni e i trend, cercherà di trovarsi 
pronto a possibili algoritmi di cui ancora non si cono-
scono le variabili. Per noi i cambiamenti che hanno 
punti fermi, regole chiare e universali, non rappre-
senteranno mai un salto nel buio.  Alla fine saremo 
presenti e ogni giorno romanticamente riusciremo 
anche a stupirci del bello e del buono che riuscire-
mo a fare.
Abbiamo un passato di cui andare orgogliosi, vivia-
mo un presente di cui ci sentiamo protagonisti. Lon-
tani da ogni presunzione.
La nostra storia dura da sessantacinque anni e, in 
questo 2019, sarà nostro piacere celebrare tutto 
questo scorrere del tempo insieme a tutte le Istituzio-
ni sportive del nostro Paese. 
A quanti ci stanno vicini il più riconoscente saluto.  l
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CHE SPETTACOLO!

di GIACOMO CROSA

IL DIRETTORE

L’ Italia cambia. Lo zenzero, pianta erbacea 
delle Zingiberaceae (accipicchia!) è entra-
ta nel nuovo paniere dell’ISTAT.
Mi dicono che questo sia un segnale che 

gli italiani stanno prestando più attenzione alla loro 
salute. Poi leggo che sempre nel paniere sono en-
trate anche e-bike e hoverboard, che poi sarebbe-
ro biciclette elettriche e skate elettrico, e allora mi 
chiedo se la stessa interpretazione salutistica sia un 
poco “taroccata” perché giovani e meno gio-vani 
sono diventatati più pigri rinunciando all’esclusività 
muscolare di skate e bicicletta tradizionale. Che 
spettacolo il paniere dell’Istat. Fa spettacolo anche 
la politica. Dalla politica-spettacolo, secondo gli 
esperti, siamo passati allo spettacolo della politica. 
Al cospetto della parola spettacolo, che di suo ha 
un indubbio fascino, ho un momento di disagio per 
il sospetto che celata sotto ogni lettera che va a 
comporre la parola “spettacolo”, ci sia una possibi-
le finzione o magari un’esagerazione, una manipo-
lazione della realtà. Apparenze, mai la realtà così 
com’è. Bella o brutta che sia. Per questo mi dispiace 
che abbia preso piede l’idea di Sport-Spettacolo: 
calcio-spettacolo, atletica-spettacolo, rugby-spet-
tacolo e così via. Perché perdere identità culturale 
e valore?
Ugualmente mi dispiace che ad effettuare questo 
make-up, cipria, rossetto e rimmel in quantità, siano 
stati anche uomini di sport. In altro modo, mi pre-
occupo che non sia spettacolo quello che sta ac-

cadendo nella rimodulazione della organizzazione 
sportiva nazionale. 
Sapete già di “Sport e Salute” e del suo nuovo statu-
to e organigramma al posto di “Coni Servizi”. Non è 
difficile rendersi conto che non è solo un cambiare 
le targhe alle porte degli uffici, sui biglietti da visita, 
sulla carta intestata.
Frustrazione o rassegnazione si possono leggere ne-
gli sguardi di chi s’identificava nel sistema CONI che 
in un modo o nell’altro, per oltre settanta anni, ave-
va fissato principi e regole economiche del nostro 
sport. Baldanza, e sin troppa sicurezza, invece negli 
occhi del fronte opposto, cosciente del suo potere 
politico di fare le leggi e quindi di stabilire con quali 
armi e su quale terreno deve tenersi lo scontro.
Il Palazzo del CONI come Troia protetta dalle mura 
solide costruite dai suoi eroi (dirigenti e atleti) che si 
sono succeduti nel tempo, accerchiata da uomini 
desiderosi di impossessarsi, anche con motivazioni 
credibili, dei suoi tesori e della sua cultura. Peccato 
non aver assistito a duelli virtuosi di moderni Ettore ed 
Achille, Aiace Telamonio e Glauco, Odisseo e Lao-
coonte. In ogni caso è bene non frustare l’aria con il 
mirto dionisiaco in attesa che la metamorfosi si com-
pleti. In certe occasioni, fermare il passo dei pensieri 
può non essere un errore. Wait and see.
Nell’attesa gustiamoci questo numero di Tempo-
Sport più che mai generoso di storie e di personaggi, 
di protagonisti CSAIn, di figure ben inserite del nostro 
tempo, senza fare…spettacolo.                                   l 
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L’intervista / Il 21 luglio del 1969 per la prima volta un uomo metteva il piede sul 
suolo lunare. A poco meno di cinquant’anni, Tito Stagno, il giornalista che dagli 

schermi della Rai raccontò agli italiani la memorabile impresa,
ricorda come preparò e visse quell’indimenticabile giorno della sua carriera 

in una partita nell’epoca dei nani» - 
studi in medicina abbandonati per 
una professione che ne avrebbe 
segnato il futuro, Tito Stagno entrò 
in Rai nel 1954 affermandosi insieme 
con Sergio Zavoli e Umberto Eco (tra 
le prove di selezione per il futuro se-
miologo un’intervista ai colombi di 
piazza San Marco), in un concorso 

ascita a Cagliari, gioventù 
aperta alla pratica sportiva, 
sbarra nella ginnastica artisti-
ca dai nove ai quindici anni 

nell’Accademia di Livio Urbani, forte 
versatilità anche in pallacanestro nei 
primi anni 50 con l’Aquila della città 
di origine e un campionato universi-
tario con la Milano basket – «16 punti 

N

L’UOMO CHE CI
ACCOMPAGNÒ

SULLA LUNA 

Tito Stagno mostra la V della vittoria dopo l’atterraggio della navicella spaziale

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

di AUGUSTO FRASCA



5

indetto dall’azienda di Stato. Diven-
ne uomo da copertina con la stori-
ca telecronaca effettuata tra il po-
meriggio inoltrato del 20 luglio 1969 
e la notte del 21 in occasione dello 
sbarco dei primi uomini sulla Luna e 
della passeggiata di Neil Armstrong 
e di Edwin Aldrin nel Mare della tran-
quillità, la parte della Luna visibile 
dalla Terra, mentre Michael Collins, 
il terzo astronauta statunitense nato 
al civico 16 della romana via Tevere, 
proseguiva nella sua orbita attorno 
al satellite al comando del modulo 
lunare. Inattaccabile perfezionista, 
implacabile nel rispetto della lingua 
italiana, dotato di una dizione che 
ha fatto scuola, docente in comuni-
cazione per corsi universitari e azien-
dali, nelle sue lunghe stagioni televi-

sive Stagno ha tra l’altro diretto per 
diciotto anni i servizi sportivi del TG1, 
compreso il più frequentato e più ce-
lebre degli appuntamenti settimana-
li, la Domenica sportiva.  
Mi chiedo se a tanti anni di distan-
za da quell’evento Tito Stagno abbia 
mai sognato di trovarsi sulla luna.  
«No. Sogno, spesso, e non è un so-
gno piacevole, l’esame di maturità 
classica o, peggio, quello universita-
rio di anatomia patologica. Ma mai 
di trovarmi all’interno di un veicolo 
lunare o a passeggio nel Mare della 
tranquillità. Ѐ curioso, ma evidente-
mente quei momenti non mi ispiraro-
no, all’epoca, sentimenti romantici. E 
quindi li ho rimossi».
Da dove iniziamo?
«Inizio dal giorno in cui Ettore Berna-

bei, direttore genera-
le della Rai, convocò 
Willy De Luca, direttore 
del Tg1, Andrea Bar-
bato e il sottoscritto 
nel suo ufficio di viale 
Mazzini. Fu il primo atto 
dell’appassionante e 
complesso lavoro che 
avrebbe impegnato 
fino al luglio del 1969 
centinaia di maestran-
ze dell’azienda». 
E perché per la telecro-
naca fu designato Tito 
Stagno?  
«Per due coincidenze. 
La prima, la curiosità 
per i satelliti artificiali 
nata sfogliando una 
rivista, non ricordo se 
nella sala d’aspetto di 
un dentista o sulla pol-
trona di un barbiere. 
La seconda, decisiva, 
divenendo da quel 

momento a via Teulada un punto di 
riferimento per ogni argomento che 
riguardasse l’uomo e lo spazio, quan-
do nella tarda serata del 12 aprile 
1961 fui io a dare al Telegiornale la 
notizia raccolta da una telescrivente 
che annunciava il primo volo nello 
spazio effettuato da un ventisettenne 
cosmonauta sovietico, Jurij Gagarin, 
con l’astronave Vostok 1 lanciata alle 
9.07, ora di Mosca, dal cosmodromo 
di Baikpur, con 78 minuti di volo». 
Quel volo fu un brutto affare per gli 
Stati Uniti, e Kennedy corse subito ai 
ripari.
«Sì, un brutto affare. S’era in piena 
guerra fredda, e quel volo dette un 
punto di vantaggio ai sovietici. John 
Fitzgerald Kennedy comprese come 
la supremazia spaziale fosse di im-
portanza primaria, e come fosse fon-
damentale sottrarla ai sovietici. Mol-
tiplicò i finanziamenti a favore della 
Nasa, l’Ente spaziale statunitense, e 
12 settembre 1962, in un discorso te-
nuto a Houston nella Rice University, 
dette un annuncio sorprendente: Ab-
biamo scelto di andare sulla Luna, e 
non perché sia facile, ma perché è 
difficile».
Veniamo alla serata del luglio 1969 
e alla celebre ‘collisione dialettica’ 
con Ruggero Orlando.
«Prima di quella serata, in cielo e in 
terra, avvennero molti fatti. Mi limito a 
citarne due su tutti, particolarmente 
determinanti per il mio futuro. Nell’e-
state del 1966, per mano di Fabiano 
Fabiani, il miglior direttore che abbia 
avuto il TG1 insieme con Emilio Rossi, 
la Rai mi spedì negli Stati Uniti per un 
viaggio di studio: un mese e mezzo 

Neil Armstrong sul suolo lunare accanto alla bandiera americana. L’astronauta morì nel 2012 per problemi cardiaci

Tito Stagno con Buzz Aldrin durante un convegno, lo scorso anno, a Tagliacozzo (foto Morocutti)
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la prima volta un veicolo pilotato 
dall’uomo ha toccato un altro corpo 
celeste, frutto dell’intelligenza, della 
preparazione scientifica, della fede 
nell’uomo.”
«Mi riferirono che all’annuncio, nella 
residenza estiva di Castelgandolfo, 
Paolo VI allargò le braccia dicen-
do Onore a voi, uomini artefici del-
la grande impresa spaziale…, com-
piendo un gesto come per benedire 
lo schermo televisivo. Feci anche 
mia quella benedizione. Ancora la 
conservo: può sempre far comodo. 
Il momento più emozionante, anche 
per noi osservatori, fu quando sei ore 
dopo, alle 4.57 del 21 luglio ora ita-
liana, poggiando il piede sinistro sul 
suolo lunare Neil Armstrong pronun-
ciò le memorabili parole Un piccolo 
passo per un uomo, un grande passo 
per l’umanità».
Identificativa di un momento unico, 
irripetibile e sicuramente invidiabile 
della vita professionale, l’etichetta di 
Uomo della Luna le è rimasta attac-
cata anche nei diciotto anni vissuti 
da responsabile dei servizi sportivi 
del TG1. 

passando per Houston e Capo Ken-
nedy, assistendo a simulazioni di volo 
e studiando fino alla nausea ogni 
piccolo dettaglio dei manuali e del 
linguaggio tecnico della Nasa. Due 
anni dopo, con James Lovell e Wil-
liam Anders, Frank Frederick Borman 
saliva al cielo guidando la missione 
spaziale a bordo dell’Apollo 8: sette 
giorni in orbita, dal 21 al 27 dicembre 
1968. Il momento più emozionante di 
quell’impresa, che seguimmo in di-
retta televisiva, fu quando nella sera 
del 24, vigilia di Natale, i tre astro-
nauti lessero a turno il primo Capitolo 
dei libri della Genesi: In principio Dio 
creò il cielo e la terra…».
Del volo di Borman, Lovell e Anders 
esistono immagini eccezionali…
«Sì, e le registrazioni ci aiutano a man-
tenerne vivo il ricordo per l’eternità. 
Veniamo alla sera del 20 luglio 1969 e 
alla diretta televisiva. In quell’occa-
sione l’impegno organizzativo della 
Rai fu impressionante, certamente il 
più importante dopo quello messo in 
piedi nel 1960 per i Giochi olimpici di 
Roma. Di quell’impegno collettivo, lo 
studio 3 allestito a via Teulada rap-
presentò la copertina, l’atto cele-
brativo finale. Tra personale, giorna-
listi e tecnici, direttamente coinvolto 
nella diretta, e invitati, credo fossi-
mo più di 250 persone. Tra gli ospiti, 
politici come Giovanni Malagodi, 
segretario nazionale del Partito Libe-
rale, letterati e uomini di spettacolo 
come Mario Soldati, Alfonso Gatto, 
Michelangelo Antonioni e Monica 
Vitti, e uno scienziato del livello di 
Enrico Medi, un grande personag-
gio capace, quando necessario, di 
sacrificare il rigore scientifico pur di 
rendere comprensibili al prossimo gli 
argomenti più complessi. Forse con 
una punta di esagerazione qualcu-
no calcolò che durante la lunga tra-
smissione a via Teulada vennero be-
vuti tremila caffè e fumate ottomila 
sigarette. All’epoca, molto meno at-

tento all’igiene e alla salute di quan-
to lo sia poi diventato in futuro, fuma-
vo anch’io: smisi anni dopo, quando 
in preparazione di una complicata 
puntata della Domenica sportiva 
giunsi a fumarne settanta in un gior-
no. Non mangiai per trenta ore, solo 
integratori alimentari, pasticche ma-
sticabili di vitamina C. Il collegamen-
to, con Mario Conti regista in studio, 
iniziò alle 19.28, Andrea Barbato e il 
sottoscritto uno difronte all’altro. Lo 
share di ascolto raggiunse la punta 
del 96%. Tutti a casa, con una cadu-
ta verticale di furti e di rapine nelle 
case e nelle strade italiane».
Dunque, lei a Roma dinanzi al micro-
fono. Collegato con il Centro spa-
ziale della Nasa a Houston, Ruggero 
Orlando, voce dell’America per mi-
lioni di italiani, volto tra i più popolari 
della televisione del tempo con il suo 
immutabile avvio nei collegamenti 
dagli Stati Uniti: Qui Nuova York, vi 
parla Ruggero Orlando.   
«Ruggero era un grande giorna-
lista. Dopo l’allunaggio ci incon-
trammo più volte, in particolare alla 
scadenza del decimo e ventesimo 
anniversario dell’impresa spaziale. 
Nel secondo caso con Armstrong 
in studio, a Roma. Quella che lei ha 
elegantemente definito collisione 
dialettica in realtà fu un banale epi-
sodio ingigantito con il passare degli 
anni. Quando alle 22.17, ora italiana, 
Neil Armstrong pronunciò reached 
land, annunciando il primo contatto 
con il suolo lunare di una sonda del 
veicolo lunga 170 centimetri, io dis-
si ha toccato. Dopo pochi secondi 
Orlando intervenne con no, non ha 
toccato, ma sarebbe stato più pre-
ciso se avesse esclamato no, non ha 
atterrato, perché in realtà l’atterrag-
gio avvenne poco dopo quando Ar-
mstrong esclamò Houston, Tranquili-
ty Base here. The Eagle has landed: 
l’Aquila è atterrata. Al primo annun-
cio dell’astronauta commentai “per 

Paolo VI seguì l’impresa nella residenza estiva di Castelgandolfo. Nel momento dell’allunaggio allargò 
le braccia dicendo “Onore a voi, uomini artefici della grande impresa spaziale”

Gli Stati Uniti prepararono la missione 
Apollo 11 con un impegno di uomini e 
mezzi senza precedenti: mai avrebbe-
ro potuto permettersi un fallimento. 
Tuttavia che qualcosa potesse andare 
storto, per un’impresa senza prece-
denti, era da mettere in preventivo. A 
Washigton DC, negli archivi nazionali, 
è conservato un comunicato stampa 
che per fortuna non venne mai letto. 
Lo avrebbe dovuto fare il presidente 
Nixon nel caso gli astronauti fossero 
rimasti sulla Luna, perché proprio il re-
cupero e il viaggio di ritorno erano con-
siderate le fasi più a rischio. Questa la 
prima parte del comunicato: “Il destino 
ha voluto che gli uomini che sono an-
dati sulla Luna per esplorarla in pace, 
rimarranno sulla Luna per riposare in 
pace. Questi uomini impavidi, Neil Ar-
mstrong ed Edwin Aldrin, sanno che 
non c’è speranza per il loro recupero. 
Ma sanno che c’è speranza per l’uma-
nità nel loro sacrificio”. Il comunicato 
così terminava: “Altri seguiranno e cer-
tamente troveranno la loro via di casa. 
La ricerca dell’Uomo non verrà negata. 
Ma questi uomini erano i primi e i primi 
resteranno nei nostri cuori. Ogni uomo 
che guarderà la Luna nella notte, saprà 
che c’è da qualche parte un piccolo an-
golo che sarà per sempre l’umanità”.”

IL COMUNICATO MAI LETTO
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«Mio malgrado. Nello sport, emozioni 
diverse, ma di grande interesse uma-
no oltre che professionale, a con-
tatto diretto con eccellenti colleghi, 
soprattutto giovani, e con uno sport 
solo parzialmente adulterato dalle 
degenerazioni attuali.
Ricordo i continui trasferimenti setti-
manali Roma-Milano per la Domeni-
ca sportiva, i personaggi invitati nello 
studio di corso Sempione, i colleghi 
che dal 1976 al 1994 si sono alternati 
nella conduzione, con l’eccezione 
di un paio di escursioni personali che 
mi sono concesso nel ‘79 e nell’85, 
Adriano De Zan, Alfredo Pigna, Ma-
rino Bartoletti, Sandro Ciotti, Gianni 
Minà, Bruno Pizzul».
Si racconta che i maggiori imbarazzi 
li visse con Gianni Brera in studio.
«Qualcosa di vero c’è. Io volli a tutti 

i costi, letteralmente, Brera in studio. 
Con la sua indiscussa notorietà era 
un valore aggiunto per la Domenica 
sportiva.
Dovetti inseguirlo a lungo. Riuscii a 
bloccarlo nel 1977 nella sua casa di 
campagna del lago di Pisiano, vicino 
Lecco, dove Brera aveva un alleva-
mento di galline. Sul tavolo, Barbare-
sco delle migliori annate. Dall’incon-
tro uscii ubriaco, ma con il contratto 
firmato. L’imbarazzo, in due occasio-
ni: quando maltrattò Roberto Bette-
ga, iuventino, per una questione ri-
guardante la sudditanza degli arbitri 
nei confronti della Juventus, e con 
Gianni Rivera. Era noto il rapporto 
non idilliaco tra cronista e giocatore. 
Ma in quell’occasione Brera fu feno-
menale: prese di contropiede Rivera, 
offrendogli prima di entrare in studio, 

«QUELLA SERA
IN VIA TEULADA
ERAVAMO
250 PERSONE 
LO SHARE FU
DEL 96 %.
IO NON MANGIAI
PER 30 ORE»

elegantemente incartate, uova del 
suo allevamento».  
Andrei avanti per molto, ma lo spa-
zio non me lo consente. Ci offra uno 
spunto per chiudere. 
«Considerato che non ho mai sogna-
to di guidare un veicolo lunare e tan-
tomeno passeggiare nel Mare della 
tranquillità, adesso, malgrado l’età, 
farei un secondo viaggio di nozze 
con mia moglie Edda».                        l 

     

Il 1969 è stato “l’anno della luna”, l’evento che è entrato di di-
ritto nella storia dell’umanità. Ma in quell’anno ci furono altri 
fatti che meritano di trovare comunque un posto di rilievo nel 
racconto dell’era moderna. Ne ricordiamo soprattutto tre.
15 AGOSTO - IL CONCERTO DI WOODSTOCK. Tra 
le colline di Bethel, un borgo rurale nello stato di New York, 
in una tre giorni iniziata il 15 agosto, si svolge il più grande 
concerto della storia, un evento che oggi viene rivissuto so-
prattutto come un fenomeno di costume che ha segnato una 
generazione. Rock e cultura hippie a cui parteciparono circa 
mezzo milioni di giovani.
15 OTTOBRE - LA MARCIA CONTRO LA GUERRA IN 
VIETNAM. Si svolge il Vietnam Moratorium Day. Milioni di 
persone, soprattutto giovani, sfilano sulle strade delle principa-
li città americane per chiedere la fine della guerra in Vietnam 
che durava ormai da quasi quindici anni. È la più importante 
manifestazione di protesta dopo quella che si era già svolta il 21 
ottobre 1967 a Washington.
29 OTTOBRE – DUE COMPUTER SI COLLEGANO TRA 
LORO. Cherley Kline, uno studente, riesce a creare un primo 

collegamento remoto tra due computer, uno si trova all’Uni-
versità della California e l’altro allo Stanford Research Istitute 
di Palo Alto. Prende così slancio Arpanet, il sistema di teleco-
municazioni creato nell’aprile dello stesso anno e che doveva 
risultare sicuro anche in caso di conflitto bellico. Arpanet sarà 
il predecessore di Internet che negli anni successivi metterà in 
collegamento tutta la Terra.

