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SESSANTACINQUE ANNI
PIENI DI VIGORE

di LUIGI FORTUNA

IL PRESIDENTE

S essantacinque anni, forti di idee, del sape-
re fare e bene come nella nostra tradizione 
d’impresa.  Adusi ai cambiamenti di regole 
e di passo, come nel momento attuale. Il tra-

guardo sarà celebrato sulle piazze, visibili e approc-
ciabili da coloro che mossi da curiosità, da spirito 
sportivo e sociale o perché hanno sentito parlare di 
noi; anni dedicati al servizio della gente e dei CRAL 
aziendali. Saremo lì, per ascoltare associazioni e sin-
goli, offriremo informazioni, soluzioni, opportunità e 
soprattutto servizi reali.
Se chi governa approfondisse la macchinosità di 
norme e di funambolici algoritmi “binari per lo sport”, 
applicherebbe la semplificazione, tramutando il si-
stema in snelle manovre. Sapete quante strutture 
sportive e sociali, uniche risorse di svago ed alterna-
tiva al tempo “troppo libero dei giovani” in piccoli 
centri e quartieri hanno chiuso negli ultimi tre anni? 
Tantissime centinaia, fondamentali per la funzione 
educativa, rette sul filo del volontariato, dei nervi e 
dell’amore; davano sviluppo a sogni ed erano voce 
socializzante per tanti. Pensate al respiro delle fa-
miglie dei portatori di handicap e alla relazione di 

questi con il loro “amico istruttore”. È attuale che si 
vorrebbe integrare lo sport di livello delle federazioni 
con lo sport sociale, ma confido nell’intelligenza di 
chiunque ci governi per mantenere su piani diversi le 
attività per la preparazione degli atleti professionisti 
con il gioco di chi fa attività sportiva per il proprio 
benessere. Per le grandi diversità le due azioni non si 
possono incrociare o sovrapporre. 
Torniamo adesso alla promozione, alle Associazioni 
in genere, e qui mi libro in volo pindarico: bastereb-
be tracciare tutti i pagamenti e le relative ricevute e 
consentirne la detrazione; trarrà vantaggio la spesa 
sanitaria. Solo un sogno? Ritornando all’opera dei 
quindici EPS riconosciuti, proprio nei giorni scorsi, si è 
verificato un ulteriore scivolone dell’intera categoria 
che ha messo a nudo le diversità delle origini di cia-
scuno di noi; vista l’incertezza che viviamo, si sono 
chiusi a riccio e spaccati in due fazioni, anzi tre: noi 
CSAIn fuori da schieramenti come abitudine del pa-
lazzo di origine, ma non mai assenti, anzi proponen-
ti attivi nella tutela e interesse comunque di tutti, in 
quanto liberi e non condizionabili da doveri di partito 
in ricerca di consensi.                                                               l 
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SULCUS PRIMIGENIUS,

REGOLE E OLIMPIC GAME CHANGERS
di GIACOMO CROSA

IL DIRETTORE

Waits and see”. Con questa espressione 
c’eravamo lasciati facendo alcuni ragio-
namenti su “Sport e Salute”, epicentro del-

la riforma governativa del sistema sportivo italiano. 
Traducendo gergalmente si sarebbe anche potuto 
dire “calma e gesso”, ovverosia, cerchiamo di evi-
tare ogni giudizio o valutazione prima di conoscere 
i dettagli più significativi dell’operazione. Sono pas-
sati alcuni mesi e ora è di pubblica conoscenza la 
composizione del “board gestionale” della nuova 
struttura che sarà capitanata con i gradi di Presiden-
te dall’ing. Rocco Sabelli. 
Sarà lui, manager industriale di lungo corso, che nel 
ruolo di moderno Romolo dovrà tracciare il “sulcus 
primigenius”, fondamentale prologo del passare 
dalle parole ai fatti. 
Consigliabile quindi ancora un bel pragmatico “wait 
and see” in attesa di conoscere le nuove strutture 
e relative regole che dovranno governare il mondo 
dello sport, un mondo tutt’altro che monocroma-
tico, sicuramente complesso, un mondo che solo 
gli ignoranti o sprovveduti possono considerare più 
semplice di quello dell’Impresa. Con riferimento agli 
Enti di promozione non si possono non chiedere che 
regole chiare e soprattutto regole universali nella 
loro applicazione: siano esse etiche, di principio o 
economiche. In attesa che tutto ciò accada, go-
diamoci questo numero di TempoSport. Una vera 

esplosione di emozioni. Non potrebbe essere altri-
menti quando ad entrare in scena è Livio Berruti un 
personaggio che è nella storia primigenia di CSAIn, 
un personaggio con il quale in anteprima brindere-
mo ai suoi romantici 80 anni. Non potrebbe essere 
altrimenti quanto CSAIn s’immerge nel nuovo che 
avanza proponendo il sorriso teenager di Letizia Pa-
ternoster, talento rosa del ciclismo e la “Brakedan-
ce”,  prossimo sport olimpico che merita, proprio per 
questo, un’analisi che vada oltre il soddisfare la sem-
plice curiosità. 
I protagonisti del breaking giustamente sono defini-
ti dal Comitato Olimpico Internazionale dei “Game 
Changers” e in questo ruolo di giovani in grado di 
modificare in positivo il programma sportivo dei Gio-
chi sono, per quel che vale la mia opinione, i più 
credibili. 
Ed ancora di emozioni si deve parlare quando in 
queste pagine si affrontano i ragionamenti che por-
teranno alla scelta della Nazione e delle Città che 
riceveranno il prossimo 24 giugno l’investitura a sede 
dei Giochi Olimpici invernali del 2026 così come, in 
altra prospettiva, si invita alla riflessione su quelle che 
sono le meraviglie ma anche i pericoli della tecnolo-
gia applicata allo sport moderno. 
Cornice a tutto questo, avvenimenti e protagonisti 
del fantastico mondo CSAIn. Emozioni anche qui. 
Che tutto ciò vi sia gradito.                                           l 

“
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L’intervista / Il 19 maggio compie 80 anni Livio Berruti, l’uomo che vincendo 
 i 200 metri a Roma 1960 realizzò una delle più grandi imprese  dello sport

 italiano.  Qui racconta come ha cercato di interpretare la sua realtà guardando 
oltre quell’impresa, con serenità e semplicità: l’esistenza non è mai uno sprint

«I miei 80 anni non sono il punto d’ar-
rivo di una lunga volata vissuta con 
tante sfide al destino, ma di una ripar-
tenza. È importante guardare sem-
pre avanti. Un’occhiata al passato 
è sempre utile ma l’uomo, la donna, 
devono superare le proprie colonne 
d’Ercole. Io cerco di affrontare l’igno-
to con la curiosità che ha connotato 
tutta la mia avventura sportiva. Che 
non è più una corsa di 200 metri, ma 
una vera maratona. Quando perdi 
la curiosità diventi irrimediabilmente 
vecchio: io non l’ho ancora persa!».
Il successo olimpico In effetti se-
gna una seconda nascita, l’arrivo 
nel Pantheon dei Campioni, che ha 
cambiato il destino di un dottorino in 

chimica…
«Quella rag-
giunta con la 
laurea in chi-
mica era sta-
ta la strada 
già percorsa 
da papà, ma 
il classico fre-
quentato in un 
liceo di Torino 
di grande tra-
dizione già mi 
aveva indiriz-
zato verso altri 
orizzonti».
Parliamo del 
liceo Cavour, 
un nome im-
portante che 
ha dato una 

ugurissimi all’uomo che ha 
scritto la pagina più scioc-
cante nella lunga storia dello 
sport azzurro.