***
In Italia purtroppo il 1969 viene ricordato soprattutto con l’ini-
zio degli “Anni di piombo” e della cosiddetta “Strategia della 
tensione”. Il 19 novembre a Milano, nella giornata program-
mata dai sindacati per uno sciopero contro il caro-affitti, s’in-
nestarono altri cortei che fecero degenerare la situazione por-
tando a una lunga guerriglia con le forze dell’ordine. Alla fine 
perse la vita Antonio Annarumma, un poliziotto 22enne colpito 
al cranico da un tubolare d’acciaio.
Infine il 12 dicembre, sempre a Milano, avviene la strage di 
piazza Fontana. Esplode una bomba nella sede della Banca 
dell’Agricoltura. Il bilancio finale sarà di 17 morti e 86 feriti.

L’ALTRO 1969: DA WOODSTOCK ALL’INIZIO DEGLI “ANNI DI PIOMBO”

Tito Stagno, con Fabio Fazio e Luciana Litizzetto, sul palco di Sanremo durante il festival del 2014
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segnali ci sono tutti: lo sport sta 
cambiando. Per i romantici del-
lo sport forse non in meglio, per 
le nuove generazioni forse sì. Vi 

sono diversi segnali che indicano il 
cambiamento: l’introduzione di nuo-
ve formule per gli sport di squadra e 
di nuove gare - soprattutto quelle mi-
ste - per gli sport individuali; l’influenza 
commerciale sempre più in aumento 
grazie al moltiplicarsi delle piattafor-
me televisive che hanno assoluto bi-
sogno di riempire, con qualsiasi tipo 
di avvenimento, i loro palinsesti; la 
necessità di produzioni televisive per-
sonalizzate all’americana e non solo 
piatte cronache dell’avvenimento; 
il tentativo in qualche disciplina di 

Luciano Barra è stato negli ultimi 
decenni uno dei più importanti 
dirigenti sportivi italiani. Dal 1969 
al 1988 è stato Segretario generale 
della Fidal e per quindici anni ha 
agito all’interno della IAAF come 
assistente onorario del Presidente 
Primo Nebiolo. Nella IAAF e nella 
Eaa ha ricoperto negli anni nume-
rosi incarichi e ancora è membro 
di alcune commissioni. Dal 1993 
al 2003 ha ricoperto il ruolo di 
Dirigente generale del Coni con la 
responsabilità della Preparazione 
olimpica. È stato coordinatore 
della candidatura di Roma 2004 e 
vice direttore generale dei Giochi 
olimpici invernale di Torino 2006. 
Durante la sua lunga carriera è 
stato presente con diverse funzioni 
a ben sedici edizioni dei Giochi 
olimpici oltre a decine di eventi in-
ternazionali.

di LUCIANO BARRA

Il mondo sportivo è alla vigilia di un decennio che si annuncia rivoluzionario:
si affermano nuove discipline e nuove tipologie di gara nel segno della  

 spettacolarità e contro le tradizioni, ma soprattutto le federazioni internazionali 
perdono potere di fronte ad iniziative private sempre più votate al business

percorrere  le strade indicate dagli 
sport professionistici americani; la 
pochezza della maggioranza delle 
Federazioni Internazionali, legate a 
meccanismi decisionali ed organiz-
zativi anacronistici; l’abdicazione da 
parte del Comitato olimpico interna-
zionale - major shareholder (“azioni-
sta di maggioranza”) di gran parte 
delle federazioni sportive, grazie agli 
importanti contributi che ognuna 
di esse riceve dai diritti televisivi e di 
marketing dei Giochi olimpici - di det-
tare norme di trasparenza e di gestio-
ne sportiva adeguate ai tempi.
Alcuni esempi? Lo stesso calcio, che 
forse non ne avrebbe bisogno, sta 
rivedendo i meccanismi dei propri 

I

SPORT, L’ALBERO
DELLA CUCCAGNA

Il tedesco Thomas Bach, presidente del Cio dal 2013, insieme a Giovanni Malagò,
membro Cio dalla fine dello scorso anno
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care le sue gare sulle varie distanze 
non olimpiche ed all’introduzione di 
staffette da Giochi senza Frontiere, 
non appare molto attenta ai proble-
mi, e non solo economici, dei propri 
campioni.
La stessa atletica dimostra di saper 
controllare il proprio mondo solo in 
pista, mentre vede il pianeta delle 
corse su strada andare completa-
mente per conto proprio, al punto 
che qualcuno già ipotizza la nasci-
ta di una Federazione separata. La 
stessa IAAF e l’Associazione europea 
(EA) stanno studiando nuovi proget-
ti. La IAAF con l’introduzione di nuo-
ve tipologie di staffette e la EA con 
il lancio ai prossimi Giochi Europei di 
Minsk di un’atletica alternativa che 
si chiama Dynamic New Athletics 
(DNA). Invece da parte sua il Tennis, 
grazie ad una iniziativa in parte pri-
vata (il gruppo Kosmos che ha tra i 
fondatori anche il calciatore del Bar-
cellona Piqué), ha mandato in soffit-
ta la tradizionale formula della Cop-

pa Davis, la più antica competizione 
sportiva di sempre (la prima edizione 
si svolse a Boston nel 1900), creando 
un torneo che si svolgerà in una setti-
mana in un’unica sede a cui parteci-
peranno diciotto squadre divise in sei 
gironi da tre e che saranno ammesse 
alla fase finale dopo aver disputato 
turni eliminatori.
Questo solo per rimanere alle inizia-
tive principali delle più importanti 
Federazioni. Purtroppo – secondo il 
nostro parere – oggi lo sport, per i mo-
tivi che sono stati esposti, non segue 
la filosofia del “less is better” (meno 
è meglio). È sintomatico, e questo ci 
porta alla seconda parte delle nostre 
osservazioni, che ciò non avvenga in 
due discipline come il Golf ed il Ten-
nis e nelle quattro Leghe Professioni-
stiche USA (NBA, MLB, NHL e NFL). Si 
tratta di organizzazioni che non sono 
strettamente legate alle rispettive fe-

tornei introducendo nuove manife-
stazioni, come la Uefa Nations Lea-
gue. Ma la battaglia per difendere 
le manifestazioni delle squadre na-
zionali da quelle dei Club è appena 
incominciata, per adesso nel segno 
del fair-play, ma solo fino a quan-
do l’avidità economica (e folle) dei 
grandi Club non avrà il sopravvento. 
In contrasto o a difesa di tutto ciò si 
parla di un Campionato del Mondo 
a 48 squadre per soddisfare logiche 
elettorali, a danno di un calendario 
già sovraccarico e di un interesse 
che rischierebbe di essere annac-
quato dalla lunghezza del torneo e 
dal minor appeal dello stesso nel-
la sua fase iniziale. Altre discipline 
come il basket tentano di scopiazza-
re il calcio e ciò permette di vedere 
la Federazione Internazionale, oggi 
privata di uno dei migliori dirigenti, 
quel Patrick Baumann recentemen-
te scomparso a soli 51 anni, prona di 
fronte alla NBA ed all’Eurolega, tanto 
da costringere le nazionali impegna-
te nelle partite di qualificazione alla 
Coppa del Mondo Fiba a scendere 
in campo senza molti dei loro migliori 
giocatori.
Negli sport individuali è cosa recen-
te la concretizzazione di una lega 
professionistica (la Isl, International 
Swimming League) nata grazie alla 
temporanea disponibilità finanziaria 
di Kostantin Grigorishin, un magnate 
ucraino che per la prima stagione ha 
messo a disposizione un budget vici-
no ai 20 milioni di dollari di cui 5,3 mi-
lioni andrebbero agli atleti ingaggiati 
e tra questi c’è Federica Pellegrini, 
cooptata anche come “ambascia-
trice”. Bisognerà ora vedere la rea-
zione della Federazione Internazio-
nale, la Fina, (ha già precisato che 
eventuali primati non saranno mai 
omologati) che al di là di moltipli-

Con il boom delle maratone e delle corse su strada in genere si ipotizza la creazione
di un’apposita federazione 

Federica Pellegrini è l’ambasciatrice della nuova lega di nuoto ISl. Nella foto è con
Kostantin Grigorishin, il magnate ucraino che l’ha fondata

NEL NUOTO 
DEBUTTA UNA
LEGA ‘PRO’
NEL BASKET
NAZIONALI
SENZA I BIG
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stanno tentando di imporre delle re-
gole alle varie federazioni interna-
zionali per garantire trasparenza e 
responsabilità nel proprio operato, 

derazioni nazionali ed internazionali, 
ma che invece sono gestite in una 
forma manageriale e professiona-
le d’eccellenza. Da sottolineare poi 
come le quattro leghe professionisti-
che programmino i loro campionati 
in maniera tale che non ci sia sovrap-
posizione fra di loro. Le leghe  fanno 
riferimento a dei “commissioners” 
che hanno ampi poteri, mentre Golf 
e Tennis a due organizzazioni che ri-
spondono al nome di PGA (Professio-
nal Golfers’ Association) nel Golf ed 
ATP (Association Tennis Professionals) 
nel Tennis. Ovviamente queste orga-
nizzazioni non seguono, nel scegliere 
i loro dirigenti, le regole pseudo-de-
mocratiche in uso nella maggioran-
za delle federazioni internazionali. È 
sintomatico che per questi ultimi due 
sport (Golf e Tennis) i nomi dei loro 
principali dirigenti non sono così co-
nosciuti come quelli delle Federazio-

ni Internazionali. Non va 
dimenticato che lo sport 
ufficiale, compreso quel-
lo olimpico, ha dovuto 
subire in questi ultimi due 
anni lo tsunami della cor-
ruzione, vera e presunta, 
ed è stato, ed è, impe-
gnato a rivedere regole 
e procedure che garan-
tiscano maggiore traspa-
renza e minore possibilità 
di nuove avventure. Ad 
onore del vero sia il CIO 
che l’ASOIF (l’Associa-
zione delle federazioni 
internazionali olimpiche 
estive), quest’ultima gui-
data da un avveduto di-
rigente italiano, quel Francesco Ric-
ci Bitti che non per nulla è stato per 
otto anni il Presidente esecutivo della 
federazione Internazionale di tennis, 

L’italiano Francesco Ricci Bitti, apprezzato presidente
dell’Asoif, l’Associazione delle federazioni olimpiche estive

Se lo sport in genere dovrà programmare il proprio futu-
ro con la dovuta attenzione, per evitare pericolose fughe 
in avanti, non meno preoccupazione desta il futuro di 
quella che è la manifestazione simbolo dello sport, i Gio-
chi olimpici, estivi e invernali. Una delle grandi difficoltà 
nella presentazione di candidature adeguate è stata l’in-
gordigia di molte Federazioni Internazionali che hanno 
preteso per le proprie discipline impianti 
del tutto sovradimensionati. In moltissi-
mi casi, soprattutto negli sport di squa-
dra, dove servono palazzi indoor molto 
costosi, gli stessi sono stati riempiti solo 
in occasioni delle fasi finali o quando, ma-
gari, giocava il team del paese ospitante 
i giochi. Molto spesso, invece, gli spalti 
sono rimasti quasi deserti in occasione 
di tanti turni eliminatori. La necessità di 
ottimizzare l’uso di questi impianti viene 
ora prevista, almeno in parte, dall’Agen-
da 2020. D’altronde fino a quando il CIO 
prevede tra i parametri per l’assegnazio-
ne dei propri contributi i biglietti venduti, 
è invitabile che questo forzerà le Federa-
zioni a richiedere impianti sovradimensionati. Per fortu-
na e per capacità politica del CIO le due prossime edizio-
ni dei Giochi estivi sono già in cassaforte grazie a Parigi 
2024 e Los Angeles 2028. Erano le uniche due città rima-
ste in corsa per i Giochi del 2024, dopo il ritiro di molte 
candidature, Roma compresa. Questi anni di “stabilità” 
potranno servire al CIO per rivedere molti dei requisiti 
che oggi rendono impossibili molte candidature.
Per i Giochi invernali la situazione è molto più diffici-
le. Uno dei motivi della difficoltà di portare avanti del-
le adeguate e realistiche candidature è estremamente 
semplice da individuare: si è passati dalle 46 gare di Cal-

gary alle oltre 100 dell’ultima edizione coreana. È facile 
comprendere che impatto ciò ha avuto sulla necessità di 
impianti e strutture ad essi collegate. Di fatto oggi il pro-
gramma olimpico richiede la disponibilità di ben cinque 
palazzi dello sport.
Per questo le candidature rimaste in lizza per il 2026 
(nel tempo hanno dovuto fare marcia indietro Calgary, 

Sapporo, Graz e Sion) sono state co-
strette a scegliere altre logiche ed altre 
soluzioni. Milano/Cortina presenta una 
candidatura che si sviluppa in ben sette 
sedi (Milano, Bormio, Livigno, Baselga 
di Pinè, Anterselva, Val di Fiemme e 
Cortina). La rivale di Milano/Cortina, 
Stoccolma, ha ampliato questa filosofia 
spalmando la sua candidatura fra la ca-
pitale svedese e Åre (distante 614 km!) 
e Falun (223 km), con il bob, lo skeleton 
e lo slittino addirittura in Lettonia! Con 
tanti saluti, in ambedue i casi, allo spiri-
to dei Giochi, al simbolismo dei villaggi 
olimpici e delle Medal Plaza. Ricordan-
do che l’assegnazione dei Giochi 2026 

avverrà a Losanna il prossimo 24 giugno, rimane in piedi 
il futuro dei Giochi invernali, che sarà tale solo se il CIO 
ridurrà in modo drastico il programma, così da poter far 
svolgere la manifestazione in centri più piccoli, anche, se 
invero, il Comitato olimpico statunitense ha già manife-
stato un concreto interesse per la presentazione di una 
candidatura (Salt Lake City o Lake Placid) per il 2030, 
anche se l’assegnazione dei Giochi estivi che si svolge-
ranno a Los Angeles solo due anni prima, potrebbe non 
favorire l’ipotesi di una “doppietta” made in Usa, pur ri-
cordando il precedente italiano (Cortina 1956 e Roma 
1960). (L.Bar.)

  

GIOCHI OLIMPICI, PROGRAMMI ELEFANTIACI
FUTURO  A RISCHIO  PER QUELLI INVERNALI
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quello che gli anglosassoni chiama-
no accountability. Il processo non 
è facile a causa della riluttanza da 
parte delle stesse a farsi ingabbiare 
in regole che minino la loro autono-
mia (leggi: libertà di fare quello che 
vogliono).
Senza voler intaccare la rispettabi-
lità di alcuni dirigenti è opportuno 
ricordare che esistono Federazioni 
gestite da ottuagenari con CV che 
spaventano. Ad esempio ci sono tre 
federazioni dove nelle ultime assem-
blee elettive dirigenti italiani molto 
più giovani e capaci non sono riusciti 
a scalfire il potere assoluto dei presi-
denti in carica. Il sollevamento pesi 
ha un dirigente, l’ungherese Tamas 
Ajan, ormai alla soglia degli 80 anni 
e che da 44 anni è il dominus assolu-
to, essendone stato prima il Segreta-
rio generale ed ora da quasi 20 anni 
il Presidente; od il Tiro, dove per 32 
anni ha regnato un milionario messi-
cano (Olegario Vazquez Rana) che 
ora ha passato lo scettro ad un altro 
milionario (il russo Vladimir Lisin, uno 
degli uomini più ricchi del mondo), 
affinché nulla cambi; od il Nuoto 
dove regna un dirigente (l’urugua-
iano Julio  Maglione) di oltre 84 anni 
e che da oltre 32 anni è Presidente 
del proprio comitato olimpico ed è 
appartenente ad un Paese che non 
solo non ha lasciato segno nella sto-
ria degli sport olimpici, ma che non 
vanta nella disciplina che lui presie-
de alcun atleta di livello internazio-
nale.
Come ci si può attendere da dirigen-
ti di tale età una visione moderna 
dello sport? E come ci si può mera-
vigliare se in alcuni casi, vedi quelli 
del nuoto, vi siano fughe in avanti di 
organizzazione private per sostituirsi 
a loro?  Il tutto in netto contrasto con 
le norme che lo stesso CIO si è dato 
all’inizio del XXI secolo quando ha 

stabilito che i nuovi membri del CIO 
decadono al compimento del 70° 
anno di età. Oggi su 100 membri del 
CIO trequarti sono soggetti a questa 
regola, mentre solamente un quarto 
usufruisce del limite degli 80 anni in 
quanto la nomina è avvenuta prima 
del 2000. Ma perché questa regola 
non si applica anche alle Federazio-
ni Internazionali? Non sarebbe una 
ventata di rinnovamento per idee e 
programmi? Poi non va dimenticato 
che l’attività di un presidente (o diri-
gente) di federazione internazionale 
necessita di un dinamismo, fisico ed 
intellettuale, ben superiore a quello di 
un membro del CIO. L’attività di una 
federazione internazionale richiede 
decisione ad horam e presenza fisica 
diretta e continua.
Per questo ci sentiamo di chiamare 
in causa il CIO. Come già detto il Co-
mitato olimpico internazionale nel 95 
% dei casi è il finanziatore principale 
delle Federazioni Internazionali. Ed 
anche in quei pochi casi in cui non 
lo è, grazie alla loro inclusione nel 
programma olimpico ne permette 
un prestigio che senza tale privile-
gio farebbe cadere molte delle loro 
presunte indipendenze. A proposito 
di indipendenza va ricordato come 
le federazioni internazionali vantano 
una “zona franca” nel controllo del-
le loro spese. Esse sono soggette alle 
leggi dello stato dove risiedono solo 
sugli aspetti fiscali. Ciò è stata la cau-
sa dei principali scandali avvenuti in 
tempi vicini soprattutto nella FIFA e 
nella IAAF. Per questo a fronte degli 
importanti finanziamenti (si va dagli 
oltre 30 milioni di dollari alle principa-
li Federazioni al minimo di 13 milioni 
alle più piccole) il CIO dovrebbe im-
porre delle norme sull’integrità delle 
federazioni stesse, sui limiti di età, sui 
controlli doping, sui processi decisio-
nali e elettorali, sulla modernizzazione 

dei programmi sportivi. Solo grazie ad 
un intervento di tal genere c’è la spe-
ranza che nel futuro i cambiamenti 
possano avvenire dall’interno e non 
imposti da fenomeni commerciali 
esterni.  Mi fa piacere ricordare che 
questa pioggia di milioni è avvenuta 
dopo i Giochi di Los Angeles 1984, 
quando con la costituzione dell’A-
SOIF Nebiolo sfruttò la sua amicizia 
con Juan Antonio Samaranch per 
far beneficiare le Federazioni Inter-
nazionali delle importanti entrate dei 
Giochi, prima per i diritti televisivi  e 
successivamente anche per quelli 
provenienti dagli sponsor.      l 

L’uruguaiano Julio Maglione, 84 anni, da 32 guida la federazione mondiale di nuoto

	

	

I CONTRIBUTI DEL CIO 
ALLE FEDERAZIONI 
INTERNAZIONALI*	
SPORT	 Milioni	

In	dollari	
Atletica	 39,5	
Ginnastica	 31,5	
Sport	acquatici	 31,5	
Pallacanestro	 24,3	
Calcio	 24,3	
Pallavolo	 24,3	
Tennis	 24,3	
Ciclismo	 24,3	
Pugilato	 17,3	
Badminton	 17,3	
Canottaggio	 17,3	
Judo	 17,3	
Tiro	 17,3	
Tennistavolo	 17,3	
Sollevamento		 17,3	
Tiro	con	l’arco	 17,3	
Sport	equestri	 15,1	
Scherma	 15,1	
Hockey	prato	 15,1	
Canoa	 15,1	
Pallamano	 15,1	
Triathlon	 15,1	
Lotta	 15,1	
Vela	 15,1	
Taekwondo	 15,1	
Golf	 13,0	
Pentathlon	 13,0	
Rugby	 13,0	
*Per	il	quadriennio	olimpico	
2016-2020	
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lla domanda “chi sia veramen-
te Filippo Tortu?‘’ risponde 
egli stesso con 100 concise 
definizioni. Fra tutte la più illu-

minante mi pare la 84ª: “Non ho paura 
del buio”. In Sardegna per definire un 
uomo “Balente” si dice che già non ti-
midi s’iscuru. Che appunto non teme 
l’oscurità.
Il vero Sardo, tanto per restare in 
argomento, non solo non teme ma 
rispetta il buio. Infatti i pastori erano 
usi (e forse lo sono ancora) fumare il 
mezzo sigaro con su “fogu a intru”, 
cioè con la brace dentro la bocca. Per 
non offendere lo scuro e, forse, anche 
per non dare nell’occhio… 
Ma un “homine balente” non deve te-
mere neanche le luci dei riflettori.
E noto che Filippo regge bene 
il peso dei titoli a piena pagina, i sor-
risi della gente che lo riconosce, la 
richiesta di autografi e dei selfie, l’at-
tenzione televisiva.
Per interpretare il ruolo di campione 
non è sufficiente correre forte, oc-
corre essere più veloce della propria 
fama. E soprattutto non temere il la-
voro duro che addirittura viene giudi-
cato appagante. Un’altra risposta che 
ci aiuta a capire la natura del perso-
naggio è quella conclusiva: “Sono il 
risultato di un incrocio fra Sardegna 
e Brianza”. Filippo Tortu è più sardo 
o brianzolo? Difficile stabilirlo. Dicia-

A

TUTTI AI BLOCCHI
INSIEME A TORTU

mo che è un lombardo con fortissime 
radici galluresi. Trattasi di situazione 
non del tutto nuova. Se ne trova già 
traccia nel Canto VIII del Purgatorio 
dantesco. Successe che Beatrice d’E-
ste, vedova di “Nin gentil” dei Viscon-
ti che fu Giudice (quasi Re) di mezza 
Isola, sposò in seconde nozze Galeaz-
zo Visconti. Fu 
Signore di Mi-
lano e nel 1325 
conquistò il ca-
stello di Mon-
za. E da quelle 
parti vive Tortu 
e lì ha conse-
guito la maturi-
tà. Strane coin-
cidenze che ci 
invitano a ripro-
porre il quesito 
formulato da 
Padre Dante 
se non fosse 
preferibile il 
Gallo di Gallu-
ra al Biscione 
che “Melano 
accampa”.
A titolo del tut-

to personale ritengo che il Galletto 
possa cantar chiaro, “migrante” sar-
do nato e vissuto in terra lombarda. 
E salutare con allegri chicchirichì un 
paio di volate sotto i 10”, altra vicino ai 
venti secondi netti  nel mezzo giro di 
pista e, soprattutto, per cancellare il 
brutto ricordo della 4x100 berlinese.

LE 100 DOMANDE

Filippo Tortu con papà Salvino, da sempre il suo allenatore

Dopo la signorina Simona Quadarella, a chi altri potevamo chiedere di rispon-
dere alle “100 domande” di TempoSport se non a Filippo Tortu, il ragazzo più 
veloce d’Italia? Simona ha già nel suo palmarès concreti successi internazio-
nali, Filippo, primato dei 100 metri a parte, è in “stand by”, lì nello sprint dove 
la concorrenza mondiale è mostruosa ad ogni latitudine. Ma sul virtuale podio 
della popolarità, e non solo per lo sport, la medaglia di Filippo luccica già 
come poche altre, per i meriti del giovane sprinter della “porta accanto” e 
complice, in parte, anche la massiccia campagna pubblicitaria che un’impor-
tante azienda di telecomunicazioni ha messo in piedi con lui testimonial. Ab-
biamo chiesto a Vanni Loriga, il nostro decano tra i giornalisti, lui che con Tortu 
e famiglia ha un legame speciale, se non altro per provenienza del proprio 
Dna, di leggere tra le risposte che il ragazzo ha dato alle 100 domande, che 
cercano sempre – ricordiamo - di dare con discrezione uno sguardo dentro la 
persona, ancora prima che al campione. 

di VANNI LORIGA
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Selfie “papale”: Filippo con Papa Bergoglio a Piazza San Pietro

CHI SEI?
1) NOME E COGNOME: 
FILIPPO TORTU
2) DATA E LUOGO DI NASCITA:
15.6.98 MILANO
3) SEGNO ZODIACALE: GEMELLI
4) ALTEZZA: 1.87
5) PESO: 76 KG
6) NUMERO DI SCARPE: 45
7) CAPELLI: CASTANI
8) OCCHI: CASTANI
9) STATO DI FAMIGLIA: CELIBE
10) DOMICILIO: CARATE BRIANZA
11) STUDI: MATURITÀ SCIENTIFICA 
– SECONDO ANNO FACOLTÀ
 DI ECONOMIA ALLA LUISS ROMA
12) LINGUE STRANIERE:
INGLESE

IL PROFILO
13) CARATTERE: COMPLESSO
14) QUALITÀ DOMINANTE: 
DETERMINAZIONE
15)DIFETTO DOMINANTE: 
SONO UN RITARDATARIO
16) HOBBY: SPORT A 360°
17) MANIA: VINCERE
18) DESIDERI: AVERE UNA BELLA
FAMIGLIA
19) COMPLESSO: NESSUNO
20) SUPERSTIZIONE: GATTO NERO
21) MODO DI VESTIRE: CLASSICO

22) MEZZO DI LOCOMOZIONE:
AUTO
23) ORA DELLA SVEGLIA: 9:30
24) ORA DEL SONNO: 23:00

IL CURRICULUM
25) PRIMA VOLTA IN PISCINA:
4 ANNI 
26) PRIMA GARA DISPUTATA: 
SEI ANNI
27) PRIMA SOCIETÀ:
POLISPORTIVA BESANESE
28) ATTUALE SOCIETÀ: 

FIAMME GIALLE
29) PRIMO ALLENATORE:
SALVINO TORTU
30) ATTUALE ALLENATORE:
SALVINO TORTU
31) PRIMO RECORD: 10”33 RECORD 
ITALIANO ALLIEVI 100 MT
32) PRIMA “MAGLIA” AZZURRA:
BAKU - SELEZIONI EUROPEE PER
LE OLIMPIADI GIOVANILI
33) PRIMA VITTORIA NAZIONALE
IMPORTANTE: CAMPIONATI
ITALIANI CADETTI
34) PRIMA VITTORIA INTERNAZIONA-
LE IMPORTANTE: BAKU, 200 MT
SELEZIONI EUROPEE PER LE OLIMPIADI 
GIOVANILI
35) DELUSIONE PIÙ GRANDE: 4X100 
AI CAMPIONATI EUROPEI BERLINO
36) SODDISFAZIONE PIÙ GRANDE:
9.99

CHE EFFETTO FA
37) ESSERE UN PERSONAGGIO:
MOLTO PIACERE, È FANTASTICO
ESSERE RICONOSCIUTI PER STRADA
38) IL DOLORE FISICO: GLI 
ALLENAMENTI SONO FATICOSI MA 
APPAGANTI
39) UN COMPLIMENTO VERO:
PIACERE
40) UN COMPLIMENTO FALSO: 
INDIFFERENZA
41) VIVERE IN QUEST’EPOCA:
TUTTO CAMBIA VELOCEMENTE

LE 100 DOMANDE

È il 22 giugno 2018, a Madrid Filippo Tortu toglie a Mennea il record italiano dei 100 metri
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42) IL DENARO:
NON È FONDAMENTALE
43) L’AMORE: FONDAMENTALE
44) LA FAMIGLIA:È IL RIFERIMENTO
45) IL PASSARE DEGLI ANNI:
TUTTA ESPERIENZA IN PIÙ

LE PREFERENZE
46) ORA: 15,00 PISOLINO IN
SETTIMANA PARTITE LA DOMENICA
47) GIORNO: MERCOLEDÌ
48) MESE: MAGGIO
49) STAGIONE: ESTATE
50) NUMERO: 18
51) LETTERA: T
52) VACANZA: SARDEGNA
53) CITTÀ ITALIANA: BERGAMO
54) CITTÀ STRANIERA: VALENCIA
55) NAZIONE: ITALIA

IL PALATO
56) APERITIVO: ABBONDANTE
57) ANTIPASTO: LEGGERO
58) PRIMO PIATTO: CACIO E PEPE
59) CARNE: AL SANGUE
60) PESCE: ALLA GRIGLIA
61) FORMAGGIO: PECORINO SARDO
62) FRUTTA: FICHI
63) DOLCE: GELATO
64) VINO: ROSSO
65) LIQUORE: MIRTO

LA CULTURA
66)  LO SCRITTORE: VIRGILIO
67) IL POETA: LEOPARDI
68) IL PITTORE: MAGRITTE
69) LA MUSICA: BATTISTI
70) LO SCIENZIATO: VOLTA
71) L’UOMO POLITICO: CICERONE
72) LA SCIENZA: FISICA

73) IL QUOTIDIANO: IL SECOLO XIX

GLI SVAGHI
74) IL CANTANTE: BATTISTI
75) L’ATTRICE ITALIANA: 
CAPOTONDI
76) L’ATTORE ITALIANO: DE SICA
77) IL COMICO ITALIANO:
ALDO, GIOVANNI E GIACOMO
78) L’ATTRICE STRANIERA: 
ANNE HATHAWAY
79) L’ATTORE STRANIERO: 
KEVIN SPACEY
80) IL PRESENTATORE: 
JEREMY CLARKSON

I RICORDI
D’INFANZIA
81) LA FAVOLA: LE INVENTAVA
TUTTE MIA MAMMA
82) IL GIOCO:

NASCONDINO
83) I GENITORI: PRESENTI
84) IL BUIO: NON AVEVO
PAURA DEL BUIO
85) LA SCUOLA: DIVERTENTE
86) GLI INSEGNANTI:
COMPETENTI
87) L’ETÀ DECISIVA: 17 ANNI
88) L’AMICA/O DEL CUORE:
MIO CUGINO FEDERICO
89) IL LIBRO: LA DIVINA COMMEDIA
90) IL FILM: IL PADRINO
91) LA CANZONE: MY WAY
92) LO SHOW TELEVISIVO:
L’ORIGINALE CALCIOMERCATO
93) AVVENIMENTO SPORTIVO: 
FINALE 100 MT OLIMPIADI
94) CAMPIONE ITALIANO DELLO 
SPORT: BALDINI
95) CAMPIONE STRANIERO
DELLO SPORT: ORDAN / PHELPS
96) VITTORIA ENTUSIASMANTE
NELLO SPORT: TALIA-GERMANIA 4-3
97) SCONFITTA PIÙ INCREDIBILE
NELLO SPORT: UNA SCONFITTA NON 
PUÒ ESSERE INCREDIBILE
98) AVVENIMENTO PRIVATO:  ???

PER CONCLUDERE
99) QUAL È IL TUO MOTTO PREFERITO:
A LAVAR LA TESTA ALL’ASINO SI
PERDE TEMPO,  ACQUA E SAPONE
100) DEFINISCITI IN POCHE PAROLE: 
SONO IL RISULTATO TRA L’INCROCIO 
DELLA SARDEGNA E DELLA BRIANZA

	
	

	
	

LA	PROGRESSIONE	DI	FILIPPO	SUI	100	METRI	
anno tempo località piaz vento data progres. 

2018	 9”99	 Madrid	 2	 +0,2	 22	/6	 -0”16	

2017	 10”15	 Savona	 1	 +0,9	 25/5	 -0”04	

2016	 10”19	 Amsterdam	 3sf	 +0,6	 7/7	 -0”14	

2015	 10”33	 Gavardo	 2	 +0,6	 17/5	 -0”39	

2014	 10”72*	 Baku	 3	 +0,8	 30/5	 =	

*	10”67	con	vento	a	favore	di	2,7	m/s	(Dorgali,	25	luglio)	

	

Diletta Leotta consegna Filippo il premio della Gazzetta come “atleta dell’anno”
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ra le nevi della Val di Fassa in 
Trentino, gli amanti dello sci 
hanno vissuto il 37° Gran Prix 
Neve CSAIn, apprezzando le 

novità di questa edizione 2019. In-
nanzitutto, la località scelta Mazzin, 
situata tra Pozza di Fassa e Campitel-
lo, ha permesso di godere appieno 
delle bellezze del comprensorio, per-
mettendo a chi non voleva limitarsi 
alle comunque numerose piste della 
Val di Fassa, di poter, tramite il Dolo-
miti Superski, girovagare sci ai piedi 
tra due regioni Trentino Alto Adige e 
Veneto nelle splendide piste di Ca-
nazei, Arabba, Corvara, La Villa, San 

A Mazzin, in Val di Fassa, pieno successo di partecipazione per  il 37°  Gran  
Prix invernale con squadre aziendali e non. La Sicilia è stata da record con ben 

sessanta presenze. Grandi applausi per Lucilla Perini, campionessa di tecnica ed 
esperienza.  Eccellente organizzazione del Comitato provinciale di Bolzano

Cassiano, Selva di Val Gardena, Orti-
sei, le Alpi di Siusi e Campitello. Altra 
novità il periodo, anticipato rispetto 
al tradizionale mese di marzo, che ha 
permesso, complice delle bellissime 
giornate di sole, di avere neve com-
patta e sempre “sciabile”.
Ultima ma non meno importante no-
vità rispetto al passato, la location 
scelta dagli organizzatori del Comi-
tato provinciale di Bolzano, l’Hotel 
Club Regina e Fassa, una sistema-
zione logistica che ha permesso agli 
oltre cento partecipanti, di stare tutti 
assieme, di conoscersi meglio e di vi-
vere pienamente non solo la parte 
sportiva, ma anche quella ludica e 
conviviale. Chi ha potuto, ha sfrut-
tato al meglio questa opportunità 
concedendosi la classica settimana 
bianca al posto dei soliti quattro gior-
ni.
Il programma, limitato alla parte 
sportiva, prevedeva l’arrivo di mer-
coledì, sciate con maestro ed escur-
sione con ciaspole con guida alpina 
il giovedì, la prima giornata di gare 
venerdì con lo slalom gigante in due 
manches del Memorial “Guido Co-
lace” e la seconda e ultima fatica 
sportiva il sabato con il Trofeo IVECO 
per squadre Aziendali e Trofeo CSAIn  
per squadre non Aziendali.
Tra i partecipanti provenienti da Sici-
lia (il gruppo più numeroso con oltre 
60 presenze), Lazio, Abruzzo, Piemon-
te, Veneto e Trentino Alto Adige, una 
menzione particolare per gli amici 

T

I GIORNI DELLA NEVE
SUGLI SCI DI CSAIN 

di PAOLO GERMANO



17

piemontesi della IVECO Parts di Tori-
no, un affiatato gruppo presente ai 
campionati nazionali CSAIn fin dalla 
prima edizione di Bormio 1982, dove 
il già noto Mario Cotelli aveva orga-
nizzato le gare per conto di CSAIn. 
In questa edizione erano in 15 tutti 
orgogliosamente ultra sessantenni e 
non hanno perso una sola edizione 
del Grand Prix, partecipando anche 
a molte edizioni dei Campionati Eu-
ropei invernali della EFCS.
Altra speciale menzione per Lucilla 
Perini della ASD De Pretto di Schio, 
la signora, classe 1941, è una vera 
appassionata dello sci, partecipa 
anche a molte gare master orga-
nizzate dalla FISI, ha vinto nella sua 
categoria nelle due giornate di gara 
stracciando anche, come tempo fi-
nale, tanti altri concorrenti maschi e 
più giovani. Complimenti a Lucilla da 
tutto lo CSAIn.
Le gare si sono svolte ciascuna in 
due manches nella pista “Aloch”, 
normalmente chiusa al pubblico ed 
aperta solo per gli allenamenti del-
le nazionali giovanili e per le gare, 
ottimamente preparata dai maestri 
della scuola sci di Pozza di Fassa.     l

               

 

Venerdì 8 febbraio
Memorial Guido Colace 

Categoria O donne
1) Perini Lucilla 
2) Gianrusso Luciana
3) Zanella Celina 
Categoria O donne
1) Zerbato Elena
2) Germano Lavinia
3) Germano Lucrezia
Categoria I uomini
1) Bonifacio Giancarlo
2) Pruner Remo
3) Villa Gianfranco
Categoria H uomini
1) Dezulian Luigi
2) Castello Aldo
3) Stivanello Gianni
Categoria G uomini
1) Panizzon Bruno
2) Sossella Maurizio
3) Bisinella Franco
Categoria F uomini
1) Fabris Giorgio
2) Sartori Giorgio
3) Germano Paolo
Categoria ED uomini
1) Spinelli Domenico
2) Motta Angelo
Categoria AB uomini
1) Parma Stefano
2) Tonetto Enrico
3) Motta Alfredo
Classifica a squadre                                            
1) De Pretto Schio VI A  238p               
2) Cedas Iveco BZ   223p                               
3) De Pretto Schio VI B 217p                 
4) Iveco Parts TO A 191p
5) Csl Indipen. BZ 180p 
6) CSAIn Sicilia Calcio Ins. 173p
7) Sport e Vita CT 157p
8) CSAIn Lazio 149p
9) De Pretto Schio VI  79p
10) Sport Insieme CT  67p

Sabato 9 febbraio
Trofeo IVECO e Trofeo CSAIn

Categoria O donne
1) Perini Lucilla
2) Zanella Celina
3) Li Destri Angela
Categoria O donne
1) Zerbato Elena
2) Germano Lavinia
3) Costantino Paola
Categoria I uomini
1) Bonifacio Giancarlo
2) Planckl Josef
Categoria H uomini
1) Castello Aldo
Categoria G uomini
1) Panizzon Bruno
2) Sossella Maurizio
3) Bisinella Franco
Categoria F uomini
1) Fabris Giorgio
2) Germano Paolo
3) Spinella Salvatore
Categoria ED uomini
1) Bulanti Rudy
2) Caciato Remo
3) Spinelli Domenico
Categoria AB uomini
1) Parma Stefano
2) Costantino Francesco
3) Tonetto Enrico
Class. squadre Aziendali                         
1) Cedas Sevel Atessa CH 165p                       
2) De Pretto Schio VI B 130p                  
3) Cedas Iveco Parts TO  123p                
Class. squadre Non Aziendali                
1) Cedas Iveco BZ  284p                                
2) De Pretto Schio VI A 228p                 
3) CSAIn Sicilia Calcio Ins. 193p            
4) CSAIn Lazio 177p                                               
5) Sport Insieme CT  113p                      
6) Csl Indipen. BZ 105p               

LE CLASSIFICHE
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I GIORNI DELLA NEVE DI CSAIn
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è creare una stretta collaborazione 
tra animatori, referenti regionali e 
responsabili nazionali del progetto 
a fronte delle numerose attività da 
sviluppare, è la riunione di Catania, 
a cui ne seguiranno altre nelle varie 
regioni, ha raggiunto in pieno que-
sto obiettivo. Il Comitato regionale 
Sicilia, con il suo presidente Raffaele 
Marcoccio, organizzatori operativi 
dell’evento catanese, hanno curato 
molto anche gli aspetti conviviali e 
culturali. Dalla cena sociale a alle vi-
site guidate alla città, molto apprez-
zate, alla scoperta dei tesori e curio-
sità della città etnea, per finire con 
il pranzo in un tipico locale sul mare 
a Capo Mulini, frazione del Comune 
di Acireale. Una bella e proficua oc-
casione per stare assieme e lavora-
re per il futuro dell’Ente, da sempre 
attento alle novità legislative e am-
ministrative e alle nuove tendenze, 
per il benessere e la piena soddisfa-
zione dei propri affiliati ed associa-
ti” Queste le parole del presidente 
Fortuna, che chiude con un sentito 
ringraziamento: “Grazie a tutti colo-
ro che con il loro impegno e la loro 
professionalità e disponibilità, hanno 
contribuito e stanno contribuendo 
attivamente alla crescita dell’Ente, 
nel rispetto delle regole”.                    l

               

na due giorni targata CSAIn 
con uno sguardo al futuro 
quella svoltasi a Catania il 4 e 
5 gennaio, voluta da Giunta 

e Consiglio nazionale. Un inizio anno 
fondamentale per fare il punto sulle 
mutate condizioni dei procedimen-
ti da seguire dettati da “Organismi 
Sportivi e Regole Amministrative”.
Il primo giorno nella splendida sala 
conferenze della Biblioteca Ursino 
Recupero, patrimonio dell’UNESCO, 
che si trova all’interno del Monastero 
dei Benedettini, dopo il saluto della 
direttrice della storica biblioteca, la 
Dott.ssa Rita Carbonaro, si è tenuta 
la riunione dei quadri dirigenti na-
zionali dello CSAIn, presieduta dal 
presidente nazionale Luigi Fortuna. 
Di rilievo gli argomenti trattati relativi 
alla nuova conduzione delle attività 
sportive 2019 e al progetto “Le pra-
tiche dello sport sociale” finanziato 
dal Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali. Qui sono state presen-
tate le linee guida del progetto e la 
sua struttura organizzativa, mettendo 
in evidenza le caratteristiche princi-

Ai primi di gennaio la bella città siciliana ha ospitato le riunioni dei vertici
nazionali e regionali dello CSAIn. Illustrati i programmi della stagione, ma

presentate anche le linee guida per l’impegno dell’Ente verso lo sport sociale

pali delle azioni n° 4 (rete 
sociale), 5 (seminari sul 
volontariato), 6 (seminari 
sulle pratiche sportive) e 
7 (azioni di prevenzione 
al disagio) che costitui-
scono la parte centrale 
del percorso progettuale 
e si riferiscono all’orga-
nizzazione dei seminari 
informativi, divulgativi e 
realizzativi degli obiettivi 
previsti nell’ambito del 
progetto. Su quest’ultimo argomento 
in particolare, il giorno dopo, presso 
le sale dell’Airport Hotel, si è tenuta 
una riunione operativa, che ha visto 
la partecipazione dei rappresentan-
ti regionali nominati per la gestione 
del progetto sul territorio, importante 
step nel percorso formativo, informa-
tivo e programmatico. Si sono definiti 
i programmi delle attività da svolge-
re, con una linea comune per tutte le 
regioni, sia sulle modalità di attuazio-
ne, che sulla presentazione dei temi 
ai vari soggetti interessati. 
Fondamentale ai fini del progetto, 

U
DA CATANIA PRONTI E VIA 



20

ci vuole tanta, tanta pazienza. Con 
più lentezza riesco a fare tutto quello 
che facevo prima in assoluta auto-
nomia».
Ci conosciamo da tempo. Oggi mi 
sento molto emozionato nel ritrovar-
ti. Per me, da sportivo, è un grande 
onore e un privilegio intervistare un 
atleta invincibile come te. Capovol-
giamo le parti. Come ti sentiresti ora 
al posto mio?
«Capisco benissimo l’emozione. An-
ch’io al posto tuo, se incontrassi un 
amico, uno sportivo a cui fosse ca-
pitato il mio stesso incidente…beh, 
rivederlo all’improvviso così, senza 
gambe, senza mani, la mia prima 
impressione sarebbe sconvolgente! 
Però poi lo guarderei negli occhi e 

ERO SOPRAVVISSUTO
ORA SONO RINATO

oberto, è passato un anno 
dal tuo incidente alla Yukon 
Artic Ultra in Canada. Com’è 
cambiata la tua vita?