Livio Berruti, cosa si scorge da un os-
servatorio privilegiato alto 80 anni?
«Intanto devo abituarmi all’idea, poi 
convincermi che sto davvero per 
toccarla questa benedetta età. In 
molti, moltissimi, hanno sovrappo-
sto quel magico 3 settembre 1960 
dell’Olimpico al giorno di nascita, 19 
maggio, segno del Toro, e gli auguri 
continuo spesso a riceverli con 100 
giorni di ritardo…».
Fermiamoci alla data certificata 
all’anagrafe, non a quella fissata dal 
cronometro…

ECCO LA MIA VITA
DA MARATONETA

Gianni Romeo, torinese, è stato 
uno dei più importanti giornalisti 
sportivi dei passati decenni. Primi 
approcci col giornalismo, con la 
benedizione di Antonio Ghirelli, a 
Tuttosport quando era studente in 
legge. Assunto nel 1963, poi alla 
Gazzetta dello sport, vice di Alfredo 
Berra, più avanti ancora a Tutto-
sport, redattore capo e vicediretto-
re. Dal 1982 a La Stampa, prima 
inviato (atletica, ciclismo, tennis) 
poi responsabile dei servizi sportivi. 
Ha seguito le Olimpiadi da Mexico 
1968 ad Atlanta 1996. È a sua 
firma la prima intervista a Berruti 
ancora studente liceale. 

di GIANNI ROMEO

A

Livio Berruti insieme a Filippo Tortu. Il giovane sprinter ha sempre dichiarato 
che il campione olimpico è il suo vero modello



5

svolta determinante anche alla lun-
ga volata sportiva di un giovane cor-
teggiato dal tennis….
«La storia la conoscete, il tennis ecci-
tava le mie gambe elettriche e i miei 
riflessi. Ma un gentiluomo di nome 
Melchiorre Bracco, l’insegnante di 
educazione fisica, un giorno mi chie-
de di confrontarmi nel lungo cortile 
della scuola con il nostro campione 
degli 80 metri, Saverio D’Urso.  Brac-
co cerca un aspirante velocista per 
chiudere il buco della 4x100.  Ac-
cetto, corro, con mia sorpresa vinco 
facile e spalanco la porta del mio 
destino».
Un destino che, fra i tanti riconosci-
menti ottenuti a partire dalla meda-
glia d’oro olimpica dei 200, primo 
italiano, primo europeo, primo a 
battere i fenomeni statunitensi, ha 
anche un sigillo poco conosciuto 
ma molto significativo. A fine 1999 
un’indagine del quotidiano francese 
L’Equipe, il più titolato dei fogli sporti-
vi, scelse con un un referendum i 100 
simboli sportivi dell’Europa da non 
dimenticare quando si stava svol-
tando verso il nuovo millennio. Due 
soli italiani nell’elenco, Fausto Coppi 
e Livio Berruti.
«Caspita! Non lo sapevo. Mi riempie 
di orgoglio. Probabilmente dipende 
dalla mia interpretazione dello sport 
vissuta senza drammi o furbizie e con 
una piacevolezza estetica che coin-
volgeva lo spettatore. Uno sport pra-
ticato con semplicità e disinvoltura, 
senza atteggiamenti elitari vissuti 

con presunzione o arroganza. Tutto 
questo all’insegna della consapevo-
lezza di riconoscere che il merito dei 
successi dipende in larga misura da 
fattori indipendenti dalla nostra vo-
lontà: i geni di papà e mamma, es-
sere nati in un posto giusto, crescere 
in un ambiente adatto e la fortuna di 

scoprire le proprie attitudini per quel 
determinato sport che non sempre 
coincidono con la preferenza, vedi 
il sottoscritto sottratto casualmente 
al tennis, dove non sarebbe andato 
molto in là…».
Andiamo al giorno dei giorni, al 3 set-
tembre 1960. La prima volta della te-
levisione in diretta in una cinquantina 
di Paesi, non ancora la Mondovisione 
che arriverà a Tokyo 1964, non anco-
ra la tivù a colori di Mexico 1968, ma 
un evento che coinvolge già un paio 
di miliardi di sportivi. E non. Il gran-
de sport è uscito dai suoi templi. Con 
che animo si avvia Berruti ai blocchi 
di partenza della finale?  Con la for-
za ma anche il peso di avere egua-
gliato due ore prima, in semifinale, il 
primato del mondo, 20 secondi e cin-
que decimi? Un record conquistato 
con una decelerazione evidente ne-
gli ultimi metri, visto che gli altri erano 
lontani… (Gli altri: Stonewall Johnson 
e Ray Norton, due statunitensi, Peter 
Radford, un inglese, eliminato, tutti e 
tre primatisti del mondo). 
«Vado ai blocchi con la serenità di 
sempre, un dono di madre natura, 
la tensione un po’ c’è, ci manche-
rebbe, ma nei limiti. Per anni è stata 
raccontata la favola che nell’attesa 
della chiamata studiavo l’esame di 
chimica, sul lettino dei massaggi. Non 
proprio una favola, c’è una foto a te-
stimoniarlo, ero sdraiato con il librone 
aperto, ma era un modo di passare 
il tempo e spostare i miei pensieri al-
trove. La semifinale mi aveva dato 

Una rara foto a
colori di un 
momento simbolo 
dello sport italiano. 
Livio Berruti taglia 
il traguardo
dei 200 metri 
all’Olimpico di 
Roma superando 
gli americani,
i grandi favoriti. 
Con 20”5 eguaglia 
il record mondiale, 
così come aveva 
già fatto in 
semifinale

Livio, dopo la vittoria, con Wilma Rudolph, la 
stella della velocità femminile. Il presunto flirt, 
messo in piedi da uno scaltro giornalista, fece il 
giro del mondo, ma ci fu solo uno scambio di tute
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Livio Berruti, nato a Torino il 19 mag-
gio 1939, manifestò presto il suo innato 
talento, che si esprimeva con una corsa 
armoniosa e ampia. A 17 anni, pratica-
mente agli esordi, era capace di corre i 
100 in 10”8, ma diciottenne, con 10”4, 
aveva già eguagliato il primato italiano 
assoluto, che l’anno dopo anni portò a 
10”3. Nel 1959 era già un velocista di 
caratura internazionale che, peraltro, 
aveva trovato nei 200 metri la distanza 
doveva poteva esprimere al meglio le 
sue straordinarie qualità di corsa.
La stagione 1959 fu la premessa per 
il grande successo olimpico di Roma 
1960 dove, nonostante avesse portato il 
record dei 100 metri a 10”2, fu consi-
gliato dal suo allenatore Giuseppe Rus-
so a puntare tutto sulla doppia distanza.
Vinse la batteria in 21”0, il quarto in 
20”8 e in semifinale con 20”5 (20”65 
il “crono” elettrico) eguagliò il primato 
del mondo. Tempo che poi confermò 
vincendo la finale (20”62 elettrico) il 3 
settembre, dopo essersi presentato net-

tamente in testa nel rettilineo dopo una 
curva sublime.
Dopo essersi confermato nel 1961 il 
miglior duecentista del mondo, si av-
viò verso i Giochi olimpici di Tokyo 
1964 con un impegno saltuario per lo 
spazio che decise di lasciare anche ai 
suoi studi di chimica. In Giappone rag-
giunse il quinto posto, sempre nei 200, 
e comunque fu primo degli europei. 
Concluse la sua carriera internazionale 
nel 1968 con la partecipazione alla sua 
terza olimpiade (fatto straordinario in 
quegli anni per un velocista), a Città 
del Messico, dove si fermò ai quarti ma 
corse la finale con la 4x100 (7ª). Gareg-
giò anche nel 1969, senza importanti 
risultati, se non quello di aver potuto 
tagliare il traguardo universitario e 
raggiungere la laurea in chimica.
Nella sua carriera ha indossato 41 volte 
la maglia azzurra tra il 1957 e il 1968, 
ha vinto sei titoli italiani sui 100 e otto 
sui 200, ha ottenuto diciannove primati 
italiani tra 100, 200 e 4x100.