«La mia vita non è cambiata molto. 
È evidente, non ho più le gambe e 
le mani, ma non ho perso la voglia di 
andare avanti, di continuare a com-
battere. La mia vita oggi è solo un 
po’ più lenta. Ho ripreso a fare tutto 
quello che facevo prima, semplice-
mente in tempi un po’ più lunghi. La 
lentezza mi ha fatto poi conoscere la 
Signora Pazienza. Una persona che 
prima non conoscevo, sempre con-
centrato nelle mie serrate dinamiche 
di allenamento. Ci ho fatto molto 
amicizia e stiamo insieme tutto il gior-
no. La mia vita è cambiata in questo, 

ORGOGLIO CSAIn / 1. Roberto Zanda, l’ultrarunner sardo che ha avuto mani
e piedi amputati per il congelamento, dopo essersi perso tra i ghiacci canadesi,

ci racconta, a un anno di distanza dalla tragedia, l’uomo che è diventato in quella
 che considera una seconda vita: “Sono più lento ma ora conosco la pazienza!”

R

Roberto Zanda, cagliaritano ses-
santenne, detto “Massiccione” nel 
febbraio del 2018 decide di parteci-
pare alla Yukon Artic Ultra, un trial 
estremo di 480 km che si svolge in 
Canada, ai confini con l’Alaska, 
con temperature anche a meno 50°. 
Il 7 febbraio, quando era secondo, 
perde l’orientamento, cade in un 
dirupo, resta 17 ore sommerso 
dalla neve. Salvato, viene trasferito 
prima in un ospedale canadese, poi 
ad Aosta ha dovuto subire l’ampu-
tazione di mani e piedi.
Zanda oltre che atleta è presidente 
della Survival Triathlon, una Asd 
affiliata allo CSAIn. Ha raccontato 
la sua esperienza nel libro “La vita 
oltre”.

Roberto Zanda, che aveva sempre prediletto, le attraversate dei deserti, è stato tradito dal gelo

di MASSIMO PILUDU – Delegato provinciale CSAIn Ogliastra



21

direi a me stesso “Accidenti, questo 
qui è sempre massiccione”». 
Molto più che massiccione! Di nome 
e di fatto, una roccia dentro e fuori! 
Roberto, quanto coraggio, quanta 
forza ci vuole ad affrontare un’espe-
rienza dura come la tua?  
«È stato proprio l’incidente a fortifi-
carmi. Mi ha insegnato a guardare 
le persone dentro gli occhi, in pro-
fondità, non nella parte bassa. Mi 
ha anche insegnato a dare il giusto 
peso alle tragedie vere. Sono vivo e 
ne sono felice. Mi sono salvato, ne 
sono venuto fuori. Infondo nella mia 
vita non è successo niente di così 
irreparabile. È vero, la vita è cam-
biata e ho un problema ortopedico, 
ma è solo fisico, lo posso affrontare. 
A differenza di altri più sfortunati di 
me, sono ancora qui e non ho ma-
lattie incurabili. Queste sono le cose 
peggiori. Ho solo un problema orto-
pedico e adesso ci convivo bene». 
Roberto, che rapporto hai con la tua 
immagine?
«Convivo bene anche con la mia 
immagine. Sto costruendo un buon 
rapporto anche con lo specchio. 
Vedi, all’inizio quando guardavo lo 
specchio, vedevo una persona che 
non riconoscevo. Dentro di me mi 
sentivo un’altra persona. A picco-
li passi mi sto ricongiungendo con 
quest’altra persona che vedo allo 
specchio. Passo dopo passo, stia-
mo imparando a rispettarci. Stiamo 
rientrando l’una dentro l’altra. Ades-
so comincio anche ad apprezzare i 
miei monconi, la mia mano che sem-
bra una chela di granchio!». 
Quale messaggio vuoi trasmettere 
a chi si trova ad affrontare situazioni 
difficili, come la tua? 
«Vorrei dir loro di non prendersi mai 
troppo sul serio. Il gioco, la legge-

rezza, l’autoironia ti salvano la vita. 
Vedi, quando sono a bordo vasca, 
nel ruolo di istruttore, gesticolo e 
dico ai miei allievi “Dai, e spingi quel-
la mano!”. Mi rispondono “In che 
senso? Tu non hai le mani!” E poi 
scoppia la risata. È così, affronto la 
vita come un gioco, un gioco serio 
ovviamente. Il messaggio che voglio 
trasmettere è proprio questo: gioca, 
gioca anche con la vita, nonostante 
a volte ti porti via tanto». 
Roberto, come ti senti quando ripen-
si all’incidente? 
«Nessuno mi ha obbligato a fare 
quella gara. Era rischiosa, lo sapevo 
e l’ho portata avanti ben volentie-
ri. Se guardo indietro, se ci ripenso, 
non ho incubi. È stata un’esperienza 
di vita, un incidente di percorso da 
cui sono venuto fuori, niente di più. 
Guardiamo avanti, miriamo ai prossi-
mi traguardi. Ricominciamo da qui!».    
Sei un vincitore non solo nello sport, 
ma ancora di più nella vita. In Sar-
degna sei il modello, l’esempio più 
positivo. Sei capace di “contagiare” 
coraggio, forza, determinazione. Sei 
diventato un vero influencer, ascol-
tato soprattutto dai giovani. Come 
vivi questa responsabilità? 
«Dopo questa tragedia, sono molto 
felice quando sento di essere riuscito 
a trasmettere un piccolo messaggio 
di positività, di speranza alle perso-
ne. Sento il dovere di condividere la 
mia esperienza per stimolare e aiuta-
re le persone più in difficoltà a miglio-
rare la loro vita. In questo periodo sto 
portando la mia testimonianza nelle 
scuole attraverso un tour in Sarde-
gna e in tutta Italia. Cerco di incitare 
i ragazzi a non mollare mai, a conti-
nuare a combattere anche quando 
è dura, a guardare sempre avanti e 
a non lasciarsi andare».  

Hai raccontato la tua esperienza nel 
tuo libro “La vita oltre”. Puoi darci 
un’anteprima? 
«Chi leggerà “La vita oltre”, ripercor-
rerà con me una storia lunga 60 anni. 
La storia di un atleta, ma soprattutto 
il percorso umano di una persona 
come tante. Un bambino, poi un ra-
gazzo e un uomo che all’improvviso 
si è trovato a vivere una tragedia. Un 
incidente drammatico che ripeto, 
mi ha cambiato soprattutto dentro. 
Mi ha portato una forza d’animo, un 
nuovo equilibrio, una serenità ina-
spettata e tanta voglia di continuare 
a vivere, a combattere e a sfidare 
me stesso. Il libro vuole portare un 
messaggio positivo e di gratitudine 
verso la vita. Mai dare niente per 
scontato. Tutto quello che abbiamo 
è solo un dono che il Signore o la vita 
ci ha concesso. Godiamoci piena-
mente ogni attimo della vita, come 
un pezzettino di pane caldo. Quan-
do ero piccolo, desideravo sempre 
il pane caldo. Quando raramente 
mia madre andava a comprarci un 
panino caldo, appena sfornato, me 
lo mangiavo a piccoli morsi. Così è 
la vita che mi sto godendo adesso. 
A piccoli morsi. Sentirne la fragran-
za, il gusto, il calore, il sapore. Presi 
dalla quotidianità, solitamente non 
prestiamo più attenzione alle picco-
le cose, alla bellezza della natura, 
alle persone. Siamo talmente presi 
da quello che facciamo che tutto 
ci sfugge. Non guardiamo neanche 
più negli occhi le persone che ab-
biamo vicino». 
Massiccione, grazie. Grazie di cuore 
per il tuo esempio di forza interiore, 
di coraggio e di amore per la vita. 
«Grazie a te per l’opportunità di far 
conoscere la mia esperienza ad altri 
sportivi».                                               l

È il giugno del 2018, l’ultramaratoneta sardo, dopo mesi di interventi e riabilitazione, prova nei corridoi dell’ospedale torinese Don Gnocchi le sue nuove 
protesi. Nella foto a destra, sul letto di ospedale insieme alla moglie Giovanna che gli è stata sempre vicino 
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ome ogni grande famiglia 
che si rispetti anche CSAIn ha 
i suoi grandi “vecchi”, i suoi 
preziosi depositari di saggez-

za, personaggi che con il loro entu-
siasmo frantumano la percezione del 
tempo. Uno di questi è geografica-
mente localizzato nel Molise, il suo 
nome è Domenico Antonio Casolino, 
altrimenti meglio conosciuto come “il 
delfino dell’Adriatico”. Facile dedurre 
che il sig. Casolino sia un nuotatore. 
Nasce a Termoli (CB) il 12 dicembre 
1927. La sua è una famiglia umile che 
economicamente si sostiene con il 
lavoro legato a una rivendita di car-
bone, rivendita che a Termoli è cono-
sciuta come “Annamaria a Carvuna-
re”, esaltando così le capacità della 
mamma di Antonio. Il suo palmares 
agonistico è di assoluto valore, e 
come per il vino si impreziosisce con 
l’accumularsi degli anni. Come atle-
ta master, nel nuoto di fondo, è stato 
cinque volte Campione del mondo: 
nel 1994 a Montreal nella 5 km in ac-
que libere, nel 1997 a Praga, nel 1998 
a Casablanca, nel 2004 a Riccione e 
nel 2007 in Slovenia, nel lago di Bled.
Nuotare nelle acque libere è la sua 
dimensione naturale. Per due vol-
te ha portato a termine la traversa-
ta Termoli-Isole Tremiti, per tre volte 
quella del Tevere e la Punta Penna 
(Vasto)-Termoli di 25 miglia. Sono in 
suo possesso tutti i record Mondiali di 
Categoria. Le sue bracciate possono 
raccontare avventure come favo-
le nelle quali non mancano episodi 

Bruno Irace è presidente CSAIn 
della regione Molise e inoltre è 
anche componente del Consiglio 
nazionale dell’ente. Tecnico sanita-
rio di radiologia medica, ha speso 
gran parte della sua vita a fa-vore 
dello sport, vantando non solo una 
lunga esperienza dirigenziale, ma 
anche un eccellente pra-tica agoni-
stica che, a 66 anni, mantiene viva 
grazie al ciclismo e al triathlon 
con varie partecipazioni ad Iroman 
internazionali. Quest’anno le sue 
ambizioni si concentrano sull’Iro-
man di Barcellona in maggio e sul 
Mondiale di Nizza a settembre.

di BRUNO IRACE

ORGOGLIO CSAIn / 2.  A 92 anni il termolese Domenico Antonio Casolino 
continua ad arricchire la sua leggenda di straordinario nuotatore, ma anche

 di uomo esemplare. Una vita scandita dal lavoro e dalla innata passione
 per lo sport dell’acqua dove nei decenni ha raccolto successi in tutto il mondo    

clamorosi. Uno di questi data 2012. 
Antonio ha 85 anni e poco prima di 
una gara in piscina scivola a bordo 
vasca e si rompe un femore. Viene 
operato d’urgenza. Quaranta giorni 
dopo è già in piscina non solo per 
favorire la rieducazione dell’arto in-
fortunato, ma anche per stabilire il 
record europeo dei 1500 stile libero 
con il tempo di 34’ 22”. Nel 2018, alla 
veneranda età di 91 anni, ha fatto re-
gistrare tre record europei (400, 800, 
1500). Anche in questa annata, dopo 
aver celebrato il 12 dicembre scorso, 
il suo 92° genetliaco, non sta traden-
do le sue abitudini, il segreto per sen-
tirsi giovane nello spirito e nel corpo. 
Antonio continua ad alzarsi dal letto 

C

ANTONIO, IL NOSTRO
RE DEL MARE

Antonio con Alfonsina Irace, che è stata la sua 
allieva prediletta
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la mattina presto, intorno alle 6,30. Il 
suo lavoro consiste nel rifornire tutte 
le pizzerie di Termoli che sono dotate 
di forno a legna e lo fa alla guida del 
suo Ape 500. La legna trasportata, in-
torno ai 50 quintali giornalieri, è quel-
la che spacca lui stesso con il vigore 
delle sue braccia. È il suo allenamen-
to naturale “a secco” per tenere 
vivo il tono muscolare. Prologo a tut-
to questo le duecento vasche di al-
lenamento in acqua prima di comin-
ciare la sua giornata di lavoro. Sono 
più di 60 anni che Antonio, trasferte 
per gare a parte, rispetta impegno e 
cadenze, sempre lontano dalla noia.
Lo abbiamo incontrato per fare due 
chiacchiere nel Borgo Antico di Ter-
moli, vicino al faro. Il suo sguardo 
non si è mai staccato dal mare, il 
“suo” mare, scrutandolo da Nord a 
Sud.
«Da qui – ci dice - è possibile capire, 
con uno sguardo, più cose di quan-
te sia possibile descrivere con ore di 
racconto. Tutto questo mare io l’ho 
percorso nuotandoci dentro; da la 
‘lassù’ a nord, da Punta Penna oltre 
Vasto, a qui dove c’è la spiaggia di 
Sant’Antonio a Termoli. Sono venti-
cinque miglia. E poi il mare che dalle 
bellissime Tremiti, che si vedono lag-
giù nell’orizzonte, porta alla spiaggia 
di Rio Vivo». 
Camminando 
r a g g i u n g i a -
mo il porto ed 
il suo il molo: 
«Qui c’è l’inizio 
di tutto. Tanto 
tempo fa in 
questo spec-
chio d’acqua 
c’erano due 
paranze di-
stanti 50 metri 
l’uno dall’al-
tra. Qui ho vin-
to la mia pri-
ma gara e non 

posso aver dimenticato la data, era 
il 3 agosto del 1936».
Da quel giorno il nuoto non è più 
uscito dalla sua vita interpretandolo 
in tutti i ruoli possibili: come atleta, 
come allenatore, come dirigente. 
Ora che siamo noi il presidente della 
Termoli nuoto, la società da lui fon-
data sessant’anni fa, non può che 
emozionarci. C’è anche molta pal-
lanuoto nella storia di Domenico. Nel 
dopoguerra, nel 1948, è stato gioca-
tore della prestigiosa Lazio giocando 
insieme a Carlo Pendersoli, noto ai 
più come Bud Spencer, l’attore di cui 
è stato grande amico. Era inevitabile 
che, terminata l’esperienza natato-
ria e pallanuotistica a Roma, tornato 
a Termoli non si facesse promotore 
del nuoto “giocato”. Nacque così 
anche la Termoli Pallanuoto. 
Da bambino viveva due sogni: l’una, 
per la complice condivisione delle 
fughe al porto che alimentandone 
la fantasia, lo portava a vedere un 
delfino nel piombo fuso tra i carbo-
ni e ad aspettare che San Giovanni 
si levasse in mare la mattina del 24 
giugno; l’altro, che invece lo teneva 
agganciato alla realtà, era il duro 
mondo del lavoro.
«Tra quella che chiamavamo la 
“bandinella” del molo sud e la ram-

pa di alaggio di un cantiere nautico, 
c’era uno specchio d’acqua ripara-
to. Non essendoci in città una pisci-
na, pensai che quello sarebbe stato il 
luogo ideale per giocare a pallanuo-
to. Bastava recintarlo con cordoni di 
sughero. Così si fece e fu pallanuoto 
a Termoli».
Lavorare, nuotare, insegnare, allena-
re sono i verbi d’azione che rendono 
straordinaria la vita di Antonio. 
«Nella mia vita ho avviato all’attività 
agonistica, con la Termoli Nuoto, mi-
gliaia di bambini, molti dei quali han-
no avuto soddisfazioni a livello nazio-
nale e internazionale, e uno di loro, 
Andrea Ceccarini, ha partecipato 
anche ai Giochi olimpici di Seoul nel 
1988 con la 4x100 azzurra.
«Per circa 50 anni ho preferito comin-
ciare sempre con i bambini di 4 anni. 
E tra questi anche i tuoi figli, caro Bru-
no: tua figlia Alfonsina, mia discepola 
prediletta, è stata primatista mondia-
le dei 50 farfalla (28”60 nel 2004, cat. 
F25, ndr). Mica lo dimentico!
«La mia regola è stata soprattutto la 
disciplina e con essa il rispetto e l’e-
ducazione. I miei bambini mi hanno 
regalato, essendo io molto religioso, 
un crocifisso di m 1,20, che ho fatto 
installare all’interno della piscina.
Non me ne vogliano i genitori di al-
tri credo religiosi, ma i miei bambini 
si facevano e si fanno il segno della 
croce prima di entrare in acqua. Non 
so se è sia pregio o un difetto, se sia 
giusto o sbagliato, ma a me hanno 
insegnato così e mi sembra un bel 
cominciare l’allenamento. 
«Alla fine, penso di essere un buon 
esempio, anche nel mio non essere 
appagato da quanto ho fatto fino 
ad oggi e dal mio avere, all’età di 
92 anni, motivazioni per raggiungere 
nuovi obiettivi. Non sono pochi gli ap-
passionati di nuoto che quando pas-
sano da Termoli vengono a trovarmi 
e a visitare il mio piccolo museo con 
tutti gli oggetti ed i trofei vinti nella 
mia lunga carriera. A loro, con umil-
tà, racconto storie di sport e di vita. 
Anche facendo questo mi sento uti-
le. Mi si chiede spesso fino a quando 
ho intenzione di continuare a nuota-
re. La risposta è sempre la stessa: fin-
ché il Signore me ne darà la forza e 
finché il medico sportivo mi rilascerà 
il certificato di abilitazione all’attività 
agonistica. «Intanto, mi sono iscritto 
alle gare a mare di Ancona, di Fano, 
di Manfredonia. Il modo migliore per 
preparare i Campionati Italiani di giu-
gno a Riccione, nella piscina dove 
ha nuotato ed allenato il mitico Mi-
chael Phelps».
Grazie Antonio, orgoglio di CSAIn 
Molise!                                                   l

Antonio Casolino nel suo “museo”, dove conserva medaglie, trofei e i cimeli che sono testimonianza della 
sua stra ordinaria carriera

Il nuotatore termolese è l’orgoglio e un simbolo della cittadina abruzzese
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lutari, decidono, ad 
un certo punto della 
vita, d’improvvisarsi 
“atleti”, senza voler 
rispettare l’azione 
graduale che la pra-
tica sportiva richie-
derebbe, inconsa-
pevoli dei danni che 
possono provocare 
al loro equilibrio 
psicofisico. Essere 
uno sportivo signi-
fica anche sapersi 
attenere a precise 
regole tecniche, ma 
soprattutto a normali regole morali e di vita. Questo è 
il mio pensiero. Essere uno sportivo deve voler dire, in 
primo luogo, coronare la propria voglia di realizzare le 
aspettative sportive come risorse verso la propria perso-
na.    Competere invece è altra cosa. Competere vuol dire 
allenarsi con costanza, l’essere consapevoli che nessun 
obiettivo si raggiunge in tempi brevi, così come nessun 
risultato ha valore se si fa ricorso a “scorciatoie”. Fare 
sport è anche l’essere coscienti del gusto della conquista 
di un risultato raggiunto con l’impegno delle proprie for-
ze.  In particolar modo per l’atleta di livello amatoriale, 
fare sport deve coincidere con il proprio miglioramento 
sportivo come una gratificazione personale, ma senza 
trascurare gli altri aspetti della vita.  
Fare sport insegna a saper vincere e saper perdere. La 
mia esperienza personale mi porta a dire che le sconfitte 
hanno spesso più valore delle vittorie. Sono proprio le 
sconfitte che forgiano l’uomo, che rilevano il suo valore, 
che danno padronanza al proprio essere.   
Capita invece che per taluni il fare sport coincida con 
l’eccesso di agonismo e quindi con la perdita di vista dei 
valori sin qui evidenziati, divenendo causa di stress e di 
frustrazioni, sfociando in inevitabili effetti negativi, azze-
rando il vero piacere di una pratica sportiva sana e da 
condividere con gli altri. Il profondere un impegno ec-
cessivo in un’attività agonistica, seppure amatoriale, può 
esporre a rischi concreti negli altri ambiti in cui la persona 
è impegnata, nel lavoro così come nello studio. 
Quindi fare sport è semplice ed è alla portata di tutti, ma 
è necessario trovare un equilibrio adatto al proprio modo 
di essere ma anche all’ambiente in cui si vive. E non sono 
certo io a dirlo ma, lo fanno meglio autorevoli pubblica-
zioni scientifiche e, anche l’esempio di tanti campioni che 
hanno scritto la storia mondiale dello sport.                     l  

miei crescenti impegni dirigenziali hanno, purtrop-
po, limitato la mia pratica sportiva, ma spesso mi 
capita di ripercorrere quel cammino iniziato casual-
mente a trent’anni per coltivare la passione ciclisti-
ca che non avevo avuto modo di attuare sin dalla 

giovane età. Le esperienze vissute in quasi quarant’anni 
di pratica e di dirigenza sportiva, sempre improntata ai 
sani valori dello sport, rendendo persino più agevole il 
mio ruolo di genitore, mi inducono a delle riflessioni che, 
senza pretese, voglio condividere con il nostro mondo 
dell’associazionismo CSAIn. Come premessa, sento di 
dover evidenziare come il mondo dello sport sia il ter-
reno più idoneo allo sviluppo dell’integrazioni sociali, 
dell’amicizia e della solidarietà. Spesso lo sport cementa 
vincoli poi duraturi nel tempo. Almeno per me questo è 
stato e questo testimonio. Poi pensiamo anche a quanti 
rapporti di amicizia si instaurano, non solo tra chi pratica 
lo sport, ma anche tra le famiglie che si conoscono ac-
compagnando i propri figli in una palestra, in un campo, 
in una piscina. Purtroppo, negli anni, oltre a vivere in un 
ambiente prolifico di sani valori sportivi, ho anche costa-
tato che la frenesia del competere tende ad essere mes-
sa al primo posto, surclassando altri valori di cui lo sport 
è fondamentale veicolo. La voglia dell’individuo nel misu-
rarsi con altri e di prevalere, finisce per mettere in secon-
do piano quelli che sono i valori primari dello sport, so-
prattutto se si parla di pratica dilettantistica, amatoriale 
e dopolavoristica, che proprio dalle finalità aggregative 
trae la sua essenza. Lo sport amatoriale, come principale 
veicolo “sociale”, deve guardare invece con  attenzio-
ne ai suoi aspetti e finalità educativi e aggregativi. Così 
l’ho sempre inteso e così ho cercato di promulgarlo. In-
vece riscontro sovente, senza arrogarmi alcun giudizio in 
merito, che chi pratica sport amatoriale/dopolavoristico 
non ha la sufficiente consapevolezza di tali aspetti. Da qui 
l’importanza che siano i dirigenti, i tecnici e quanti altri 
operano nel mondo sportivo, ad avere la giusta perce-
zione dei valori della pratica sportiva come risorsa verso 
la persona. Valori da trasmettere a chi lo sport lo vive in 
prima persona. Questo è anche il motivo delle mie perso-
nali riflessioni. È soprattutto “la frenesia del competere” 
che può portare a trascurare il principio che lo sport, sia 
agonistico, “sociale”, o semplicemente di base, ha come 
finalità il concetto di salute e più in generale di benessere 
psico-fisico. Altri aspetti legati ai valori dello sport sono 
quelli della disciplina, della capacità di affrontare la vita 
sportiva con una condotta di vita senza eccessi, regola-
re e fatta di sane abitudini. Troppo spesso si riscontrano 
cinquantenni, o comunque soggetti in età adulta, che 
invece di avvicinarsi allo sport con gradualità e finalità sa-

I

IL VALORE DELLO SPORT
E I SUOI PRINCIPI EDUCATIVI

di BIAGIO SACCOCCIO

CiclismoCSAIn
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I coniugi Carnevale sono l’orgoglio del ciclismo amatoriale CSAIn e non solo.
Lui ha scoperto il ciclismo in tarda età, lei per stare vicino al compagno. 

Hanno due figli, vincono in ogni specialità e hanno anche fondato una società

ITALO E IONELA, L’AMORE A DUE RUOTE
di FRANCA FERRAMI

giornalista, presidente CSAIn Cosenza

In CSAIn Italo raccoglie 14 vittorie assolute e numerosi 
altri titoli, fra cui quelli di campione nazionale Marathon, 
campione regionale Granfondo, campione regionale XC 
e il 3° posto assoluto nel challenge su strada “Calabria 
Cup”. Più di lui riesce a fare solo Ionela, che macina vit-
torie su vittorie. 
Reduci da una stagione entusiasmante, il 2017 li vede 
vincenti su tutti i fronti: sedici vittorie assolute per Italo e 
ben ventitrè per Ionela. Non bastasse si dedicano all’or-
ganizzazione di due gare di campionato per CSAIn (una 
XC e una GF, a detta dei partecipanti, indimenticabile) 
e due giornate di promozione pensate per i più piccoli, 
“Bimbinbici” e “Giornata dei Giovani”, con una caccia al 
tesoro in bici nel centro cittadino.
Nell’anno concluso Ionela è costretta ad una pausa, es-
sendo in arrivo Davide, il secondogenito. Italo si mantie-
ne in forma partecipando a 18 gare, vincendone la metà 
e prendendosi una bella soddisfazione salendo sul podio 
a Gragnano, in Campania. 
«In questi quattro anni di sport vissuti così intensamente 
– conclude Italo - abbiamo accumulato molta esperienza. 
Io e Ionela, tra allenamenti e gare, sappiamo come gesti-
re una famiglia in armonia. Ci vuole molta collaborazione, 
un’organizzazione perfetta e una forte intesa di coppia. 
La passione per il raggiungimento delle prestazioni e dei 
risultati da sola non basta. Ci vuole equilibrio e noi, es-
sendo “amatori veri”, continueremo a correre portando 
in alto il nome CSAIn».                                                         l  

          

Ho cominciato ad andare in bicicletta nel 2010, 
per divertimento, esplorando le montagne da 
escursionista con una mountain bike “da super-

mercato”». Esordisce così Italo Carnevale, uno dei più 
forti ciclisti calabresi, nel raccontare com’è nato il suo in-
teresse per le due ruote. 
Nel 2010 Italo aveva 30 anni, un lavoro in ferrovia e tra-
scorsi da musicista. Si è avvicinato alla bici per caso. La 
svolta avviene nel 2012, quando altri cicloamatori lo con-
vinsero a provare la corsa su strada: «Quell’anno cambiai 
la mia visione del ciclismo: non più inteso solo come ri-
creativo, senza pretese, ma come sport da praticare quo-
tidianamente, per mantenermi in forma seguendo però 
degli allenamenti strutturati». 
Nel 2014 inizia la sua carriera agonistica con la Federci-
clismo: campione regionale M1 MTB a Serrastretta a cui 
aggiunge poco dopo il titolo di campione regionale M1 
su strada a Pianopoli. Diciannove gare, diversi podi e la 
frequentazione delle competizioni CSAIn. «In CSAIn ho 
trovato un ambiente accogliente, conviviale – racconta 
Italo – con una visione in un certo senso più familiare del-
lo sport, senza agonismi estremi». 
Ventinove gare in un anno, con quindici vittorie assolute 
fra Granfondo, Circuiti - sia in MTB che in BDS -, il titolo 
di campione regionale nella mountain bike e il podio al 
trofeo Mediterranée XCO.
E il 2015 è l’anno in cui la sua compagna, Ionela Moli-
naro, che l’ha da poco reso padre di Daniel, decide di 
avvicinarsi anche lei alle due ruote, per stargli vicino e 
per rimettersi in forma dopo la gravidanza. Ionela, di ori-
gini rumene, era insegnante di danza a Cosenza. Per Italo 
si è trasferita a Paola, in provincia di Cosenza, dove ora 
vivono nella loro casa a quattro passi dal convento di S. 
Francesco.
Quello di Ionela è un exploit straordinario. «Lei si che ha 
l’agonismo nel sangue - commenta Italo - Non è passa-
ta dagli anni di “adattamento”, è partita subito forte». 
Dopo poche gare arriva la sua prima vittoria assoluta in 
MTB, a S. Giorgio Morgeto, e nell’ambiente ciclistico ca-
labrese Italo e Ionela si fanno conoscere come coppia 
vincente nelle diverse specialità e nelle discipline della 
mountain bike e della corsa. «C’è gente che si specializza 
in una sola categoria – dice Ionela - A noi piace sperimen-
tare tutti i campi». 
Il 2016 è l’anno in cui si consolida il legame con CSAIn 
grazie alla nascita della Paola Bike Team, l’asd di cui Ita-
lo Carnevale è presidente, mentre Ionela si occupa del-
la segreteria e l’amico Paolo Perrone è vicepresidente. 
«Abbiamo deciso di creare una nostra società per por-
tare avanti i nostri valori, quelli dell’aggregazione e del 
divertimento, in equilibrio fra lavoro e famiglia». È anche 
l’anno della partecipazione a 30 competizioni in tutto il 
Sud Italia e l’organizzazione di una gara MTB XC CSAIn a 
Paola («Tanta fatica, ma un gran successo» dicono).

Italo e Ionela, orgoglio del ciclismo CSAIn della
Calabria. Hanno fondato anche una società

«
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raccontarci del nostro Io. Alcuni però, malgrado queste 
evidenze, fanno fatica a vedere, a riconoscersi. Scriveva 
Epiteto nel I secolo dopo cristo: “Gli uomini non sono 
disturbati dagli eventi, ma dall’interpretazione che ne 
danno”. Questa frase spiega molto bene ciò che accade 
nella nostra mente quando attiviamo il circuito più antico 
di risposta allo stress. 
Da un punto di vista fisiologico, esistono due vie, due 
percorsi  della paura. Il primo più veloce e pronto, quello 
che predispone all’attacco e fuga, tanto per intenderci, 
è collegato al sistema nervoso centrale, alla zona deno-
minata limbica ed in particolare all’intervento dell’ami-
gdala, che funge da centro di controllo più importante 
ed immediato dei segnali di pericolo. La seconda via, un 
secondo circuito della paura, più lento ed elaborato, in-
veste la corteccia prefrontale. Per alcuni è come se pre-
valesse questa via che spiegherebbe l’immediatezza e la 
non-discriminazione tra pericolo reale e immaginario. Da 
un punto di vista emotivo il pericolo immaginato equivale 
a quello reale. Quante volte ci troviamo di fronte a perso-
ne che “ingigantiscono” un evento. Detto in termini più 
eleganti, è come se l’amigdala percepisse come segnali 
di pericolo, quelli che sono invece costruzioni dell’imma-
ginazione. Tutto ciò ha evidentemente delle ricadute non 
di poco conto sull’assetto  costituzionale del soggetto e 
sulle sue capacità di adattamento allo stress. Qualcuno 
asserisce che il modo migliore per non farsi influenzare 
dalle emozioni sia quello di non sentirle e soprattutto non 
dimostrarle. A parte l’evidente e spesso difficile compito 
per attuare e mantenere a lungo questa strategia difensi-
va, pochi si concentrano sulla soluzione alternativa, che è 
gestirle. In un altro articolo ho spiegato più diffusamente 
il lavoro che si deve fare per chi ha difficoltà a gestire i 
sintomi in questo ambito ((https:www.centropsicologia-
milano.com/attacco-di-panico-perche-accade/).
Lo sport dunque può rappresentare una vera palestra di 
vita non solo sul piano fisico, ma soprattutto su quello 
psichico. Quando diciamo che lo sport è aiutare a forma-
re un carattere asseriamo qualcosa che va al di là degli 
anni delle grandi performance e che rimane invece per 
tutta la vita.                                                                           l  

raticare uno sport ad un livello intensivo, sia da 
un punto di vista fisico che psicologico, signifi-
ca introdurre, nel nostro organismo, alte dosi 
di stress.Non tutti sanno che la parola stress 

all’inizio veniva utilizzata in ingegneria per dare un valore 
alla tensione o sforzo, al quale si sottopone un materiale 
rigido in condizioni di forte sollecitazione. Estendendo il 
concetto in ambito umano e in particolare in quello psi-
cologico, vengono individuate due forme di stress: uno 
con una accezione negativa, detto distress e l’altro con 
significato e accezione positiva, chiamato eustress. Il di-
stress, se protratto nel tempo, è uno stato di sovraccarico 
fisico ed emotivo che può avere conseguenze psicologi-
che, fisiche e sociali negative. Sia in ambito lavorativo, 
che nella vita di tutti i giorni, quest’ultimo si traduce in 
diverse forme disfunzionali quali per esempio lavorare in 
modo frenetico, precipitoso, febbrile, mancare di con-
centrazione, avere difficoltà di memoria, riduzione della 
capacità percettiva, irritabilità, insoddisfazione, riflessi 
imprecisi, aumento degli errori nel fare le cose, sudare 
senza aver fatto sforzi particolari, tensione muscolare, 
fino a sviluppare un maggiore rischio di infortunio. L’eu-
stress al contrario è un meccanismo fisiologico e adatti-
vo dell’organismo che permette di massimizzare facoltà 
cognitive e performance in situazioni che lo richiedano. 
Se dunque inquadriamo tutto ciò nella pratica sportiva, 
possiamo capire quanto sia possibile e necessario impa-
rare a passare da una forma all’altra di stress e come, 
la vera differenza per ogni praticante, la faccia proprio  
ottenere una padronanza quasi assoluta sulla gestione 
del proprio stress. Centrale allora per cercare di ottenere 
tutto ciò, è il ruolo che viene ad assumere l’allenamen-
to insieme ad una sua corretta programmazione tesa al 
raggiungimento di risultati personalizzati e verificabili. La 
pratica dell’allenamento, infatti, porta con sé in modo as-
solutamente consequenziale, il costituirsi di una autodi-
sciplina che permette all’individuo di conoscere meglio e 
forse di capire i propri limiti per lavorarcisi su naturalmen-
te, ma anche per accettarli. Questo vale sia per lo sport 
professionistico, che per quello amatoriale. Ma l’allena-
mento naturalmente non è tutto. Ogni sportivo, prima di 
essere tale è innanzitutto una persona con caratteristiche 
psicologiche e caratteriologiche uniche. Il punto è capire 
quanto effettivamente ci si conosca e soprattutto sapere 
quali sono le reazioni quando veniamo portati al limite 
delle nostre sopportazioni psicofisiche. Capita infatti di 
trovare atleti con caratteristiche fisiche potenzialmente 
dirompenti, con tutti i parametri fisiologici a posto, con 
potenzialità per fare bene e divenire “campioni”, ma in-
capaci di gestire lo stress, durante la competizione. In 
questi casi diventa fondamentale coordinare, far comu-
nicare, conoscere, saper collegare mente e corpo. Sul 
rapporto tra questi due concetti, ci si è interrogati da 
millenni, basti pensare ai filosofi quali Platone e Aristote-
le, Cartesio col suo “cogito ergo sum”, per arrivare fino 
ai giorni nostri con la psicosomatica, dove spesso è pro-
prio il corpo, attraverso la somatizzazione del sintomo, a 

TRASFORMARE LO STRESS:
COSA CI PUÒ INSEGNARE LO SPORT

di ANDREA FERELLA

Andrea Ferella
è uno psicoterapeuta.
Vive a Milano.
Dal 2010 al 2013
è stato responsabile
nazionale della
campagna di
prevenzione del
doping nel ciclismo
amatoriale presso
lo CSAIN Udace.
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o Street Racket (letteralmente 
“racchetta da strada”) è nato 
in Svizzera da pochi anni, ma si 
sta diffondendo in molti paesi 

del mondo.
Un’attività di movimento nata alla 
fantasia di un ex giocatore svizzero 
di squash, quel Marcel Straub che 
forse non diventerà famoso quanto il 
professor James Naismith, l’insegnan-
te canadese che alla fine del 19° 
secolo inventò la pallacanestro, ma 
quanto meno sarà ricordato come 
l’uomo che ha fermamente creduto 
che si potesse proporre un diverten-
te gioco di movimento da praticare 
ovunque, per tenersi in forma e con-
dividere momenti di relax ed attività 

di MARCO VERCESI  Presidente comitato provinciale CSAIn di Milano

Il nostro Ente, grazie a un ex-campione di squash, ha lanciato un progetto per 
diffondere anche in Italia il gioco di movimento nato in Svizzera e che si può 

praticare ovunque senza strutture. Aiuta a sentirsi in forma, a qualsiasi età, e a 
rilassarsi, magari nei momenti di pausa, nelle scuole ma anche nelle aziende

fisica in qualsiasi momento, in qualsi-
asi luogo e per chiunque, senza biso-
gno di strutture.
Dalla sua esperienza come respon-
sabile del dipartimento scolastico nel 
cantone di Zurigo, Marcel ha dunque 
sviluppato una filosofia e un concet-
to completamente nuovo di attività 
fisica e benessere che potesse ri-
spondere alle esigenze e alle proble-
matiche dei nostri tempi. 
In Italia lo Street Racket è approdato 
grazie a Davide Bianchetti (uno dei 
migliori giocatori italiani di squash) 
che in collaborazione con Asd Sport-
show, affiliata allo CSAIn, ha acquisi-
to la licenza per l’Italia per i prossimi 
tre anni, sicuro delle potenzialità del 
progetto e avendone vista la rapida 
diffusione un po’ ovunque si è posto 
come obiettivo quello diffondere la 
filosofia dello Street Racket nel no-
stro Paese mediante la creazione di 
“punti Street Racket” sparsi sul territo-
rio. I corsi di formazione per gli istrut-
tori verranno tenuti in principio da co-
loro che hanno partecipato al corso 
di apprendimento in Svizzera per poi 
passare direttamente alla formazio-
ne di personale qualificato in Italia. 
Ogni “punto Street Racket” dovrà 
avere un istruttore con diploma cer-
tificato CSAIn.
Street Racket si inserisce perfetta-
mente nell’ambito sociale grazie alla 
sua semplicità che lo rende acces-
sibile a tutti. In Svizzera ha ottenuto 
grande successo nelle scuole ed è 

L

STREET RACKET 
PER TUTTI CON CSAIN

Lo street racket si può giocare in due, in quattro o addirittura in otto
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ormai un progetto ed un’attività fissa 
nei programmi scolastici. In Svizzera, 
come in Germania e Svezia ci sono 
sempre più campi “fissi” disegnati in 
maniera permanente soprattutto nei 
parchi pubblici o nei vari punti di in-
contro per bambini. 
Uno dei principali punti di forza dello 
Street Racket è che non ha bisogno 
di strutture e impianti, è un’attività 
divertente e immediata e si pratica 
a costi zero! Bastano pochi metri e 
un kit da gioco con due racchette e 
una pallina.
Il campo di gioco consiste in tre qua-
drati di metri 2x2 ciascuno (ma si può 
giocare praticamente con qualsiasi 
misura adattandola all’area disponi-
bile) disposti in fila uno dopo l’altro. 
La palla non può rimbalzare nel qua-
drato centrale (una specie di rete 
del tennis) ma deve rimbalzare all’in-

terno degli altri quadrati. Si può col-
pire la palla solo da sotto (non si può 
schiacciare) e non al volo (dopo un 
rimbalzo).
Basta del nastro o un gesso per de-
limitare i quadrati e in 5’ hai il tuo 
campo pronto: in cortile, al parco, in 
garage, in casa, in ufficio, nei cen-
tri sportivi, nelle scuole in palestra o 
aree non utilizzabili diversamente o 
spazi comuni.
Il gioco è immediato, facile e diver-
tente. Si può giocare in 2/4/8 gioca-
tori, dai più piccoli ai grandi, e dopo 
pochi minuti di istruzione si gioca da 
soli con una serie di esercizi progres-
sivi nella difficoltà e nel divertimento; 
con due o tre campi si possono coin-
volgere intere classi e favorire la loro 
mobilità con grande divertimento.
Importante il coinvolgimento di Street 
Racket in diverse istituzioni che si affi-

dano a noi per “sponsorizzare” ed in-
coraggiare l’attività fisica come pre-
venzione di malattie per una società 
più sana e sostenibile. Street Racket 
è già entrato a far parte delle attivi-
tà nelle scuole e di diverse associa-
zioni/fondazioni benefiche o di aiuto 
sociale, come ad esempio quelle in 
aiuto degli immigrati, favorendo la 
formazione di campi all’interno dei 
centri di accoglienza profughi, ma 
anche per detenuti con attività all’in-
terno degli istituti penitenziari.
Anche nelle aziende è stato richie-
sto lo Street Racket; l’attività offre 
la possibilità di garantirsi una pausa 
lavorativa ma nello stesso tempo di-
namica e divertente, inserendosi per-
fettamente nel mondo del welfare 
aziendale.
Per tutte le informazioni si può visitare 
il sito www.streetracket.it                    l

di MARCO VERCESI  Presidente comitato provinciale CSAIn di Milano

Basta un po’ di gesso per disegnare il campo e cominciare a giocare. A destra, l’attrezzatura necessaria

Davide Bianchetti (nella foto) è il personaggio che in collaborazione con lo 
CSAIn si sta impegnando per diffondere lo Street Racket in Italia. Nasce e cre-
sce a Brescia, uno dei centri pionieri dello Squash in Italia. Incomincia ad impu-
gnare la racchetta all’età di 6 anni, mostrando subito notevoli capacità tecniche, 
fisiche ed agonistiche.
Inizialmente istruito ed allenato dal padre Amedeo, ottiene fin da subito prege-
voli risultati nell’ambito del circuito juniores, anche in ambito inter nazionale.
Riesce anche a laurearsi campione italiano juniores e assoluto nello stesso anno. 
Affacciandosi alla carriera da professionista tra il ‘96 ed il ‘97, si conferma il più 
forte giocatore italiano ma presto trova spazio anche in campo internazionale 
riuscendo nel 2003, in Pakistan, a raggiungere i quarti dei Campionati mondiali 
dopo aver battuto addirittura il n. 1 del mondo.
Davide ha conquistato 12 tornei PSA (Professional Squash Association) con una 
classifica costantemente tra i primi 30 al mondo. Inoltre è stato per oltre 10 anni 
l’unico giocatore italiano ammesso ai campionati mondiali ed ai tornei più presti-
giosi al mondo. Ritiratosi nel 2011 ha iniziato la sua esperienza come allenatore 
in Germania, Svizzera e Liechtenstein. In Italia lavora e collabora da anni con 
Marco Vercesi nel mondo CSAIn per la promozione dello squash.