A 18 ANNI ERA GIÀ PRIMATISTA ITALIANO
DEI 100 METRI

maggior consapevolezza, il caro 
professor Giuseppe Russo, la mia gui-
da, mi aveva sussurrato che finendo 
in spinta avrei potuto fare 20’’3. Ma 
non mi era mai passata per la testa 
l’idea di poter vincere».
Abbiamo capito bene? Mai?
«La curiosità di scoprirmi mi portava 
avanti giorno dopo giorno con lievi-
tà, non c’era spazio per sogni trop-
po arditi. Erano altri ad aver visto più 
lontano di me. Ricordo i due inviati di 
Tuttosport, Renato Morino e Gian Pa-
olo Ormezzano, scrivevano a piene 
lettere quelle follie dettate dall’ami-
cizia e dal nostro legame sabaudo».
Follie fino al colpo di pistola dello 
starter Pedrazzini. E dopo?
«Il dopo è un’altra storia, senti il cuo-
re dello stadio che batte con te, lo 
capto, mi impongo di recitare an-
cora una volta quello che so fare al 
meglio, la curva.
Ne esco benissimo, ma il rettilineo mi 
sembra più lungo di sempre, alle mie 
spalle i passi di Lester Carney sono 
pugni che mi spingono avanti, devo 
tuffarmi sul filo per essere certo del 
successo».
Poi?
«Poi tutto il resto, cerimonie, inni, con-
fusione, eccitazione. Riesco a scap-
pare dall’Olimpico, credo di tornare 
anonimo e soltanto fuori mi rendo 
conto della portata di quel succes-
so. Se un tenentino sveglio con i suoi 
carabinieri non fosse arrivato a tem-
po la folla mi avrebbe travolto».
Poi ancora?
«La sera due passi in via Condotti 
a respirare quell’aria carezzevole 
che soltanto la Roma di fine estate 
sa offrirti, scorgo che una fioraia sta 
correndo nella mia direzione con un 
bel mazzo, mi volto per capire dove 
va, ci sarà un personaggio importan-
te alle mie spalle, ma viene proprio 
da me, i fiori e un bacio. Soltanto in 
quel momento rimetto i piedi per ter-
ra, ritorno nel mio guscio protettore, 
nella vita semplice e spontanea che 
amo».
Il successo porta notorietà, fama, in-
viti, ma gli assegni con tanti zeri?
«Erano altri tempi, parole come spon-
sor non facevano parte del vocabo-
lario dello sport. Ma non mi sono mai 
lamentato: 800mila lire il premio per i 
campioni olimpici, 400mila per aver 
fatto il record mondiale, la “500” 
Fiat assegnata a tutti i vincitori. Quel 
malloppo è diventato una Giulietta 
Sprint».
Berruti aveva ventuno anni e tre 
mesi, nel giorno dei giorni. Si apriva 
un’autostrada davanti a lui per rin-
novare e consolidare la gloria spor-
tiva. Giorgio Oberweger, il santone 
dell’atletica, cercava di convincer-

lo ad allenarsi di più, aveva tutte le 
qualità per diventare il re dei 400 
metri, sbalordire di nuovo il mondo. 
Invece…
«Invece ho continuato a seguire la 
mia filosofia, l’atletica è soltanto una 
parte di me. Ho fatto il dilettante, 
ma a Tokyo 1964 sono stato ancora 
quinto e primo dei bianchi, nei 200, 
pur avendo avuto in sorte una prima 
corsia allagata. E mi sono fatto ono-
re fino a Mexico 1968, in finale con la 
staffetta. Non ho nessun rimpianto».
Lasciamo ora il Berruti atleta, tor-
niamo suo osservatorio privilegiato, 
guardiamo avanti. Come vede il fu-
turo dello sport anche alla luce an-

che delle decisioni del governo che 
sta rivisitando l’assetto del Coni?
«Purtroppo lo sport, che è sempre 
spettacolo, sta subendo una tra-
sformazione orientata sempre di più 
verso l’aspetto commerciale, per cui 
aumentano gli interessi da parte del-
le classi economiche e politiche nei 
confronti di un settore che non aven-
do particolari etichettature partitiche 
fa gola a tutti. Gli atleti hanno le stes-
se pulsioni ed emozioni del passato 
ma è l’atmosfera che è completa-
mente diversa. 
«Se da una parte può sembrare cor-
retta l’iniziativa di riservare al Coni 
solo la cura dell’aspetto agonistico 
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ad alto livello trasferendo allo Stato 
l’onere dello sport per tutti, vista la 
gestione irta di confusioni, incom-
petenze o immobilismo della cosa 
pubblica che si verifica in Italia, temo 
che la decisione di trasformare Coni 
Servizi in una struttura statale crei un 
nuovo carrozzone politico con mino-
re efficienza operativa e maggiori 
costi di gestione».
Questa intervista viene pubblicata 
da TempoSport, la rivista dello Csain. 
A suo tempo Berruti era stato vice-
presidente di questa bella realtà. 
Cosa ricorda di quel periodo?
«Una fase della vita molto bella, fina-
lizzata da parte mia alla promozione 
sportiva, dove però si percepiva la 
coesistenza di alcuni interessi extra-
sportivi rivolti all’appagamento di 
certi egocentrismi lontani dagli inte-
ressi dello sport». 
Tante cariche e tanti incarichi, an-
che vicepresidente Fidal, accetta-
ti con senso del dovere, come dire 
“obbedisco”, senza volerne fare un 
trampolino verso mete più alte.
«Per me lo sport da dirigente rap-
presentava un momento di appa-
gamento estetico e spirituale-filo-
sofico, una specie di corollario alle 
discussioni che animavano i filosofi 
dell’antichità greca sulla libertà di 
pensiero e tutto questo mi impediva 
di considerarlo strumento di scalata 
sociale».
Facciamo il nome di un dirigente 
sportivo del passato da ricordare.
«Mi viene in mente il presidente del 
CONI degli anni ’60, Giulio Onesti, 
che prima delle Olimpiadi ci trasmise 
un avvertimento fondamentale: cari 
atleti, state alla larga dalla politica, 
che inquina lo sport.  Poi ricordo con 
piacere il commissario tecnico della 
Nazionale Giorgio Oberweger, che 
non era dominato da una monocul-

tura sportiva ma dialogava con noi 
su qualsiasi tema sdrammatizzando 
l’atmosfera pre-gara di ogni atleta».
Il volontariato sportivo mostra segni 
di cedimento…
«Il volontariato viaggia su due livelli. 
Il primo è rappresentato dai giovani 
che, a parte la solita minoranza di 
idealisti, lo vede come trampolino di 
lancio per una sistemazione futura e 
quindi applicato con finalità molto 
pragmatiche, il secondo è rappre-
sentato dalle persone in pensione o 
appagate dal lavoro che fanno. In 
questo caso si assiste a una parteci-
pazione più emotiva, più passionale, 
priva di condizionamenti utilitaristici, 
ma ricca di ideali di amicizia, di sorrisi 
e di dialogo come si è visto a Torino 
nel corso delle Olimpiadi Invernali 
del 2006.
«Purtroppo però il dio denaro crea 
molta confusione e sconcerto, come 
lo scoprire le diverse interpretazioni 
del concetto di volontariato appli-
cato indiscriminatamente anche a 
chi ne fa una vera professione retri-
buita».  
Per risollevare questo sport zoppi-
cante?
«La ricetta fondamentale è la scuo-
la. Il non rendersi conto che la pre-
parazione atletica, quindi l’atletica, 
è fondamentale per ogni sport e 
quindi dovrebbe essere obbligatoria 
durante le ore di educazione fisica 
e non lasciata alla discrezionalità 
dell’insegnante è uno degli errori del 
passato. Più in generale, l’atmosfera 
è cambiata, le innumerevoli occa-
sioni di distrazione offerte dal mondo 
d’oggi e il torpore creato dal benes-
sere riducono l’anelito al migliora-
mento. Ne sono un chiaro esempio 
le migliori prestazioni che ottengono 
(e non solo in campo sportivo) gli at-
leti di matrice non italiana dovute a 

motivazioni più intense e convinte».
Come sarà festeggiato il complean-
no di Berruti? Sappiamo che in molti 
erano pronti a organizzare cose im-
portanti…
«In queste occasioni preferisco un 
ambiente amico, che parli il mio 
stesso linguaggio, piuttosto dell’e-
saltazione di un bagno di folla che 
sovente manca di quell’equilibrio e 
discrezionalità sabaude che hanno 
rappresentato il filo d’Arianna della 
mia vita. Ho sempre avuto una timi-
dezza che mi faceva provare un for-
te disagio davanti agli applausi …».
Al compleanno Livio arriverà a pic-
coli passi, appoggiandosi alla sua in-
separabile Silvia e a un solido basto-
ne da passeggio.  Aveva pagato un 
prezzo molto alto alla sua passione 
per la velocità, nel passato, un inci-
dente terribile, autostrada Milano-To-
rino, poca visibilità, un camion che si 
blocca, la sua auto che s’infila sotto 
quel bestione. Molte fratture, ripresa 
lunga e miracolosa, altre partite di 
tennis. Ma dopo tanti anni il destino 
ha presentato il conto.  Le gambe 
più veloci del mondo non fanno più 
il loro dovere.
«E dire che quella sera avevo lascia-
to in garage la Giulietta e preso la 
Cinquecento proprio per non andare 
veloce. Ma è la nemesi della storia, 
sono sereno. E continuo la mia mara-
tona».                                                    l