BIANCHETTI, DALLO SQUASH CON PASSIONE
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a famiglia CSAIn 
continua ad allar-
garsi. Con entusia-
smo e piacere ha 

accolto nel suo mondo 
la Federazione Italiana 
Calcio Balilla. Un orga-
nismo serio che si pone 
come obiettivo di rilan-
ciare, strutturare sempre 
più come sport, un gio-
co che è nella storia e 
nella pratica di tutti noi. 
È sicuramente interessante sigillare 
questa bella pagina ripercorrendo la 
storia del Calcio Balilla. Il Calcio Balil-
la è un gioco che trova il suo modo 
d’essere nell’imitazione del calcio, 
riproponendo in dimensioni lillipuzia-
ne giocatori, porte e pallone. Viene 
chiamato anche con altri nomi: bi-
liardino, soprattutto in Liguria, in Lom-
bardia e nel Centro e Sud d’Italia; 
calcino in Emilia e Toscana; calcetto 
in Piemonte e in Veneto. La finalità è 
lo stessa del calcio: vince chi segna 
di più, a volte entro un tempo sta-
bilito in 9’, a volte a set da 6/8 goal. 
Le origini del Calcio Balilla risalgono 
al periodo tra la Prima e la Seconda 
guerra mondiale, ma non c’è mai 
stata certezza su chi sia stato davve-
ro l’inventore del gioco.
La paternità è stata attribuita nel tem-
po a diversi personaggi di differenti 
nazioni: al tedesco Broto Wachter, 
all’inglese Harold Sea Thornton, allo 
spagnolo Alejandro Finisterre. È tutta-

Il presidente dello CSAIn Luigi 
Fortuna insieme a Massimo
Ragona, torinese, l’uomo che nel 
1995 ha fondato la Federazione 
italiana Calcio Balilla,
regolamentando il gioco che
successivamente ha anche portato 
nel mondo della disabilità

Lo CSAIn ha accolto tra le proprie file la federazione di un gioco popolare
come pochi altri. Nato tra le due guerre, è diventato fenomeno di massa dopo

gli anni 50, affermandosi anche come disciplina sportiva e diventando, più 
recentemente, valido supporto d’integrazione per chi soffre una disabilità

via probabile che le origini del Calcio 
Balilla siano italiane o quanto meno è 
l’Italia il luogo di nascita. Infatti, consi-
derando che nessun tavolo da gioco 
fu mai visto prima del 1932, intorno a 
quell’anno fu invece costruito il ma-
nufatto in legno, a forma di valigetta, 
che si trova nell’unico museo del gio-
co che ha sede a Feletto, in provin-
cia di Torino.
Si è scoperto che il luogo di nascita 
è stato probabilmente il carcere di 
Alessandria, perchè proprio lì, nella 
falegnameria dell’istituto di pena, 
durante il trasloco della struttura ver-
so un nuovo edificio, i titolari dell’a-
zienda che dava lavoro ai detenuti, 
trovarono abbandonata la valiget-
ta-gioco, frutto - si ritiene – dell’estro 
di un detenuto francese. Tornando 
al nostro falegname-detenuto che 
costruì il primo Calcio Balilla, si può 
notare, studiando l’attrezzo, che non 
aveva le idee molto chiare di come si 
giocasse a calcio. Le manopole sono 

L

IL CALCIO BALILLA
HA TROVATO CASA
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stranamente da tutti i lati con co-
lori diversi. Pertanto costruì il tavolo 
da gioco dando l’opportunità a chi 
giocava di stabilire prima dell’inizio 
se tirare la pallina in porta da destra 
verso sinistra o da sinistra verso destra 
(come si gioca effettivamente a cal-
cio). Nel Dopoguerra i tavoli di Cal-
cio Balilla cominciarono ad essere 
costruiti in scala sempre maggiore, 
soprattutto per l’intrattenimento sia 
scolastico, sia militare. In particola-
re, alla fine degli anni 40, i costruttori 
Garlando di Alessandria e Roberto 
di Torino ebbero l’idea d’inserire una 
gettoniera da 5 lire: il ricavato veni-
va diviso al 50 per cento con i gestori 
che avevano noleggiato le attrezza-
ture. In pochi anni i tavoli del Calcio 
Balilla cominciarono ad invadere 
soprattutto i litorali del Nord Italia. Al-
tro particolare interessante è il nome 
Calcio Balilla, parola ormai inserita 
nei dizionari della lingua Italiana. 
Molti pensano che il termine “balilla” 
sia legato al fascismo, ma non è così.
La parola “Calcio Balilla” si deve al 
falegname ligure che iniziò la pro-
duzione ad Alessandria: “Balilla” in 
genovese vuol dire “bambino” da lì 
parte il termine “calcio da bambi-
no”, dunque ecco il  “Calcio Balilla”. 
In anni recenti è stato il torinese Mas-
simo Ragona, gestore con la fami-
glia di bar e ristoranti nella sua città, 
a dare una ufficializzazione al gioco. 
Nel 1995 fonda, diventandone presi-
dente, la Ficb (Federazione Italiana 
Calcio Balilla), nel 2002 nasce inve-
ce, con lui tra i promotori, l’Itsf, la Fe-
derazione Internazionale.
Nel 1995, con l’aiuto di alcuni gio-
catori, si preoccupa subito di regi-
strare il primo regolamento sportivo 
nazionale,  disegnando le modifi-
che al tavolo, adatte ad un utilizzo 
agonistico. Nel 1996 organizza il 1° 
Campionato Italiano a coppie. Nel 

1998 una nuova importante svolta: 
disegna il primo Calcio Balilla per di-
versamente abili, firmando anche un 
protocollo d’intesa con il Comitato 
italiano paralimpico (Cip). Nel 2005 
organizza il 1° Campionato italiano 
paralimpico.
A livello internazionale, l’accordo 
tra i presidenti di diversi paesi porta 
alla nascita dei primi Campionati 
Mondiali. Dal 2003 al 2005, grazie a 
Ragona e alla Ficb, viene disputato 
a Saint Vincent (Ao) il World Cham-
pions, sia a coppie, sia individuale, 
per le categorie donne, uomini, ju-
nior e veterani.
Intanto cresce sempre di più il Calcio 
Balilla come strumento d’integrazio-
ne per chi ha problemi di disabilità. 
Nel 2008 Ragona seleziona la prima 
nazionale italiana per diversamen-
te abili che in Francia vince oro e 

argento nel doppio, con Francesco 
Bonanno e Fabio Cassanelli, in se-
guito fondatori della Fpicb, la Fede-
razione paralimpica. Nel 2011 viene 
organizzato anche il 1° Campionato 
riservato ai sordomuti e sempre nel-
lo stesso anno, con il supporto della 
società Valdocco di Torino, si disputa 
il 1° Campionato per il Dipartimento 
della salute mentale.
C’è da sottolineare che dal 1998 
aveva già preso slancio un’attività 
riservata ai giovani con il coinvol-
giemento delle scuole elementari e 
medie di molti comuni. Oggi a livel-
lo mondiale ci sono più di cinquanta 
nazioni che hanno un’organizzazione 
che gestisce il Calcio Balilla. In Italia 
i tesserati sono circa 25.000 distribuiti 
tra i vari Enti di promozione sportive e 
le 350 asd ad essi affiliate. Come già 
ricordato, nel 2011 venne fondata, 
grazie all’iniziativa di due consiglie-
ri e tre tesserati della Commissione 
Diversamente abili della FICB, la Fe-
derazione Paralimpica che in segui-
to avrà il riconoscimento del Cip e la 
presidenza di Francesco Bonanno. 
Nel 2017 purtroppo il CONI ha can-
cellato il Calcio Balilla dall’elenco 
degli sport aggregati, nonostante il 
riconoscimento del Cip.
Sicuramente il problema nasce dal 
fatto che troppe associazioni orga-
nizzano gare e tornei di Calcio Balil-
la che di sportivo hanno realmente 
poco. Ora, iniziare un nuovo percorso 
tecnico sportivo nell’unione tra CSAIn 
e Federazione Italiana Calcio Balilla è 
sicuramente possibile. Regole, diver-
timento, socializzazione sono le coor-
dinate per un successo che vien da 
dire, è inevitabile.                                       l

I tavoli del Calcio Balilla sono ancora oggi presenti in tantissimi luoghi, non solo di vacanza o di diverti-
mento, ma anche in parrocchie, convitti, centri sociali, caserme

Il primo “tavolino” creato 
per il Calcio Balilla, intorno 
al 1932, da un detenuto 
francese che si trovava nel 
carcere di Alessandria
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a sciare.
Al ritorno don Aldo dice la messa, 
per consentire ai partecipanti di non 
rinunciare al sacramento. 
L’attività prosegue fino alla fine della 
stagione sciistica.
La Valanga perderà l’articolo, diven-
terà associazione e in mezzo seco-
lo coinvolgerà migliaia di ragazzi in 
tante discipline sportive, ma gli ado-
lescenti di allora non possono certo 
immaginarlo. 
Nel corso del 1969, Toni rinuncia, Pier 
Carlo continua. La chiesa del Ca-
fasso è diventata piccola per Borgo 
Vittoria, un quartiere cresciuto ve-
locemente. Don Beppe si sposta in 
una nuova sede, nasce la San Vin-
cenzo de Paoli. Il gruppo lo segue e 
lì fonda l’omonimo gruppo sportivo, 
il “S.V.d.P. VALANGA” che - come 
gli altri gruppi parrocchiali - si ritrova 
nel sottochiesa, per svolgere l’attivi-
tà amministrativa e di programma-
zione delle attività, in particolare la 
realizzazione delle mitiche tessere 
del Valanga stampate su cartoncini 
marchiati FIAT e rigorosamente cre-
ate amano una per volta. L’attività 
cresce: si arriva a far partire ogni do-
menica 3-4 bus. 
Finita la stagione dello sci si organiz-
zano altre attività, di qui l’esigenza di 
creare il Gruppo Sportivo, per dare 
servizi a chi li chiede. Valanga è di-
ventato in pochi anni un nucleo di 
aggregazione importante per Borgo 
Vittoria. La motivazione non è certo il 

avventura inizia 50 anni fa, 
una sera dell’autunno del 
1968. Alcuni ragazzi di Borgo 
Vittoria, un quartiere alla peri-

feria nord di Torino, tra cui Pier Carlo e 
Toni, giocano ai 4 cantoni a Superga, 
salta fuori una proposta: «Perché non 
ci inventiamo qualcosa per stare in-
sieme?». I soldi scarseggiano, ma l’in-

Pier Carlo Iacopini (secondo da sinistra, insieme a soci e 
amici) è il presidente del GS Valanga. Nelle altre immagini, 
soci giovani e meno giovani di una realtà che è anche una 
grande opportunità di aggregazione

di PIER CARLO IACOPINI

Ha compiuto cinquant’anni di vita il Gruppo sportivo che è diventato
un’eccellenza piemontese e non solo per l’attività sulla neve.

Nacque grazie a un gruppo di amici che trovarono ospitalità in
 un oratorio. Previsto uno straordinario programma di festeggiamenti

ventiva no: saltano fuori tante idee 
- l’espressione brainstorming non è 
ancora di moda in Italia - tra cui l’or-
ganizzazione delle gite in montagna: 
in oratorio si organizzano molte atti-
vità, ma nelle lunghe domeniche in-
vernali non si sa cosa fare.
L’idea viene appoggiata da don 
Aldo Bertinetti e don Giuseppe Viet-

to, vice parroci della par-
rocchia San Giuseppe 
Cafasso: a fine anni 60 
i maestri di sci e gli skilift 
sono ancora una rarità, 
ma è un’epoca di preti 
giovani, vicini ai ragazzi. 
Nasce così lo sci club “La 
Valanga”, con un forte 
radicamento nella par-
rocchia, che ospita la 
prima sede. 
Per portare a sciare il 
quartiere più povero di 
Torino, bisogna “solo” 
sfatare il mito dello sci 
come sport dei ricchi, 
trovare il modo di conte-
nere i costi: viaggi in tre-
no e poi in bus, giornalieri 
scontati, animatori che 
gratuitamente seguono 
i bambini e i principian-
ti. Le gite sono organiz-
zate inizialmente ogni 
due settimane: si parte 
la domenica presto, per 
andare in montagna, 
stare assieme e imparare 

L’

MEZZO SECOLO
DI VALANGA
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guadagno, ma il pia-
cere di fare le cose, 
di farle assieme: si ag-
grega la gente, si tra-
smettono sensazioni. 
In cinquant’anni sono 
cambiate le sedi e 
si sono moltiplicate 
le discipline, le atti-
vità hanno superato 
il contesto sportivo, 
incontrando in parti-
colare il mondo della 
scuola e del sociale. 
Corsi di nuoto, palla-
volo, basket, tennis, 
ginnastica, sport po-
polari come il calcio 
- in particolare con la 
costruzione e la ge-
stione dell’impianto 
sportivo denominato 
Campo Luini – e l’attività di sempre, 
lo sci; nonché discipline più di nic-
chia come il tiro con l’arco, il soft air, il 
pattinaggio, Gite in Italia e all’estero, 
collaborazione alle Olimpiadi 2006, 
l’organizzazione di eventi nazionali e 
internazionali, in particolare di Skiroll: 
con il Campionato italiano a Prage-
lato, Cesana Torinese e Sestriere nel 
2007, alcune prove della Coppa del 
Mondo nelle stesse località nel 2008 
e a Torino nel 2011, con alcune gare 
di Coppa Italia nel 2015 nel parco 
del Valentino e sempre in via Roma 
a Torino.
Il via ai festeggiamenti, per i suoi pri-
mi 50 anni di attività, è stato dato lo 
scorso 20 ottobre nella Chiesa San 
Giuseppe Cafasso: alle ore 18,00, 
messa celebrata dai viceparroci di 
allora, don Aldo Bertinetti e don Giu-
seppe Vietto, insieme a don Ermis 
Segatti, che nella predica tocca le 

corde giuste e ricorda lo spirito con 
cui è nata l’associazione: servizio, 
responsabilità, e disponibilità a fare 
qualcosa per gli altri. Poi il concerto 
della Corale Città di Borgaro - diretta 
dalle maestre Marcella Tessarin e Ta-
mara Bairo - e del quartetto d’archi 
Classic Soul Ensemble: un repertorio 
ampio, dai canti popolari alla musi-
ca classica alla lirica, con uno spa-
zio particolare riservato a Giuseppe 
Verdi. 
Ma il calendario ha previsto ulteriori 
appuntamenti fino al prossimo mag-
gio. Tra novembre e dicembre c’è 
stata la serata di consegna targhe 
ricordo e di ringraziamenti a persona-
lità e soci storici, quindi presentazione 
della stagione invernale 2018/2019. Il 
15 dicembre concerto di Natale con 
la partecipazione del coro gospel All 
Sisters, nella Chiesa di Nostra Signo-
ra della Salute. Poi la presentazione 

in Regione Piemonte e in numerose 
librerie torinesi il volume sui primi 50 
anni del Valanga. Il libro racconta la 
storia del Gruppo dalla sua nascita ai 
gironi d’oggi, pieno di ricordi e con-
tributi di personalità, vecchi dirigenti 
e soci potrà fregiarsi del contributo di 
famosi personaggi del mondo dello 
sport quali Gianpaolo Ormezzano, 
storico giornalista sportivo piemon-
tese e Giacomo Crosa, atleta olim-
pico, già primatista italiano di salto 
in alto. 
A ridosso delle festività di fine anno 
il programma ha previsto una setti-
mana di tornei natalizi di vari sport. 
L’anno nuovo si aprirà con la mostra 
fotografica “50 anni sugli sci... ma 
non solo”, allestita nei locali della 
Circoscrizione 5, quindi il concorso 
fotografico e di pittura aperto alle 
scuole della città, non mancherà 
la serata dei ricordi. A febbraio i fe-
steggiamenti hanno toccato il cuo-
re della montagna: Carnevale sulla 
neve e festa in maschera sugli sci, 
la partecipazione al Gran Prix Neve 
CSAIn, quindi serata di proiezione 
di foto e filmati “50 anni di storia del 
Valanga”, cena con contorno di rin-
graziamenti e commemorazioni. Per 
marzo, ancora neve con l’organizza-
zione della gara di sci per l’assegna-
zione del 50° trofeo Valanga, seguita 
dalla proposta per l’attraversata del 
Monte Bianco sugli sci, a cui seguirà 
il convegno sullo sport “Ieri, oggi…
domani”. Ad aprile sono previsti altri 
tornei e a maggio la rievocazione 
storica del gruppo in uniforme I Dra-
goni Rossi e grande festa di chiusura 
con concerto finale. Un programma 
di festeggiamenti che come si può 
vedere ci stanno accompagnando 
per tutta la stagione coinvolgendo 
vecchi e nuovi tesserati e gli abitanti 
del quartiere.                                        l
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il prossimo giugno, una Paralimpiade 
di PyeongChang 2018 con due gare 
su quattro non concluse, e a ridosso 
del podio nella recente rassegna iri-
data: «Rispetto allo scorso anno sono 
molto soddisfatto – racconta l’atleta 
di San Candido, in provincia di Bolza-
no - dopo i Giochi Paralimpici di Pye-
ongChang ho cambiato la seduta e 
mi trovo meglio. Ho modificato degli 
aspetti del mio modo di scendere 
in pista, ho lavorato tanto e sono ri-
uscito a migliorare moltissimo tutte 
quelle piccole cose che mi impedi-
vano di raggiungere un buon risulta-
to. C’è ancora molto lavoro da fare 
ma, rispetto ai Mondiali di Tarvisio del 
2017, al mio esordio in una rassegna 
mondiale, il salto in avanti è eviden-
te». Torna su quel podio mancato, di 
un soffio: «Il quarto posto del gigante 
iridato? Ero terzo a pari merito nella 
prima manche, poi nella seconda mi 
sono tenuto un po’, perché troppe 
volte davo tutto e non arrivavo mai. 
Questa volta volevo finire la gara an-
che se, con il senno del poi, potevo 
dare qualcosa in più e salire sul po-
dio. Quello che è poi successo, su-
bito dopo il Mondiale, in Coppa del 
Mondo, a Veysonnax, dove ho fatto 
un terzo e due quinti posti, sciando 
proprio bene, tanto da poter dire 
che ho provato ottime sensazio-
ni, soprattutto perché amo questo 

na medaglia di legno nel Gi-
gante, di quelle che lasciano 
spesso l’amaro in bocca, poi 
un quinto posto nella Super-

Combi e il decimo nel SuperG. Nei 
recenti Mondiali di sci alpino paralim-
pico, svoltisi a Kranjska Gora e Sella 
Nevea, in cui ha brillato, in chiave az-
zurra, la coppia Giacomo Bertagnol-
li-Fanrizio Casal, con quattro meda-
glie d’oro e una di argento, nel Team 
Italia si sono intraviste, con ancora più 
nitidezza rispetto al passato, le po-
tenzialità di Renè De Silvestro, 23 anni 

A cura Area Comunicazione Cip

Aveva solo 17 anni quando, nel 2013, il giovane De Silvestro ebbe un incidente
sugli sci che lo rese paraplegico. Il ragazzo di San Candido non si arrese

e cominciò a praticare l’atletica. Ma il richiamo dello sport che pur l’aveva
tradito ebbe la meglio. Ha già sfiorato il podio ai Mondiali ed ora sogna i Giochi

Renè De Silvestro in azione sulla sua monoposto. Nella pagina accanto, Renè  premiato lo scorso dicem-
bre dalla sua società, lo Sci Club Drusciè di Cortina

RENÈ E LA RIVINCITA 
CONTRO LA NEVE

U
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sport». 
Sono sensazioni che Renè si porta 
dietro da tanti anni, da quando nel 
2013, poco prima di una gara, si era 
preparato per un giro di riscalda-
mento in pista: «Era il 22 gennaio – ri-
corda Renè - mi trovavo ad Alleghe 
per una Fis JR, ero secondo anno 
aspiranti. Sono andato a fare un giro 
di riscaldamento con il mio compa-
gno di squadra Sebastiano Perin e, a 
un certo punto, durante una curva, 
mi ha toccato lo scarpone e sono 
scivolato verso il bordo che in quel 
tratto confina con il bosco. Mi stavo 
avvicinando agli alberi, ho prova-
to a rialzarmi proprio nel momento 
peggiore, ovvero quello in cui termi-
nava la pista, e così ho praticamen-
te iniziato io stesso la torsione che poi 
mi ha portato ad impattare un albe-
ro con la parte bassa della schiena». 
Non sarebbe servito il guscio: «Esat-
to, la protezione non arriva a coprire 
tutta la schiena e ho avuto immedia-
tamente l’impressione che non fosse 
un colpo qualsiasi, perché non sen-
tivo più le gambe, oltre al fatto che 
respiravo male per un colpo violento 
anche al torace». Sono arrivati i soc-
corsi, il viaggio in elicottero verso l’o-
spedale di Belluno, dove la diagnosi 
fu impietosa: frattura da scoppio alla 
vertebra D12 e frattura scomposta 
della D7.
«L’operazione è durata cinque ore – 
ricorda ancora Renè - mi hanno in-
stallato due barre di titanio con una 
decina viti che ancora oggi fanno 
parte del mio corpo. Il percorso ria-

bilitativo è stato lungo, ma conservo 
ancora degli ottimi ricordi, Mi faceva-
no fare dei percorsi a ostacoli e il loro 
obiettivo, completamente riuscito, 
era quello di rendermi indipendente 
nonostante la carrozzina. Ricordo an-
che che il mio recupero molto rapido 
sorprese un po’ tutti”. Poi palestra, 
in giro per l’Italia per gare di panca 
piana, fino all’incontro con Germa-
no Bernardi, un’icona delle prove di 
lancio per atleti paralimpici: «Conob-
bi un mondo a me sconosciuto, non 

avevo mai fatto in vita mia atletica, 
ma fu subito passione. Nel 2015 par-
tecipai ai Campionati Italiani vincen-
do due medaglie d’oro, ripetendomi 
poi a Grosseto, fino alla convocazio-
ne per i Mondiali juniores, dove otten-
ni due successi nel lancio del giavel-
lotto e nel getto del peso». 
Poi il ritorno al grande amore, quello 
che non si dimentica mai. «Sin dalla 
riabilitazione aveva un’idea fissa: tor-
nare in pista. Lo sci era stata la mia 
vita e volevo continuasse a esser-
lo. Nel 2015, a febbraio, mi informai 
sull’attrezzatura più adatta per me, 
presi conoscenza con il monosci e, 
grazie a una colletta organizzata 
da Flavio Alberti, presidente dello sci 
club Druscé, riuscii a procurarmi tut-
to il necessario per ricominciare. Mi 
sembrò di tornare a vivere e fu meno 
difficile di quanto immaginassi, tanto 
che mi presentai agli Assoluti paralim-
pici di Folgaria. Non finii nessuna delle 
due gare, ma i tecnici della Naziona-
le di parasci mi notarono e da lì ha 
preso il via la mia nuova avventura».
Vita cambiata: «In meglio – confes-
sa Renè – pratico uno sport che ho 
sempre amato, senza dimenticare 
che c’è chi, purtroppo, sta peggio di 
me. Diciamo che ora cerco di sfrut-
tare al meglio ogni giorno che la vita 
mi riserva». Il futuro è dietro l’angolo: 
«C’è da concludere la Coppa del 
Mondo, poi partirà il lungo cammino 
che ci porterà a Pechino 2022, sede 
dei prossimi Giochi Paralimpici Inver-
nali. Dovrò migliorare sulla continuità 
di risultati, perché ottenere un podio 
ai Giochi è il mio sogno».                     l

Cinque su cinque. In termini calcistici si parlerebbe di “manita” per commentare l’incre-
dibile rassegna iridata della coppia azzurra formata da Giacomo Bertagnolli e Fabrizio 
Casal che, sulle nevi di Kranjska Gora e Sella Nevea (il Mondiale 2019 di sci alpino pa-
ralimpico si è disputato tra Slovenia e Italia), hanno tirato giù un en plein quasi perfetto, 
con quattro medaglie d’oro (slalom, superG, superCombi e discesa libera) e una d’argen-
to (gigante) sulle cinque gare disputate. Percorso quasi perfetto per i due giovanissimi 
campioni italiani, già protagonisti un anno prima ai Giochi Paralimpici di PyeongChang, 
in grado di migliorarsi ancora a distanza di poco meno di dodici mesi: «Che Mondiale 
fantastico - commenta Bertagnolli - siamo super contenti. Abbiamo avuto un bel po’ di 
fortuna in quasi tutte le gare, cinque su cinque medaglie è un risultato che ci mancava. 
Meglio di così era quasi impossibile...». Positivo anche il bilancio di Davide Gros, CT 
azzurro: «Sono molto contento di questi risultati, Jack e Fabri hanno sciato tranquilli 
e rilassati, direi che la loro miglior performance è stata di testa, sono stati molto uniti, 
come era già accaduto ai Mondiali di Tarvisio 2017. E quando sciano così, per gli altri c’è 
poco da fare. Quanto a Davide Bendotti e Renè De Silvestro, molto bene in allenamento, 
ma in gara hanno pagato la stanchezza, sia fisica che psicologica, di un lungo periodo di 
preparazione sulla neve. Mi aspetto, però, molto da loro, dimostreranno presto quello 
che valgono».

AI MONDIALI DI SCI
AZZURRI SUPERSTAR

PPPP PPPP
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 “COSÌ SOLLEVO LA MIA VITA”

Donato Telesca, ventenne molisano, studente universitario, è il primatista
mondiale juniores di Parapowerlifting. È in missione per il suo futuro

na vita piena zeppa di pro-
getti e impegni, quella di 
Donato Telesca, wonder boy 
lucano del sollevamento pesi 

paralimpico: tra allenamenti, gare, 
lezioni all’Università, partitelle a biliar-
dino, spettacoli di wrestling e viaggi 
studio “magari negli Stati Uniti, per 
imparare bene l’inglese”, ormai indi-
spensabile nelle tante interviste.
In mezzo, tutto lo stupore di un ragaz-
zo di provincia, nato a Pietragalla 
(PZ) e catapultato pochi mesi fa nel-
la Capitale, per studiare Economia e 
Management. «Mi sto abituando pia-
no piano, Roma è una città smisurata 
da far girare la testa ed è complica-
ta da conoscere e abitare». 
Con Donato, senza le gambe da 
quando aveva tre anni per un inci-
dente in casa, neo primatista mon-
diale juniores di parapowerlifting, è 
una lunga chiacchierata tutta d’un 
fiato. È una corsa a vivere, la sua, 
«perché penso che la vita sia una 
sola e io voglio riuscire a lasciare un 

segno. Non per forza nello sport, ma 
una memoria di me a quanti verran-
no dopo”. 
Parla così un ragazzo di 20 anni, gli 
ultimi tre passati disteso sulla panca 
a sollevare bilancieri. Con una pro-
gressione spaventosa: solo lo scorso 
anno con 160 kg si era preso il prima-
to mondiale, con 170 kg, pochi gior-
ni giorni fa alla Coppa del Mondo di 
Dubai, se l’è ripreso dal malese Gu-
stin che alzando 166 kg glielo aveva 
strappato ad aprile scorso. Non ci 
stava a perdere il trono: «Tra l’altro 
170 kg li avevo già fatti in allenamen-
to ed era impensabile per me non 
riuscire a farli in gara».
Così dopo tre buone alzate è andata 
in scena quella delle meraviglie, che 
lo proietta di nuovo nell’olimpo della 
disciplina. «Primato Juniores, perché 
quello seniores, che scatta dopo i 21 
anni di età, è addirittura 229 kg. In-
credibile, no? Ma proverò ad arrivar-
ci, un kg alla volta. Pensa che il pri-
matista seniores, l’iraniano Rostami, 

U ha 32 anni e di solito si arriva a quelle 
alzate a un’età molto maggiore del-
la mia e dopo tanta esperienza».
La ricetta ormai è infallibile: musica 
prima della gara o scherzi con i com-
pagni in maglia azzurra, insomma 
distrazione assoluta per svuotare la 
mente, poi un colpetto scaraman-
tico sulla panca e giù a impugnare 
e spingere. Mille volte al mese, fino 
a dieci allenamenti a settimana solo 
a gennaio, prima di questa prova a 
Dubai «perché dovevo farcela, ave-
vo una rabbia dentro positiva, fortis-
sima». 
È innamorato perso del parapower-
lifting, Donato, combattuto tra i pri-
mati adrenalinici , la pizza e la par-
migiana: «Di questo sport, mi piace 
il fatto di essere solo davanti al mio 
limite e che il risultato dipende solo 
da me. Però se devo trovare un di-
fetto, detesto la dieta, il fatto di non 
poter sgarrare e superare i 68 kg, il 
mio peso limite - si arriva a 72, la mia 
categoria, sommando due kg per 
ciascuna protesi». 
Donato ha la testa dura: «Sono arri-
vato a questo record mondiale gra-
zie al supporto della Federazione Pe-
sistica, oltre che alla forza della mia 
mente e all’amore della mia famiglia 
che mi ha sempre sostenuto. Era im-
portantissimo,  volevo dimostrare a 
me stesso che dopo il flop agli eu-
ropei di Francia di maggio scorso, 
quando ero sceso troppo di peso, in-
debolendomi, ero tornato finalmen-
te in pista». 
Tra una lezione e un esame all’uni-
versità, ci metterà anche i Mondiali 
del Kazakistan, a metà luglio, ancora 
una pietra sulla strada che lo porterà 
dritto alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. 
«Che margini ho? Io lo so, ma non lo 
dico. Mi darebbero del pazzo». Op-
pure del sognatore…                        l
 

A cura Area Comunicazione Cip

Donato Telesca sul podio di Dubai dopo aver battuto il record del mondo
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ella mattinata di sabato 23 
febbraio, a Treviso, presso la 
sala polifunzionale del Mu-
seo Etnografico Provincia-

le “Case Piavone”, struttura gestita 
dal Gruppo Folkloristico Trevigiano, 
si è tenuto il primo seminario della 
Regione Veneto relativo al progetto 
ministeriale “Le Pratiche dello Sport 
Sociale”. La tematica che è stata af-
frontata era intitolata “Integrarsi gra-
zie allo sport”. 

Chiara Vidotto, oltre ad essere re-
ferente per il Veneto del “Progetto 
le pratiche dello sport sociale”, 
svolge attività in ambito turistico. 
Ha due lauree: in sviluppo intercul-
turale dei sistemi turistici e in me-
diazione culturale. È componente 
del Gruppo Folkloristico Trevigia-
no ed è legata a 360° allo sport, in 
particolare al rugby e all’atletica. 
È allenatrice in ambito giovanile 
presso la società “Atletica Ponzano 
Elanders”.

di CHIARA VIDOTTO

A Treviso si è svolto un seminario legato al progetto “Le pratiche dello sport 
sociale”, sostenuto anche dallo CSAIn. Al centro della giornata la coinvolgente 
testimonianza di Francesca Cipelli, un’atleta paralimpica che grazie allo sport 

ha ritrovato serenità, fiducia in se stessa e sconfitto chi la voleva emarginare

Hanno aperto il seminario la referen-
te del Progetto, Chiara Vidotto, che 
ha illustrato l’iniziativa e il consiglie-
re nazionale, Paolo Vidotto, che ha 
presentato gli obiettivi di CSAIn Na-
zionale per l’anno 2019. Il pubblico, 
numeroso e attento, ha avuto anche 
la possibilità di ascoltare l’intensa te-
stimonianza di una relatrice d’ecce-
zione, l’atleta della nazionale italiana 
di atletica paralimpica Francesca Ci-
pelli, che ha festeggiato i suoi 22 anni 

Da sinistra, Paolo Vidotto (consigliere CSAIin), Giovanni Rizzato (animatore sportivo del progetto), 
Francesca Cipelli, Chiara Vidotto (referente del progetto per il Veneto) e Lorena Amaro (vice-presidente 
comitato provinciale CSAIn di Treviso)

N

UN SALTO OLTRE
I PREGIUDIZI
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proprio il giorno del seminario. 
Specialista del salto in lungo e della 
velocità, vanta un palmarès del tutto 
invidiabile: due quarti posti ai Mon-
diali giovanili del 2015 a Stadskanaal 
(Olanda); due quinti posti agli Euro-
pei assoluti del 2016 di Grosseto; il 
quarto posto nel salto in lungo agli 
Europei assoluti del 2018 a Berlino; 
e il record italiano nel salto in lungo 
per la categoria T37, realizzato pochi 
giorni prima.
Francesca da subito ha stupito il 
pubblico con la sua testimonianza: 
ha premesso, infatti, che il 23 feb-
braio, è sì la data del suo comple-
anno anagrafico, ma che in realtà 
è più affezionata al suo “secondo 
compleanno”, il 16 ottobre 2007. 
Quel giorno Francesca, che ave-
va 10 anni, durante una lezione di 
educazione fisica nella sua scuola 
elementare in provincia di Venezia, 
inciampò sul piede di un compagno, 
cadde e battè la testa. Con molte 
ore di ritardo le venne diagnosticato 
un grave trauma cranico che la rese 
semi-paralizzata per il resto della vita. 
La storia scolastica di Francesca non 
è mai stata facile. Durante gli otto 
anni della scuola primaria è stata 
spesso vittima di bullismo, presa di 
mira dai compagni anche per una 
storpiatura del suo cognome.
L’incidente che l’ha vista protago-
nista ha aggiunto grandi difficoltà, 
in primis l’emarginazione data dalla 
sua “diversità”, supportata anche da 
parte di alcuni insegnanti. Francesca 
però non ha mai demorso e con 
grandissima tenacia ha imparato in 
un solo anno ad utilizzare alla perfe-
zione la parte sinistra del proprio cor-
po e poi, incoraggiata dai genitori, è 

riuscita sempre a stare al passo con il 
resto della classe. 
Finite le scuole medie Francesca 
decide di allontanarsi dal gruppo di 
classe che per molti anni si era preso 
gioco di lei, scegliendo di frequenta-
re un Istituto Superiore di Venezia con 
la speranza di essere accettata per 
la persona che era.
Si ritrova, però, in una classe molto 
slegata al suo interno e composta 
da sole ragazze incapaci di cono-
scerla e capirla fino in fondo. Così 
Francesca ben presto torna a sentirsi 
isolata e marginalizzata.
Ma lo stesso anno, siamo nel 2012, è 
anche un momento di svolta per la 
ragazza: finisce le cure riabilitative 
ed entra in contatto con una fisio-
terapista di origine russa che la sot-
topone a tecniche di terapia diffe-
renti accogliendola anche nella sua 
piccola società di atletica leggera. 
Quell’estate Francesca la trascorre 
guardando le Paralimpiadi di Londra 
e dentro di lei comincia farsi strada 

un sentimento di riscatto. A novem-
bre dello stesso anno, un tecnico 
di audio-video la raggiunge nella 
sua palestra per riprenderla mentre 
svolge dei gesti atletici con grande 
naturalezza. All’insaputa di France-
sca, questo video viene visualizzato 
a Roma dai tecnici della Fispes, la 
Federazione Italiana per gli Sport Pa-
ralimpici e Sperimentali, che così la 
invitano a partecipare ai Campiona-
ti Indoor di atletica paralimpica del 
marzo 2013.
L’ingresso in questo nuovo mondo 
dove l’emarginazione è bandita fa 
capire a Francesca di essere una 
persona che conta, di avere gli stessi 
diritti degli altri, di non essere diversa 
e soprattutto che erano stati i luo-
ghi in cui aveva vissuto fino a quel 
momento ad averla annichilita. Ma 
nonostante i suoi eccellenti risultati 
sportivi, l’atleta continua ad essere 
bullizzata dalle compagne di classe 
e addirittura alcuni insegnanti cerca-
no di convincerla a smettere di fare 
sport. Ma non tutti gli insegnanti: ad 
incoraggiarla all’interno dell’Istituto 
scolastico c’è un’insegnante di edu-
cazione fisica che la spinge ad entra-
re in nazionale e ad inseguire com-
pletamente il suo sogno di sportiva. E 
presto arrivano le grandi soddisfazio-
ni: nel 2015 i primi Mondiali giovanili 
e nel 2016 le fasi nazionali dei Giochi 
Studenteschi, gli Europei e infine il di-
ploma di maturità, tutti traguardi che 
la liberano definitivamente dall’e-
marginazione.
Inutile dire che Francesca ha com-
mosso il pubblico che l’ha ascoltata. 
La sua intelligenza e sensibilità, uniti 
all’umiltà e alla felicità per le piccole 
cose, hanno aperto gli occhi e il cuo-
re della platea, che ha reagito posi-
tivamente ed emotivamente all’in-
tervento, rivolgendole anche molte 
domande, e creando così un vortice 
di empatia e di profonde riflessioni 
grazie a questa giovane donna e 
dalla sua immensa forza.                    l 

Francesca Cipelli in azione durante un salto in lungo, specialità dove è stata quarta agli Europei di 
Berlino del 2018

Un momento del convegno tenutosi a Treviso, nel museo etnografico provinciale
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fia, Scienze, tanto per fare qualche 
esempio. L’Asd C.E. Le Cerque, di 
Montopoli in Sabina, affiliata a CSAIn 
Settore Equi-tazione, è il luogo de-
putato al passaggio dalla teoria alla 
pratica. Lì, infatti, due volte la setti-
mana in orario scolastico, si recano i 
giovani studenti per “gli incontri rav-
vicinati” con il cavallo ed il suo mon-
do. Le Cerque si avvale di un pool 
di docenti, psicologi e tecnici coor-
dinati dal Responsabile del Settore 
Nazionale CSAIn Equitazione. 
Terminata la “fase sperimentale”, 
nell’anno scolastico 2019/20 il pro-
getto sarà presentato e realizzato 
su tutto il territorio nazionale in circoli 
affiliati a CSAIn Equitazione. Un futuro 
da raggiungere... ventre a terra.
• Referente del progetto Sirio Fra-
cassi, Responsabile Nazionale CSAIn 
Equi-tazione                                          l

uanti cavalli ci sono nella no-
stra gioventù e nei nostri anni 
di studio! Cavalli divini dotati 
di sentimenti e parola come 
Balio e Xanto che evocano 

Achille, oppure il tessalico Bucefalo, 
imponente nel suoi mantello nero, 
stel-la bianca sulla fronte, occhi di 
colore diverso di cui uno azzurro, 
compagno di conquiste di Alessan-
dro Magno.
Come dimenticare, poi, il piccolo 
stallone arabo dal mantello bianco 
di nome Marengo, il più amato da 
Napoleone.
Lavorando con la nostra memoria 
l’elenco potrebbe continuare a lun-
go. Anche da considerazioni come 
questa Sirio Fracassi, responsabile 
nazionale CSAIn per l’equitazione 
ha creato: “Siamo tutti sulla stessa … 
Arca”, un progetto educativo eque-
stre, innovativo, che amplia l’offerta 

Grazie a CSAIn Equitazione è partito in un istituto della Sabina un progetto
educativo che ha al centro la conoscenza e il rapporto con il nobile animale 

formativa scolastica nel rispetto delle 
Direttive Ministeriali, nell’ambito del 
Protocollo “Sport-Scuola”. 
La sperimentazione è già in atto da 
due mesi nella Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo Gra-
do, dell’Istituto Comprensivo della 
Bassa Sabina, sempre aperto all’in-
novazione didattica ed alla valoriz-
zazione delle potenzialità individuali. 
L’Istituto territorialmente unisce i Co-
muni di Poggio Mirteto, Poggio Ca-
tino, Salisano e Montopoli in Sabina.
Il progetto mette al centro la valen-
za educativa del cavallo e la gran-
de forza di attrazione che suscita, 
soprattutto nei bambini, per educarli 
al rispetto degli animali, della natura, 
dei compagni, contribuendo a pre-
venire o superare le problematiche 
legate al disagio giovanile.
Un progetto inclusivo anche per gli 
insegnanti che potranno dare il pro-

prio contributo 
“ in tegrando” 
l’insegnamento 
scolastico con 
quello più dina-
mico del pro-
getto.
Con il cavallo 
sullo sfondo, o 
come prete-
sto, si possono 
rendere più 
accat - t i vant i 
materie come 
Storia, Geogra-

Q

  C’È IL CAVALLO
NEL BANCO
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è molto di più: è un uomo che ha 
voluto condividere la sua passione 
per l’ingegneria con la collettività. 
Risiede in questo la motivazione 
con cui la giuria internazionale, se-
lezionata dalla rivista Octane, ha 
premiato il Nicolis a “The Historic 
MOTORING AWARDS 2018” nella 
categoria “Museum of the Year”.
Il “Museo Nicolis dell’Auto, della 
Tecnica, della Meccanica” è stato 
inaugurato nel 2000 a Villafranca 

QUANDO LA TECNOLOGIA
SFIDA L’ARTE

l Museo Nicolis è uno scrigno di 
rari capolavori di meccanica e 
stile, frutto dell’estro di geniali 
progettisti, che contengono i 

riferimenti fondamentali della storia 
dell’automobilismo. Sono rappresen-
tati molti marchi prestigiosi come Alfa 
Romeo, Ferrari, Lancia, Maserati, Bu-
gatti, Rolls Royce, Jaguar, Avions Voi-
sin, Darracq, Isotta Fraschini, solo per 
citarne alcuni.
Non solo automobili, questo Museo 

L’ITALIA IN VETRINA / A Villafranca di Verona si può visitare il Museo 
Nicolis, nato dalla passione per la meccanica di un grande imprenditore. Mette 

in mostra auto, moto, biciclette, macchine fotografie e per scrivere, strumenti 
musicali e quant’altro sia stato prodotto nel tempo dall’ingegno umano

IMuseimpresa, 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 i
prese che forti della propria storia, 
hanno deciso di investire nella va-
lorizzazione 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.
Il Museo Nicolis si trova a Villa-
franca di Verona, in Viale Postumia 
(tel. 39 045.6303289)
info@museonicolis.com. 
È aperto dal martedì alla domeni-
ca, dalle 10,00 alle 18,00. Si pos-
sono organizzare su prenotazione: 
visite guidate in italiano, inglese, 
tedesco; welcome coffee, aperitivi, 
buffet; partenze o arrivi o tappe di 
raduni di auto o moto; premiazioni 
e raduni sociali; distribuzione
di gadget.