“OGGI GLI
ATLETI
VIVONO 
LE STESSE
EMOZIONI, 
MA FUORI
C’È BEN ALTRA
ATMOSFERA”

Una recente foto di Berruti insieme ad altri due grandi atleti italiani degli anni 60: Sergio Ottolina (a 
sinistra) e Eddy Ottoz
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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 24 giugno a Losanna si deciderà chi, tra Milano-Cortina e Stoccolma-Åre, 
organizzerà i Giochi invernali del 2026. Un pronostico che si annuncia incerto, 

anche perché la Svezia, paese nordico, non è mai stata sede della manifestazione
 che invece il nostro Paese ha già ospitato, sempre con successo, nel 1956 e 2006

a “partita” si giocherà il prossi-
mo 24 giugno a Losanna, sede 
del CIO, il Comitato olimpico 
internazionale. I membri elettori 

dovranno decidere chi organizzerà 
i Giochi olimpici invernali del 2026, 
edizione numero 25. Stavolta la sfi-
da è solo a due: Italia contro Svezia, 
anzi, per la precisione, Milano-Corti-
na contro Stoccolma-Åre. La candi-
datura italiana cade in un momento 
molto delicato per l’Italia sportiva, e 
non. La drastica riforma voluta dal 
Governo giallo-verde, dopo 73 anni 
di splendido dominio, e la svolta so-
vranista e populistica che avuto la 
politica Italiana, saranno il 24 giugno 
sottoposte ad un difficile esame. Ra-
ramente nel passato un fatto sportivo 
aveva avuto un significato politico 

così marcato.
La storia delle candidature italiane e 
svedesi ai Giochi olimpici invernali è 
piuttosto lunga, per quanto invece 
è breve quella che riguarda i Giochi 
estivi che si esaurisce in una sorta di 
pareggio. Infatti la Svezia ha avuto i 
Giochi nel lontano 1912, con un al-
tro breve capitolo nel 1956, quando 
ospitò le prove equestri dei Giochi 
di Melbourne, causa la guarentigia 
imposta dalle leggi australiane agli 
amati quadrupedi. Per l’Italia inve-
ce la memoria deve andare ai bel-
lissimi Giochi di Roma 1960, conside-
rati unanimemente gli ultimi Giochi 
dell’era moderna.
Più complessa, come detto, la storia 
legata ai Giochi invernali, dove l’Ita-
lia vince 2 a 0 avendo organizzato 

L

L’ITALIA DELLA NEVE
A CACCIA DEL TRIS 
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cossa, riuscì a vedersi assegnare gli 
agognati Giochi nella sessione del 
CIO di Londra, nel 1949. La città ita-
liana stravinse con 31 voti, contro i 7 
di Montreal, i 2 di Colorado Spring e 
l’unico voto di Lake Placid.
I Giochi di Cortina furono un grande 
successo organizzativo (ma le me-
daglie furono solo tre - un oro e due 
argenti - conquistate tutte nel bob) 
e furono consacrati da due avve-
nimenti, uno sportivo ed uno politi-
co: la triplice vittoria del campione 
austriaco Toni Sailer nelle discipline 
dello sci alpino, cosa che accadde 
nuovamente solo a Grenoble nel 
1968, grazie all’asso francese Jean 
Claude Killy, ed il ritorno ai Giochi 
invernali con conseguente dominio 
nel medagliere, dell’Unione Sovieti-

ca, già presente però 
a quelli estivi del 1952 
a Stoccolma. Un ritor-
no che poi fu mac-
chiato dalla repres-
sione sovietica alla 
rivoluzione ungherese 
e dalla guerra di Suez. 
I due avvenimenti fu-
rono poi la causa del 
boicottaggio di molti 
Paesi ai Giochi estivi 
di Melbourne ricordati 
anche per la “sangui-
nosa” partita di pal-
lanuoto fra la stessa 
Unione Sovietica e 
l’Ungheria.

TORINO 2006
Dopo Cortina 1956 l’I-
talia tentò un bis ven-
ticinque anni dopo, 
candidando di nuovo 
la località veneta, ma 

stavolta senza successo: nella sessio-
ne del CIO di Baden Baden del 1981, 
Cortina finì terza con 18 voti dietro la 
vincente Calgary e la svedese Fa-
lun. Poi un nuovo tentativo fu fatto, 
sempre con Cortina d’Ampezzo, per i 
Giochi del 1992, assegnati ad Albert-
ville, con la cittadina dolomitica stac-
cata e ferma a 7 voti, sempre dietro 
Falun. Infine fu Aosta a provarci per i 
Giochi del 1998, andati poi alla giap-
ponese Nagano, con la città valdo-
stana quinta con 15 voti.
Così arriviamo al 1999 dove alla Ses-
sione del CIO di Seoul l’Italia presen-
ta Torino. Va detto che anche allora 
(e che questo sia un buon presagio) 
lo sport Italiano fu scosso da forti 
turbolenze politiche a causa del fa-
moso WM (Visco, Veltroni, Melandri) 

l’edizione del 1956 a Cortina d’Am-
pezzo e quella del 2006 a Torino. Ma, 
come vedremo, non è che la Svezia 
sia stata completamente assente e 
comunque ripercorrere il cammino 
delle varie candidature è importan-
te perché il tutto potrebbe influenza-
re il voto per il 2026.

CORTINA 1956
L’edizione di Cortina 1956 (4 sport, 
24 gare e 32 Paesi) ha rappresen-
tato per l’Italia il primo grande pas-
so verso la rinascita del nostro sport 
ma anche del nostro Paese dopo la 
fine della Seconda guerra mondiale. 
Va detto che a Cortina erano stati 
già assegnati i Giochi del 1944, che 
non si svolsero a causa del conflitto 
bellico. Cortina ci riprovò di nuo-
vo mettendosi in lizza per l’edizione 
del 1952 (la prima edizione postbel-
lica era stata organizzata nel 1948 
a Saint Moritz), grazie alla spinta ed 
alla passione del Conte Alberto Bo-
nacossa, allora membro del CIO. Ma 
nella sessione del 1947, a Stoccolma, 
Cortina fu battuta da Oslo per 17 voti 
contro 9 e la città norvegese fu la 
prima capitale ad organizzare quei 
Giochi che avevano visto la luce a 
Chamonix nel 1924, per poi spostar-
si a St. Moritz nel 1928, a Lake Placid 
nel 1932, a Garmisch nel 1936 e infine 
– come ricordato - di nuovo St. Mo-
ritz nel 1948. Significativo il fatto che 
nel 1936 vi fu l’accoppiata tedesca 
Garmisch/Berlino ed è impossibile 
non pensare che la scelta fu condi-
zionata dall’influenza politica della 
Grande Germania.
Cortina, sempre grazie alle capa-
cità diplomatiche del Conte Bona-