Nel museo Nicolis sono esposte ben cento motociclette, tutti pezzi ormai introvabili (Foto Comparotto)
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di Verona. Voluto e creato da Lucia-
no Nicolis (1933 - 2012), imprendito-
re veronese fondatore del Gruppo 
Lamacart, che ha fatto confluire in 
questa superba opera la sua gran-
de passione, realizzando quello che 
era stato il sogno di tutta una vita, lui 
che amava ricordare, quasi con or-
goglio, come da ragazzino, finita la 
scuola andasse in bicicletta a Man-
tova a caricare sacchi carta. Le sue 
sono collezioni ricercate, conservate 
e scelte con lungimiranza, a testimo-
nianza dell’ingegno dell’uomo e del-
la sua arte. Eppure a chi gli faceva 
domande sulle sue collezioni rispon-
deva: “Noi non siamo i proprietari di 
tutto questo, ne siamo i custodi per il 
futuro…”.
Il Nicolis oggi è una tra le più emo-
zionanti e suggestive esposizioni pri-
vate nel panorama internazionale, 
un viaggio che narra la storia della 
tecnologia e del design del XX se-
colo attraverso un percorso studiato 
per affascinare e coinvolgere il visi-
tatore. 
I capolavori di questo Museo, rac-

colti attraverso ricerche in tutto il 
mondo, sono suddivisi in otto colle-
zioni: oltre 200 auto d’epoca, 110 bi-
ciclette, 100 motociclette; 500 mac-
chine  fotografiche, 100 strumenti 
musicali, 100 macchine per scrivere, 
aeromobili, una rara collezione di ol-
tre 100 volanti di Formula 1 e innu-
merevoli opere dell’ingegno umano 
esposte secondo itinerari antologici, 
storici e stilistici.
Il tutto conservato in uno spazio 
espositivo di 6000 mq, in una moder-
nissima struttura, completamente 
accessibile, che esalta la qualità e 
la bellezza delle opere in essa cu-
stodite. Non è un caso che il Museo 
Nicolis rappresenti un “unicum” nel 
suo genere e venga indicato come 
emblematico della moderna cultura 
d’impresa. I Nicolis, infatti, sono da 

oltre 80 anni imprenditori nel recu-
pero della carta da macero e nel 
settore dei servizi ambientali alle im-
prese. Oggi il Gruppo Lamacart-Mu-
seo Nicolis è gestito con passione e 
competenza dalla terza generazio-
ne, rappresentata da Silvia e Thomas 
Nicolis.
Il “brand heritage”, la tutela e la pro-
mozione sono fondamentali in que-
sta visione, e lo testimonia l’adesione 
a Museimpresa, l’Associazione che 
mira a valorizzare e mettere in rete 
le imprese portatrici di una moderna 
cultura aziendale. Silvia Nicolis è im-
pegnata con l’Associazione in prima 
persona con l’obiettivo di promuo-
vere le eccellenze imprenditoriali 
italiane e il loro patrimonio culturale.
“SANGUEPAZZO” PER LA DELAHAYE 
DEL NICOLIS
Tra i gioielli in mostra merita un posto 
di primo piano l’auto Delahaye mo-
dello 135, un capolavoro di mecca-
nica e design, un progetto sofisticato 
realizzato nel 1939 dall’ingegnere 
Emile Delahaye. Questo modello, 
nelle versioni da turismo e da com-
petizione, è stato quello che ha dato 
la maggiore notorietà internazionale 
alla marca francese. Tanto raffinata 
ed elegante da essere la protago-
nista di un film. Nel 2008 è il regista 
italiano Marco Tullio Giordana che 
la porta in scena con la sua celebre 
pellicola “Sanguepazzo”. Al volante 
della Delahaye del Nicolis è la splen-
dida Monica Bellucci che insieme 
a Luca Zingaretti interpretano ma-
gistralmente la parabola artistica e 
umana di Luisa Ferida e Osvaldo Va-
lenti, i due celebri attori del cinema 
fascista che aderirono alla Repubbli-
ca di Salò.                                            l

Uno dei gioielli del Museo Nicolis: l’auto francese Delahaye modello 135, un progetto realizzato nel 
1935 (Foto Paolo Carlini)

La Lancia Astura MM del 1938. Nata come ammiraglia della casa torinese fu anche utilizzata in gare di 
velocità (Foto Angelo Rosa)
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e diete “detox” tornano alla 
ribalta ogni stagione dopo 
la conclusione delle festività 
come quelle natalizie che met-

tono a dura prova il nostro sistema 
digestivo a seguito degli eccessi ali-
mentari. Molte persone per perdere 
quel chilo o due, regalato da torro-
ni, pandoro, cotechino e insaccati, 
puntano sulle diete “detox”, fatte ri-
correndo anche a beveroni a base 
di erbe o altri rimedi alternativi che 
promettono di far perdere peso, mi-

di GIANCARLA MONTICELLI

Soprattutto dopo gli abusi alimentari legati alle festività,  tornano alla ribalta 
beveroni e rimedi alternativi per disintossicarsi. Non c’è prova scientifica che 

funzionino. Il corpo ha già in sé meccanismi purificanti da stimolare mangiando 
equilibrato e facendo attività fisica. Occhio anche alle pratiche di digiuno

gliorare capelli, unghie e digestione, 
e stimolare il sistema immunitario.
Ma servono davvero e soprattutto, 
sono davvero efficaci? Cerchiamo di 
fare un po’ di chiarezza.
Il concetto di depurarsi degli eccessi, 
come accade in occasione delle fe-
ste natalizie, non è necessariamente 
salutare e non ha basi scientifiche.
A bocciare le diete “detox” è la Bri-
tish Dietetic Association (BDA), che 
ha pubblicato un documento dove 
si afferma che “l’idea stessa di disin-

I dietisti anglosassoni hanno bocciato senza appello le diete detox. Secondo loro bevande, pillole, cerotti 
purificanti e quant’altro sono un vero e proprio mito commerciale

L

DIETA “DETOX”?
CI PENSI LA NATURA

Giancarla Monticelli è biologa 
nutrizionista. Elabora piani nutri-
zionali per sportivi e persone che 
hanno l’esigenza di modificare 
alimentazione e stile di vita anche 
a causa di condizioni patologiche, 
in particolare per pazienti onco-
logici. È consulente di aziende 
agroalimentari, docente e relatrice 
in corsi/convegni organizzati da 
enti privati e pubblici. È autrice e 
coautrice di oltre quaranta pubbli-
cazioni ed abstracts inerenti temi 
oncologici e nutrizionali. Appas-
sionata di sport e natura, pratica e 
partecipa a gare di corsa su strada 
e trail running. Svolge la sua attivi-
tà professionale a Rimini e Cesena-
tico. gicarla@libero.it
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tossicarsi è assurda. Non ci sono in-
fatti pillole, bevande, cerotti o lozioni 
miracolose che lo fanno. Il corpo ha 
un sistema ben collaudato con cui si 
purifica e rimuove scorie e tossine”.
Organi come la pelle, l’intestino, il 
fegato e i reni, purificano continua-
mente il corpo da alcol, farmaci, 
prodotti della digestione, batteri, so-
stanze chimiche da inquinamento. 
“Le diete ‘detox’ sono più un mito 
commerciale che una realtà nutriti-
va - scrivono i dietisti britannici - mol-
te delle loro promesse sono esagera-
te, non basate su dati scientifici e i 
benefici sono di breve durata”.
Inoltre un recentissimo articolo scien-
tifico pubblicato da un gruppo di 
ricercatori australiani sul “Journal of 
Human Nutrition and Dietetics” af-
ferma che “le diete disintossicanti 
designate con lo scopo di eliminare 
tossine accumulate nell’organismo, 
spesso si basano sull’eliminazione 
temporanea di alimenti raffinati e 
notoriamente nocivi quali alcol, zuc-
cheri e dolciumi, lieviti, latticini. A di-
spetto dei buoni propositi, le diete 
detox non hanno però mai descritto 
o identificato alcuna specifica tos-
sina eliminata in seguito all’utilizzo 
della dieta né hanno mai identifica-
to alcun meccanismo biologico alla 
base”.
Quindi, ad oggi, non esiste alcuna ri-
gorosa evidenza clinica sull’efficacia 
di questo tipo di diete o su un loro 
effetto benefico sulla salute. I pochi 
studi esistenti sono effettuati su grup-
pi molto piccoli di persone o non 
sono stati eseguiti in maniera corret-
ta (mancanza di gruppi di controllo, 
misurazione qualitative e non quan-
titative).
Oltre alla mancanza di prove scien-
tifiche di efficacia di tutti questi rime-

di “detox”, esistono anche dei rischi 
che è bene conoscere, magari fa-
cendo una chiacchierata con il pro-
prio medico in caso di dubbi.
Fra le trovate “detox” più o meno ori-
ginali, occupano un posto d’onore 
i clisteri, alla base della cosiddetta 
idrocolonterapia. L’idea è che nel 
colon vi siano aree di accumulo di 
residui tossici che possono essere 
“ripulite” con clisteri a base di erbe, 
enzimi o persino caffè. In realtà ac-
cumuli di materiale si verificano solo 
in caso di patologie serie (che non 
includono certo il cenone di Nata-
le e Capodanno). In compenso l’i-
drocolonterapia, spesso promossa 
con una cadenza settimanale, può 
danneggiare la mucosa intestinale e 
causare ulcere.
Esiste poi una nota “dieta” che pre-
tende di guarire malattie gravi, inclu-
so il cancro, con un regime a base di 
succhi di frutta, verdure, integratori e 
clisteri a base di caffè. E’ chiaro che 
il favorire il consumo di frutta e ver-
dura rispetto ad altri alimenti ha un 
effetto protettivo sulla nostra salute 
ma, tralasciando l’inutilità e i rischi 
dei clisteri di caffè, è bene sapere 
che queste diete non curano affat-
to gravi patologie come il cancro 
e sono rischiose nel momento in cui 
un paziente decide di riporre tutte le 
sue speranze su di loro rinunciando 
alle cure oncologiche.
È lecito tuttavia domandarsi se, al di 
là delle trovate commerciali, una nu-
trizione completa e bilanciata possa 
avere un ruolo nei meccanismi natu-
rali di purificazione dell’organismo.
In effetti esistono alcuni studi preli-
minari che suggeriscono l’esistenza 
di componenti nutrizionali con pro-
prietà disintossicanti. Ad esempio il 
coriandolo (una pianta erbacea), 

l’acido malico (presente nelle mele, 
nell’uva e nel vino), l’acido citrico 
(negli agrumi), l’acido succinico (nei 
mirtilli), la pectina presente nella buc-
cia degli agrumi e la Chlorella (un 
tipo di alga verde) hanno dimostrato, 
attraverso diversi studi scientifici, di 
poter essere in grado di facilitare l’e-
liminazione di metalli tossici in diversi 
studi scientifici. Ma comunque si trat-
ta di pochi e piccoli studi preliminari.
Tuttavia per nostra fortuna il corpo 
umano ha sviluppato dei sistemi al-
tamente sofisticati per eliminare le 
tossine. Fegato, reni, sistema gastroin-
testinale, pelle e polmoni svolgono 
ruoli complementari nell’escrezione 
di diverse sostanze di rifiuto (gli enzimi 
di fase I e di fase II sono vere mac-
chine biologiche che hanno lo sco-
po primario di detossificare il corpo 
umano).
Questo per dire che una dieta “de-
tox”, anche condotta per alcuni gior-
ni, non è certo una soluzione rapida e 
compensatoria ad una alimentazio-
ne “povera” di nutrienti ed uno stile 
di vita malsano condotto per la mag-
gior parte dei giorni dell’anno. Gli ef-
fetti sulla salute dipendono infatti dal-
le scelte che si è pronti a compiere 
durante tutto l’anno.
Se si beve alcol in eccesso rispetto 
alle raccomandazioni, allora il miglior 
modo di detoxing [disintossicarsi], è 
quello di moderarne il consumo, se-
guendo una nutrizione equilibrata 
e facendo attività fisica per buona 
parte della settimana, garantirsi una 
buona quantità di riposo e control-
lare lo stress nella propria vita. Tutte 
cose che probabilmente fanno me-
glio di una disintossicazione d’urto.
Ricordiamo fra le mode recenti an-
che la pratica del digiuno. Saltare 
i pasti per stare meglio. Anche qui 
bisogna evitare situazioni estreme. 
Digiunare è sempre un pericolo a 
meno che non lo si faccia con un 
certo criterio, cercando di farsi man-
care per un certo periodo solo le 
calorie, non tutti gli altri nutrienti (es. 
vitamine e minerali). 
Ecco perché quando si parla di di-
giuno, intermittente o con restrizione 
calorica, non si parla mai di smettere 
completamente di mangiare per un 
lungo periodo. Quando ci si mette a 
regime ipocalorico, è sempre bene 
in ogni caso farsi seguire da uno spe-
cialista.
In conclusione, per disintossicarsi 
davvero, vi suggerisco un metodo 
molto semplice, economico e di cer-
to meno stressante: mettete ai piedi 
un paio di scarpe da ginnastica ed 
uscite di casa a fare una bella pas-
seggiata ne troverà giovamento spi-
rito, corpo e mente!                          l 

Le pratiche di digiuno debbono evitare situazioni estreme e essere condotte con criterio: si possono 
tagliare le calorie ma non gli altri nutrienti come vitamine e minerali
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volazioni descrit-
te, possono acce-
dere anche a tutte 
le definizioni per-
viste dal decreto 
legge 119/2018 
per la generalità 
dei contribuenti. 
Tra le definizioni 
che possono es-
sere di interesse 
per le Associazio-
ni e società spor-
tive si segnalano 
le seguenti defini-
zioni agevolate. 
E’ possibile de-
finire, attraverso 
la rottamazione 
ter, tutti i carichi 
affidati all’agente 
della riscossione 
dal primo genna-
io 2000 al 31 di-
cembre 2017 con 
azzeramento del-
le sanzioni e degli 
interessi di mora e 
con possibilità di 
pagare in cinque 
anni, presentando 
la domanda entro il 30 di aprile 2019. Si possono sanare 
tutte le irregolarità formali che sono state commesse negli 
anni, pagando la somma di euro 200 per ogni annualità da 
sanare in due rate di pari importo di cui la prima entro il 31 
maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.
La pace fiscale messa in atto dal Governo avrà come effetto 
quello di ridurre notevolmente il contenzioso attualmente 
giacente presso le commissioni tributarie, tuttavia, per evi-
tare l’insorgere di un nuovo contenzioso, c’è da augurarsi  
che il Governo affronti e risolva il problema della semplifi-
cazione nella applicazione delle norme fiscali in materia di 
sport. Il momento riformatore del momento non può che 
essere favorevole.                                                                        l 
 

l governo Conte ha previsto, con articolo 7 del Decre-
to Legge 119/2018, convertito in Legge 119/2018,  la 
possibilità per il mondo sportivo di accedere ad una 
pace fiscale più vantaggiosa rispetto a quella prevista 

per tutti gli altri settori economici.
Bene ha fatto il Governo a prevedere una siffatta misura, 
soprattutto in considerazione del fatto che negli ultimi anni 
le ASD ed SSD sono state oggetto di continue  verifiche  
che hanno dato luogo a numerosi contenziosi con il fisco,  
probabilmente per una normativa spesso interpretata in 
maniera discordante da parte degli operatori di settore ri-
spetto all’ Agenzia delle Entrate. 
Innanzi tutto va detto che possono beneficiare delle defini-
zioni agevolate previste dall’articolo 7 solamente le ASD, le 
SSD e le Soc. Coop S.D. che risultano iscritte al registro del 
CONI alla data del 31/12/2017 ovvero nel periodo d’impo-
sta oggetto della definizione.
La norma di favore prevede la possibilità di definire in modo 
agevolato gli atti di accertamento il cui valore per imposte 
accertate non superi l’importo di euro 30.000, notificati e 
sottoscritti entro il 24/10/2018 (rientrano in tale definizio-
ne anche gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con 
adesione) nonchèle liti fiscali pendenti presso le commis-
sioni tributarie.
Per quanto riguarda la definizione degli atti di accertamen-
to il termine per la definizione di fatto è scaduto.
Per la definizione delle liti fiscali pendenti la domanda deve 
essere presentata entro il 31 maggio 2019 e si perfeziona 
con il versamento della somma integralmente definita o 
della prima delle 20 rate trimestrali previste ove si sceglies-
se di pagare a rate. Ma vediamo quali sono i vantaggi pre-
visti dalla norma. Nel caso si volesse definire una lite pen-
dente in primo gradobasterà versare il 40% del valore della 
lite oltre al 5% per sanzioni ed interessi.
Nel caso in cui la commissione tributaria si è pronunciata 
dando ragione, nell’ultima o unica pronuncia, all’Ammini-
strazione Finanziaria,  per la definizione, occorrerà versare 
una somma pari al 50% del valore della lite oltre al 10 % per 
sanzioni ed interessi.
Infine se la commissione tributaria si è pronunciata dando 
ragione, nell’ultima o unica pronuncia, alla ASD o SSD,  per 
la definizione, occorrerà versare una somma pari al 10% del 
valore della lite oltre al 5 % per sanzioni ed interessi.
Le associazioni e società sportive oltre all’accesso alle age-

ANCHE LO SPORT HA LA SUA PACE FISCALE
di SALVO SPINELLA

I CONSIGLI DELL’ESPERTO

I

Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo 
Spinella è dottore commercialista. Ha 
conseguito la laurea in Economia e 
Commercio e l’abilitazione professio-
nale presso l’Università di Catania. È 
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della Giunta esecutiva dello CSAIn 
con responsabilità di tesoriere. Fra gli 
altri incarichi è revisore dei conti della 
Federturismo Confindustria



I CONSIGLI DELL’ESPERTO

• Le ASD ed SSD devono consegnare, ai soggetti percettori 
dei redditi, le certificazioni uniche spedite in via telematica 
il 7 marzo all’agenzia delle entrate (si veda 7 marzo).

15 APRILE
• Registrazione dei corrispettivi conseguiti nell’esercizio di  
attività commerciale da parte delle Associazioni sportive di-
lettantistiche, 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 APRILE
• Versamento delle ritenute alla fonte sui compensi, rim-
borsi forfettari, indennità ecc. a istruttori, dirigenti e tecnici 
sportivi erogati ai sensi dell’art. 67 c. 1 l. m T.U.I.R., delle rite-
nute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, 
delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corri-
sposti 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.

25 APRILE
• 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 
precedente. 

30 APRILE
• Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi 
unificati all’INPS relativamente ai dati del mese precedente 
dei lavoratori dipendenti.
• Presentazione del MODELLO INTRA 12 per gli acquisti di 
beni e servizi effettuati dalle Associazioni sportive dilettan-
tistiche non soggetti passivi d’imposta che abbiano effet-
tuato acquisti intracomunitari di beni nel mese di febbraio 
oltre il limite di 10.000 euro e abbiano optato per l’applica-
zione dell’imposta in Italia su tali acquisti.
• Liquidazione e Versamento IVA relativo ad acquisti intra-
comunitari registrati nel mese precedente da parte delle 
A.S.D. nell’esercizio di attività istituzionale.
• Presentazione dello Spesometro relativo alle fatture del 
quarto trimestre. Le ASD, SSD e Coop SD in regime agevo-
lato 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. 
Presentazione del modello di dichiarazione IVA/2019 re-
lativa al periodo d’imposta 2018 da parte di ASD, SSD e 
Coop SD che hanno gestito attività commerciali in regime 
ordinario IVA. 

7 MARZO
• Le ASD e SSD devono trasmettere in via telematica all’A-
genzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni uniche 
relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro 
autonomo e ai redditi diversi (ivi compresi compensi ad 
istruttori, premi, ecc. di cui all’art. 67 c.1 lettera m del TUIR) 
relative al periodo d’imposta 2018. Le certificazioni conte-
nenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili me-
diante la dichiarazione dei redditi precompilata possono 
essere trasmesse entro il 31 ottobre.

15 MARZO
• Registrazione dei corrispettivi conseguiti nell’esercizio di  
attività commerciale da parte delle Associazioni sportive 
dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro loco che han-
no effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato dicui 
all’art. 1 della L. n. 398/1991.

18 MARZO
• 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 ritenu-
te 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.

31 MARZO
• 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 
precedente. 

31 MARZO
• Presentazione del MODELLO INTRA 12 – dichiarazio-
ne mensile 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 gennaio oltre il limite di 10.000 euro e 
abbiano optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su 
tali acquisti.
• Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi 
unificata all’INPS relativamente ai dati di novembre dei la-
voratori dipendenti.
• Liquidazione e Versamento IVA relativo ad acquisti intra-
comunitari registrati nel mese precedente da parte delle 
A.S.D. nell’esercizio di attività istituzionale. 

LE SCADENZE FISCALI E PREVIDENZIALI
DA NON DIMENTICARE



EMILIA ROMAGNA
Presidente: Giuseppe Russo
Via Frascona 43/a, Ferrara
Cell. 347.5816293
csainemiliaromagna@gmail.com
giuseppe.russo.90@alice.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
segreteria@csainlazio.it

ABRUZZO
Presidente: Sante Volpe 
Via Nuova 111, Avezzano
Tel. e fax 0863.509346 Cell. 340.347067

MOLISE
Presidente: Bruno Irace
Corso V. Emanuele III 116, Termoli (CB)

Tel. 0875.81288 Cell. 348.2598544
gstermoli@virgilio.it

CAMPANIA
Presidente: Mario Pisapia
Via Michele Vernieri 34, Salerno
Tel. 089.2595875 Cell. 335.8386408
presidente@csaincampania.it
segreteria@csaincampania.it

PUGLIA
Presidente: Angelo Solazzo 
Via Pennetta 24, S.Pietro Vernotico (BS)
Tel. 0831.6703232
csain.puglia@libero.it

CALABRIA
Presidente: Amedeo Di Tillo
Via degli Stadi 12, Castrovillari (CS)
c/o Stadio San Vito Curva Nord ingr. 15
Cell. 342.1650452  calabria@csain.it

BASILICATA
Presidente: Luigi Branchini
Via dell’Artigianato 10, Melfi (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 - 392.3838833
Fax 070.7346571
csain.sardegna@gmail.com
csain.saredgna@legpec.it
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PRESIDENTE
Luigi FORTUNA

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)

CONSIGLIO NAZIONALE 
Fabrizio Berveglieri
Luigi Cavaliere
Nevio Cipriani
Domenico De Candia
Giuseppe De Nicolò
Pier Carlo Iacopini
Bruno Irace
Paolo Malacchini
Rosanna Mangiarotti
Romeo Mignacca
Giovanni Orsini
Manuela Russo
Giorgio Sanna
Salvatore Bartolo Spinella
Paolo Vidotto

REVISORI DEI CONTI
Domenico Corsini (effettivo)
Adriana Esposito (effettivo)
Gaetano Profeta (effettivo)

PROCURATORE NAZIONALE
Gianpaolo Paglia

CONSIGLIO NAZIONALE DI GIUSTIZIA
Salvatore Costarelli (effettivo)
Cosimo Guadalupi (effettivo)
Gerardo Gaetano Serino (effettivo)

COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO
Gianfranco Barbagallo (effettivo)
Pasquale Pio Grasso (effettivo)
Massimo Calogero Scibetta (effettivo)

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
valanga@arpanet.it

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

CONSIGLIO NAZIONALE