Il Presidente Mattarella, grande sostenitore della candidatura, insieme a Giancarlo Giorgetti, sottosegre-
tario alla presidenza del consiglio dei ministri con delega allo sport, e a Giovanni Malagò, presidente del 
CONI
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tra l’altro l’Italia stabilì un record 
con venti medaglie e fu quarta nel 
medagliere davanti agli Stati Uniti, 
hanno chiuso il capitolo delle can-
didature svedesi, fino all’attuale tra-
vagliata candidatura di Stoccolma 
a braccetto con Åre e che viene 
24 anni dopo quella del 1995 per i 
Giochi del 2002. Questo excursus era 
necessario perché uno degli atout su 
cui Stoccolma sta puntando è lega-
to al fatto che, pur essendo un pa-
ese nordico con una forte propen-
sione verso gli sport invernali (proprio 
quest’inverno la Svezia ha ospitato i 
campionati mondiali di sci alpino e 
di biathlon), non mai ha organizzato 
i Giochi invernali, a differenza – ad 
esempio – dei cugini norvegesi che 
possono vantare ben due edizioni. 
Forse nella propria presentazione i 
rappresentanti della candidatura 
svedese non potranno fare a meno 
di ricordare le “dolorose” sconfitte 
di Göteborg, Falun ed Östersund, 
anche se i membri del CIO che par-
teciparono a quelle votazioni, e che 
voteranno di nuovo, sono ormai solo 
una ventina.

che cercarono di “spallare” il CONI, 
costringendo Mario Pescante alle 
dimissioni con un pretesto poi di-
mostratosi una “fake news”. Ma ciò 
permise a Pescante, anche grazie al 
forte contributo di Gianni Agnelli ed 
Evelina Christellin, di stracciarsi le ve-
sti e vincere in maniera netta con 53 
voti contro l’unica rivale, la svizzera 
Sion, ferma a 36 voti.
Come spesso accade in Italia per le 
grandi organizzazioni anche quella 
dei Giochi di Torino fu estremamen-
te sofferta. A causa della burocrazia 
si perse una stagione intera prima di 
permettere all’Agenzia pubblica no-
minata dal Governo d’iniziare i lavo-
ri. Ciò si ripercosse pesantemente su 
molti aspetti organizzativi. Alla fine, 
tuttavia, Torino 2006 (7 sport, 15 disci-
pline, 80 paesi e 2.508 atleti) ebbe il 
suo successo, sostenuto anche dalla 
buona prova della squadra azzurra 
che conquistò ben cinque ori oltre a 
sei bronzi. La città, uscita dalla crisi 
d’identità industriale, grazie anche 
ai Giochi riuscì a trovare quella sua 
collocazione turistica, di cui ha be-
neficiato in questo ultimo decennio. 
Dal punto di vista organizzativo il 
deficit è stato minimo, due milioni 
di euro, mentre il saldo sugli investi-
menti per impianti e strutture è sta-
to positivo. L’Agenzia ha avuto un 
risparmio di circa 70 milioni, somma 
su cui ancora si dibatte riguardo ad 
un suo possibile utilizzo. Alcuni degli 
aspetti negativi di Torino 2006, hanno 
evidenziato le difficoltà che le altre 
candidature invernali avrebbero poi 
avuto. Infatti il notevole aumento 
delle gare (si è passato dalle 46 di 
Calgary in 10 discipline, alle 84 di To-
rino in 15 discipline ed alle attuali 109 
gare sempre in 15 discipline per la 
futura edizione di Pechino 2022) ha 
reso necessario mettere a disposizio-
ne un maggior numero di impianti, 
molti dei quali possono poi trovare 
un difficile utilizzo una volta termina-
te le competizioni olimpiche. A ciò 
va aggiunto che uno dei parametri 
con cui il CIO distribuisce i propri pro-
venti alle Federazioni Internazionali 
è legato al numero degli spettatori, 
e questo ha fatto sì che gli organiz-
zatori, sotto la pressione delle stesse 
Federazioni Internazionali, si sono 
visti costretti a predisporre impian-
ti e spazi per un numero elevato di 
spettatori. L’Agenda 2020, approva-
ta successivamente dal CIO, sia per 
i Giochi estivi sia per quelli invernali, 
si propone di porre un calmiere, limi-
tando queste esigenze. 

I PRECEDENTI SVEDESI
E gli svedesi? Negli anni 70 dovette-
ro lasciare il passo alla Finlandia che 

provò a candidare due volte Lahti e 
poi Tampere, ma sempre senza suc-
cesso. Poi la Svezia si candidò per 
ben otto volte ricevendo otto boc-
ciature!
La prima per i Giochi del 1984, asse-
gnati a Sarajevo, con Göteborg fuo-
ri al primo ballottaggio con 10 voti; 
poi per i Giochi del 1988, assegnati 
a Calgary con 48 voti mentre Falun 
fu seconda con 31 voti; ancora per i 
Giochi del 1992, assegnati ad Alber-
teville,  con Falun di nuovo eliminata 
e stavolta ai primi turni con 9 voti; di 
nuovo in lizza per i Giochi del 1994, 
assegnati a Lillehammer con 45 voti, 
con Östersund seconda per soli sei 
voti; ancora per i Giochi del 1998, 
assegnati a Nagano con 45 voti con 
Östersund terza con 23 voti; ed infine 
per i Giochi del 2002, assegnati a Salt 
Lake City con 54 voti, mentre la città 
di Östersund (seconda con 14 voti) 
ricevette la terza bocciatura conse-
cutiva. Queste otto sconfitte, alcune 
sorprendenti come quella contro la 
città norvegese di Lillehammer, che 
era un outsider ma poi organizzatri-
ce di un’incredibile edizione, dove 

Due foto divise da 50 anni. Sopra, la sobria cerimonia d’inaugurazione di Cortina 1956. Sfilarono 821 
atleti in rappresentanza di 32 nazioni. Sotto, quella ben più spettacolare e pirotecnica di Torino 2006, 
un’edizione che vide in gara 2508 atleti per 80 Paesi
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LE DUE CANDIDATURE 
La candidatura italiana e quella sve-
dese, le uniche rimaste in lizza dopo i 
vari ritiri delle altre pretendenti, han-
no molti punti in comune. Entrambe 
hanno sfruttato al massimo l’Agenda 
2020 del CIO, proponendo l’utilizzo 
di impianti già esistenti a discapito 
della compattezza logistica della 
candidatura. Stoccolma basa la sua 
proposta su quattro località: Åre per 
lo sci alpino e lo snowboard; Falun 
per lo sci di fondo, la combinata nor-
dica ed il salto dai trampolini; Sigulda 
(in Lettonia) per bob, slittino e skele-
ton; Stoccolma principalmente per 
gli sport del ghiaccio, ma non solo. 
Infatti la capitale svedese è riuscita 
a mettere sul tavolo da gioco un im-
portante atout proponendosi come 
sede, non solo – come già detto - de-
gli sport del ghiaccio, ma anche del 
biathlon, di una prova di sci alpino, 
di una di sci di fondo e una di freesty-
le, addirittura nello Stadio Olimpico. 
Un po’ come dire ai quei membri del 
CIO, meno esperti di sport invernali 
e magari preoccupati delle distan-
ze fra le varie sedi: “Restate pure a 
Stoccolma e potrete vedere un po’ 
di tutto!”.
Milano/Cortina basa invece la sua 
offerta su sette località (venue): Mi-
lano con pattinaggio di figura, short 
track, hockey maschile e femminile; 
Livigno con il freestyle e lo snowbo-
ard; Bormio con lo sci alpino maschi-
le; Cortina con lo sci alpino femmi-
nile, il bob, lo slittino, lo skeleton ed 
il curling; Anterselva con il biathlon; 
Val di Fiemme con lo sci di fondo, 
combinata nordica e salto; Baselga 
di Pinè con il pattinaggio di veloci-
tà.  Tuttavia in caso di vittoria della 
cadidatura italiana non è da esclu-
dere una revisione di alcune sedi. 
Assolutamente necessario, altrimen-
ti l’organizzazione rischia di essere 
davvero troppo gravosa per i settori 
mobilità e sicurezza. 
Per quanto riguarda il Villaggio olim-
pico - in genere il cuore di molti Gio-
chi -considerata la struttura delle 
due candidature, sono state studia-
te diverse alternative.  Stoccolma 
ha previsto un Villaggio per ognuna 
delle quattro sedi di gara; Milano/
Cortina ne ha collocati tre: a Livigno, 
a Cortina e - ovviamente – a Milano. 
Va anche sottolineato che nei Giochi 
invernali, soprattutto per le discipline 
che si svolgono sulla neve, i Villaggi 
olimpici non sono molto utilizzati da-
gli atleti che preferiscono alloggiare 
in ambienti privati vicino ai campi di 
gara, per accorciare i tempi di tra-
sferimento.
Anche a livello finanziario, e ci rife-
riamo alle spese di organizzazione, 

sia per le entrate che per le uscite, i 
bilanci si equivalgono, con cifre fra il 
milione e 500 mila dollari ed 1 milio-
ne e 600 mila. Sono cifre che in realtà 
paiono sottostimate per ambedue 
le candidature, riguardo soprattutto 
per quelli che sono i costi dei trasporti 
e della sicurezza, per la parte di com-
petenza dei rispettivi Comitati orga-
nizzatori. Per quanto riguarda Mila-
no/Cortina appaiono sovrastimate le 
entrate che dovrebbero arrivare da 
sponsorizzazioni nazionali, che sono 
state quantizzate in 473 milioni di dol-
lari, contro i 289 milioni di Stoccolma.
Al momento ambedue le candidatu-
re hanno grande supporto da parte 
dei vertici istituzionali (il Presidente 
della Repubblica Italiana e la Fami-
glia reale svedese), ma un po’ meno 
dai rispettivi governi, anche se in Ita-
lia l’Esecutivo, proprio in coinciden-
za con il tour della Commissione di 
valutazione del CIO, ha garantito la 
copertura dei costi indiretti (415 mi-
lioni di euro), quelli che riguardano 
fondamentalmente la sicurezza, con 
la possibilità di un intervento anche 
sulle spese relative alle  infrastrutture 
e mobilità, che dovrebbe aggiunger-
si a quanto già previsto dalle Regioni 
della Lombardia e del Veneto. Inoltre 
ha regalato ottimismo anche l’esito 
del sondaggio d’opinione, commis-
sionato dallo stesso CIO, con l’80 % 
degli italiani (e l’87 % dei milanesi!) 
favorevoli ad ospitare l’edizione. As-
sai più basso (intorno al 55 %) il gra-
dimento degli svedesi per l’analoga 
rilevazione.
La vera sfida per ambedue le can-
didature sembra, comunque, lega-
ta soprattutto alla mobilità, in con-
siderazione della dispersione degli 
impianti su entrambi i territori. Al ri-
guardo non è facile valutare chi sia 
avvantaggiato, di certo per la can-
didatura Italiana aver suddiviso lo sci 
alpino fra Bormio e Cortina significa 
oltre sei ore di viaggio per dirigenti e 
tecnici.

IL VOTO
A Losanna il voto si annuncia piutto-
sto aperto. Essendovi due sole candi-
date ci sarà un’unica votazione. La 
maggioranza è fissata al momento a 
44 preferenze, ma ovviamente biso-
gnerà tenere conto di quanti membri 
del CIO saranno presenti il 24 giugno 
a Losanna. Come già detto, Stoc-
colma punterà molto sul fatto di non 
aver mai avuto i Giochi invernali, pur 
essendo un Paese nordico, e di aver 
perso otto volte con le sue preceden-
ti candidature. Il suo svantaggio è le-
gato al tiepido appoggio avuto dal 
Governo e dalla stessa popolazione. 
Per Milano/Cortina gioca a vantag-

gio il fatto che l’Italia ha organizzato 
nel passato due eccellenti edizioni 
dei Giochi (oltre a poter anche van-
tare il più recente successo dell’Expò 
milanese), ma questo può essere an-
che visto come un’arma a doppio 
taglio, proprio in relazione alla com-
pleta assenza della rivale nell’ orga-
nizzazioni olimpiche invernali.
Infine da sottolineare per l’Italia l’ap-
peal che può offrire Milano, in grado 
di annullare l’attuale traballante po-
litica internazionale dell’Italia. Meno 
del 50 % dei quasi novanta membri 
del CIO che saranno chiamati a vo-
tare provengono da Paesi che non 
hanno un’esperienza diretta dei Gio-
chi invernali, come dire che Milano, 
a questo 50 %, è in grado di offrire 
qualcosa di più con la sua cultura, 
la sua moda, il suo shopping e la sua 
gastronomia. Non è poco, in quanto 
è raro che un membro del CIO possa 
vedere ogni giorno più di una gara. 
Questo aspetto va “venduto” senza 
con questo esagerare con il mando-
lino e gli spaghetti…                           l 

Il Presidente del Cio Thomas Bach
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Community di condivisione e dif-
fusione del movimento culturale 
Hip Hop in Sicilia. Artista e ballerino 
ufficiale del marchio Americano e 
della linea d’abbigliamento “Lihai” 
ubicata Los Angeles. Testimonial 
del Brand Italiano “Kappa” per le 
competizioni del settore Streetdan-
ce in Francia. Vincitore di moltepli-
ci contest di Breaking a carattere 
nazionale ed internazionale. Tec-

LA BREAKDANCE
SI È PRESA IL PODIO

iao Damiano, parlaci un po’ 
di te?  
«Mi chiamo Damiano Muni, 
in arte Movycube, sono nato 

a Catania nell’ottobre 1992. Bboy 
dal 2005, addentrato nel mondo 
Underground e nelle Street Arts dal 
2000. Dj dal 2013 ed attivo promo-
tore della cultura Hip Hop nella mia 
città nativa. Fondatore del “Cube 
Movement” nell’anno 2012, la prima 

IL CASO / L’ufficialità arriverà il prossimo anno, ma ormai appare certo che 
la danza di strada nata nel Bronx farà parte del programma dei Giochi olimpici 

di Parigi 2024.  Tante le perplessità tra gli sportivi, ma un affermato
Bboy italiano, tesserato per lo CSAIn, spiega perché è giusto così. Anzi…

C

Nella foto, il siciliano Damiano Muni, in arte Movycuba. È uno dei più affermati Bboy italiani

Maurizio Castiglione è direttore
del settore Breaking e Hip Hop 
della Scuola di Danza “ Tersicore” 
di Catania ed organizzatore dell’ 
evento nazionale “Street Kings 
Italy” 

di MAURIZIO CASTIGLIONE
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nico sportivo certificato dalla FIDS - 
MIDAS (Federazione Italiana Danza 
Sportiva) riconosciuta dal Coni e giu-
dice dei campionati assoluti italiani 
di Breaking per l’anno 2019». 
Perché la Breakdance ha il diritto di 
far parte delle Olimpiadi? È davvero 
uno sport? 
«Vorrei subito precisare che il termine 
giusto non è Breakdance ma ben-
sì “Breaking” e penso che il grande 
passo che è stato finalmente com-
piuto si sarebbe dovuto realizzare 
già da qualche anno, ma sono fe-
lice che sia comunque accaduto. 
Nel recente passato ho visto cre-
scere molti ragazzini, così come è 
stato per me, dedicando anima e 

corpo a questa forma d’arte, ballo 
e disciplina che i media chiamano 
“Breakdance” diffusasi inizialmente 
per strada, nelle piazze ed infine an-
che dentro le scuole di danza. Oggi 
il Breaking, insieme alla danza Hip 
Hop, credo sia il ballo più ricercato 
in Italia.  È un’arte che non solo esi-
ste da circa cinquant’anni, ma pos-
siede una propria salda struttura che 
si è diffusa negli anni con lo studio, il 
sacrificio e la condivisione tra molti 
giovani artisti e ballerini che girano 
il mondo utilizzando il ballo come 
mezzo per la propria vita e forma 
d’espressione. Io penso che il Bre-
aking abbia pienamente il diritto di 
entrare a far parte delle Olimpiadi in 

Se la breakdance o breaking, come gli addetti ai lavori pre-
tendono che venga chiamata, farà parte dei Giochi olimpi-
ci di Parigi del 2024, si deciderà soltanto nel dicembre del 
2020, ma la strada, dopo la richiesta ufficiale del Comitato 
organizzatore francese, sembrerebbe tutta in discesa.
La tendenza è ormai questa, quella di fare l’occhiolino 
alle tendenze giovanili, anche a discapito della tradizione. 
Un’importante sponda, tra l’altro, si è avuta dal successo che 
la “danza di strada” ha riscosso ai Giochi olimpici giovanili 
del 2018, svoltisi a Rio de Janeiro, e dove – è giusto ricor-
darlo – Alessandra Cortesia, ragazza veneta di Santa Lucia 
di Piave vinse l’argento. A Parigi insieme alla breakdance 
dovrebbero esserci, come discipline ufficiali, anche surf da 
onda, skateboard e arrampicata sportiva che sono già nel 
programma dei Giochi di Tokyo del prossimo anno, ma solo 
come sport collaterali. La “pole position” conquistata dalla 

breakdance ha suscito il malumore dei dirigenti di altri sport che sono stati bocciati. Particolarmente delusi gli amanti delle 
bocce, del biliardo (snooker) e soprattutto dello squash che si lamentano che non venga riconosciuta la loro pratica universa-
le. Affranti addirittura i karateki, la cui disciplina sarà a Tokyo 2020, ma che poi tornerà nel limbo essendo stata ufficialmente 
esclusa da Parigi 2024. Rassegnati invece i dirigenti mondiali di baseball e softball che però guardano con fiducia a Los 
Angeles 2028, il paese dove una mazza, una palla e un guantone hanno ospitalità in ogni casa, da Ovest a Est.

E AI GIOCHI IN ARRIVO ANCHE SKATEBOARD E ARRAMPICATA

quanto disciplina unica e completa 
nel suo genere. Non posso conside-
rare il Breaking solo uno sport, ma 
ci sono aspetti di questa disciplina 
che rispecchiano strutturalmente e 
tecnicamente l’essenza di un’atti-
vità sportiva. Personalmente vorrei 
classificarla meglio come “danza 
sportiva”, ma senza venire meno 
all’aspetto fondamentale artistico/
musicale legato alla cultura dalla 
quale nasce, perciò colloco il Brea-
king in uno spazio ed una categoria 
unica e completa nel suo genere». 
   «Intanto c’è da dire che il Breaking 
è per tutti, senza limiti di età e sesso. 
Molti pensano che sia più adatto 
al sesso maschile, ma non è così: ai 
Campionati assoluti Italiani (FIDS) 
esiste già da tempo una intera ca-
tegoria dedicata alle ragazze. Nello 
specifico, non ci sono delle qualità 
particolari richieste per cominciare 
a ballare. Essendo una danza con 
molti gesti “acrobatici” se si comin-
cia da piccoli (dai cinque anni in su) 
si avranno maggiori possibilità di rag-
giungere un alto livello tecnico. Es-
sendo un’arte, oltre che una danza 
ed un’attività sportiva, l’aspetto che 
riguarda la creatività e l’espressione 
della propria personalità sono fon-
damentali e queste, per me, riman-
gono le qualità determinanti. 
«L’allenamento è molto personale 
e nei professionisti varia da un sog-
getto all’altro. Personalmente divido 
l’allenamento in due parti: l’aspetto 
“tecnico” ed esecutivo e quello le-
gato alla creatività, quindi alla crea-
zione di passi, movimenti, tecniche e 

Ancora Movycuba in azione con una figura acrobatica
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delle qualità ed è speciale in qual-
cosa. In più aggiungo, che non è 
basandoci sulle competizioni e sui ri-
sultati ottenuti che si può dare un va-
lore più o meno alto ad un Bboy o 
una Bgirl rispetto ad un altra/o. Ogni 
Battle ha la sua storia, il suo perché, 
il proprio girone e ultimamente vin-
citori e vinti si scambiano sempre i 
ruoli. È un fenomeno imprevedibile 
e sorprendente, anche per questo 
a me piace competere e mettermi 
in gioco, per migliorarmi e superarmi 
affrontando la sfida con me stesso 
e mai veramente con l’avversa-
rio. Posso però dire quali sono i Bboys 
che più mi piacciono e che conti-
nuano ad ispirarmi da sempre. Divi-
do la classifica in due parti: i Bboys 
delle generazioni precedenti alla 
mia che sono ancora competitivi e 
che hanno alle spalle innumerevoli 
titoli. Ed i Bboys della mia generazio-
ne, anch’essi detentori di molteplici 
riconoscimenti. Per il primo gruppo 
cito Bboy Nextone, Bboy Kacyo, 
Bboy Yaio, Bboy Froz, Bboy Danilo, 
Bboy Nagasaki, Bboy Cico, Bboy 
Smile, Bboy Foglia, Bboy Cima, Bboy 
Massimino, Bboy Enrithm. Mentre per 
quanto riguarda la generazione più 
giovane ve ne sono diversi che mi 
piacciono e  mi ispirano: Bboy Snap, 
Bboy Naz, Bboy Omed, Bboy Ibra, 
Bboy Mowgly, Bboy Daga, Bboy 
Kaneki, Bboy Boogie. Per quanto 
riguarda le Bgirls invece ci tengo a 
menzionare due nomi fondamentali 
che rappresentano al meglio il Bre-
aking italiano nel mondo: Bgirl Ales-
sandrina, Bgirl Tazz».                               l

all’attitudine che consiste nel riuscire 
a esprimere se stessi, il proprio carat-
tere, il proprio approccio, la propria 
energia. Entrambi gli aspetti sono 
molto vasti ed articolati ma hanno 
la stessa importanza e non credo di 
poterli strutturare in regole fisse da 
seguire o schematizzare in quanto 
arte e quindi soggettiva. Per specia-
lità si può appunto intendere la tipo-
logia sul quale si fondano le doti di 
un Bboy/Bgirl - colui/colei che balla 
Breaking - come ad esempio Stylers 
o Powermovers, ma sarebbe incom-
pleta anche questa classificazione 
perché, ci sono anche molti casi di 
Bboys/Bgirls molto completi su en-
trambi gli aspetti, o anche altri casi 
di ballerini “innovatori” di uno stile 
o repertorio unico. Insomma, clas-
sificare il Breaking credo sia l’ultima 
cosa che sia possibile fare, in quanto 
la sua bellezza risiede anche nella 
sua infinita vastità».
Quali sono le sue origini?  
Il breakdancing, conosciuto come 
breaking o b-boying/b-girling, è una 
danza nata per strada da teenager 
afro-americani e latino-americani 
nel Bronx, a New York, a partire dal-
le feste organizzate da dj Kool Herc 
nel 1972. Kool Herc coniò il termine 
Bboy e Bgirl (letteralmente “brea-
ks boy/breaks girl”) per identificare 
chi si scatenava nelle danze duran-
te i “breaks”, assoli di percussione. 
Si tratta di una danza individuale 
originariamente svolta all’interno di 
un cerchio di persone (Cypher) e 
composta da una parte in piedi (To-
prock) e da una serie di movimenti 
a stretto contatto con il pavimento 
(Footwork, Powermove, Freeze e 
molto altro). Diffusasi a livello globale 
a partire dalla prima metà degli anni 
80, insieme ad altri elementi come 
Writing, Mcing, Djing, è considerata 
una delle discipline che compongo-
no la cultura Hip Hop».  
Com’è organizzata la disciplina a li-
vello mondiale ed Italiano?  
«Il mondo Hip Hop e del  breaking 
nello specifico, per quanto possa 
sembrare grande in realtà non lo 
è affatto e più del 50 % dei Bboys/
Bgirls nel mondo si conoscono e 
sono a stretto contatto. Lo scambio 
e la condivisione sono alla base del-
la crescita collettiva e delle nuove 
generazioni che emergono. In tutto 
il mondo si organizzano eventi quali 
Contest/Battles, strutturati con di-
verse categorie e modalità di sfide, 
Workshop, Jam, Talkshow di picco-
la, media e grande importanza e la 
maggioranza dei ballerini special-
mente “professionisti”, viaggiano di 
continuo per incrementare sul cam-
po la propria conoscenza ed espe-

rienza, per condividerla e trasmetter-
la, per mettersi in gioco e per dare 
il proprio contributo. Esistono diversi 
gruppi e punti di riferimento sulle 
piattaforme sociali che mettono in 
connessione i Bboys/Bgirls con le va-
rie realtà e community nelle diverse 
città del mondo».  
Come si valuta una prestazione du-
rante una competizione?  
«Non ci sono criteri e regole vere e 
proprie scritte nero su bianco come 
per altre discipline o attività sportive. 
Come ho spiegato si tratta anche di 
arte e come in ogni genere trovia-
mo la soggettività. Nello specifico 
ogni Bboy/Bgirl che si ritrova in veste 
di giudice possiede i propri criteri di 
giudizio che si basano sui propri gu-
sti, sulla propria esperienza, sul pro-
prio pensiero artistico. Oltre a ciò vi 
è anche uno pseudo codice che 
molti tengono in considerazione per 
valutare una prestazione, ovvero l’a-
spetto tecnico, musicale, oltre all’e-
secuzione, all’originalità, alla presen-
za scenica, al carattere e ad ogni 
altro elemento che possa valorizzare 
il ballerino. Sta sempre a discrezione 
del giudice mettere in primo piano 
questi aspetti, far prevalere 
semplicemente il proprio gusto e va-
lutare a proprio piacimento o tenere 
conto di entrambi i fattori e fare poi 
una media che resta sempre sogget-
tiva». 
Chi sono gli Italiani più bravi?  
«Non posso rispondere con dati cer-
ti perché credo che non esista il più 
bravo ed il meno bravo, quando il 
livello è molto alto, ognuno possiede 

Tante le ragazze che praticano breakdance. Nella foto una delle più brave, la Bgirl Alessandrina, anche 
lei siciliana





16

in dai suoi esordi sulle due ruote, 
si intuiva che c’era qualcosa di spe-
ciale in quella ragazzina della Val di 
Non di nome Letizia Paternoster.

In tanti le pronosticavano un futuro ra-
dioso nel ciclismo delle grandi, ma forse 
nessuno immaginava quanto repentina sa-
rebbe stata l’ascesa della bionda ciclista di 
Revò ai massimi livelli del suo sport.
Si racconta che avesse appena due anni e 
mezzo quando chiese (meglio: pretese) 
che i genitori togliessero le rotelle alla 
sua biciclettina, per pedalare in scia del 
fratello. Il grande amore era già sbocciato. 
La stella di Letizia Paternoster si è illumi-
nata nel segno di innumerevoli medaglie 
e trionfi su scala continentale e mondiale, 
su strada e su pista. 
E adesso, a 19 anni, entrata a far parte del-
la formazione più in vista del ciclismo in 
rosa di livello World Tour, la Trek-Segafre-
do di Luca Guercilena, ha esordito con la 
nuova maglia al Tour Down Under facen-
do quello che le riesce meglio: vincere. 
Dopo i cinque titoli iridati ottenuti in pista 
nelle categorie giovanili, nell’ultima ras-
segna iridata in velodromo, in Polonia, è 
andata ad appena due punti dalla medaglia 
d’oro nell’Omnium, “accontentandosi” di 
un argento che splende brillante come il 
suo futuro. 
Forte, vincente, e bellissima, sempre più 
seguita e amata offline ed online - come 
dimostrano gli oltre 79mila followers su 
Instagram, in costante ascesa come la 
sua parabola sportiva. Ad ogni uscita, 

F

ALLA CARICA
CON... LETIZIA

Letizia sembra capace di spingere il pro-
prio limite un po’ più in là: con pochissi-
mi chilometri su strada nelle gambe, alla 
prima grande classica da “capitana”, la 
Gand-Wevelgem, è arrivato un terzo po-
sto che parla di un potenziale ancora tutto 
da esprimere.
Il viaggio di Letizia Paternoster alla con-
quista del Mondo parte dal Trentino, più 
esattamente dalla Val di Non, la terra del-
le mele. Qui si sono conosciuti mamma 
Maria e papà Paul, di origini australiane, 

qui - esattamente a Cles - è nata Letizia 
il 22 luglio del 1999. Coltivatori di mele, 
Maria e Paul hanno cercato di instradare 
la figlia più giovane a diverse discipline 
sportive, ma lei non voleva saperne: il ci-
clismo o niente. 
È questo uno dei tratti distintivi di Letizia 
Paternoster: una determinazione feroce, 
capace di sprigionarsi in tutta la sua po-
tenza quando sale in sella. Bionda, minu-
ta e con quegli occhi di ghiaccio, Letizia 
in gara si trasforma, priva di ogni timore 
reverenziale, anche al raffronto con atlete 
più esperte ed imponenti.
Fra di loro, l’olandese Kirsten Wild, la 
38enne che è riuscita a strapparle la me-
daglia d’oro in Polonia, e che si annuncia 
come la rivale più temibile per un’altra 
medaglia del metallo più prezioso - quella 
in palio a Tokyo nell’estate 2020.
Non ne fa mistero, Letizia: è lì che vuo-
le arrivare. I cinque cerchi la attendono 
in Giappone, e non sarà soltanto per fare 
esperienza. A 21 anni, la Paternoster avrà 
sulle spalle la responsabilità di provare 
a regalare all’Italia una nuova medaglia 
nell’Omnium, con il sogno di replicare 
l’impresa di Elia Viviani a Rio nella stessa 
disciplina. Ma prima ancora di Rio c’è il 
Mondiale 2019 nello Yorkshire. Maurizio 
Fondriest, che conosce Letizia fin da bam-
bina, e che di Mondiali ne sa qualcosa, 
dice di immaginarla presto in maglia iri-
data anche su strada. Troppo presto? Per 
chi è abituato a bruciare le tappe, nulla è 
impossibile.                                                  l

LE 100 DOMANDE

GIOVENTÙ, FASCINO E TALENTO SONO
LE ARMI CON CUI LA PATERNOSTER  

STA ANDANDO ALL’ASSALTO  
DEL CICLISMO MONDIALE FEMMINILE  

di DAVID EVANGELISTA

Head of Communication di Vitesse, agenzia di 
comunicazione specializzata nel mondo dello 

sport e del ciclismo in particolare
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Letizia Paternoster in azione durante il Mondiale in pista dello scorso marzo,
quando ha conquistato l’argento nell’Omnium

CHI SEI?
1) NOME E COGNOME: 
LETIZIA PATERNOSTER
2) DATA E LUOGO DI NASCITA:
REVÒ (TN), 22 LUGLIO 1999
3) SEGNO ZODIACALE: CANCRO
4) ALTEZZA: 1.64
5) PESO: 53 KG
6) NUMERO DI SCARPE: 39
7) CAPELLI: BIONDI
8) OCCHI: AZZURRI
9) STATO DI FAMIGLIA: NUBILE
10) DOMICILIO: RIVA DEL GARDA
11) STUDI: DIPLOMA RAGIONERIA
12) LINGUE STRANIERE:
INGLESE (DA MIGLIORARE)

IL PROFILO
13) CARATTERE: DETERMINATO
14) QUALITÀ DOMINANTE: 
LA GRINTA, SOPRATTUTTO IN GARA
15) DIFETTO DOMINANTE: 
L’IMPAZIENZA
16) HOBBY: CAMMINARE IN
MONTAGNA E OVVIAMENTE
LO SHOPPING ;)
17) MANIA: LE SCARPE 
CON I TACCHI
18) DESIDERI: UNA MEDAGLIA
OLIMPICA
19) COMPLESSO: TENDO SEMPRE
A SOTTOVALUTARMI
20) SUPERSTIZIONE: MAI IL NUMERO
17 IN GARA
21) MODO DI VESTIRE:

ELEGANTE E RICERCATO
22) MEZZO DI LOCOMOZIONE:
PER ORA LA BICI, MA LA PATENTE
È IN ARRIVO…
23) ORA DELLA SVEGLIA: 8:00
24) ORA DEL SONNO: 23:00

IL CURRICULUM
25) PRIMA VOLTA SU
UNA BICICLETTA DA CORSA: AVEVO 
5 ANNI, AL VELODROMO DI CLES
26) PRIMA GARA DISPUTATA: 
A 5 ANNI E MEZZO, CATEGORIA G1
27) PRIMA SOCIETÀ: CRISTOFORETTI-
FONDRIEST-ANAUNE
28) ATTUALE SOCIETÀ: TREK-
SEGAFREDO, TESSERATA FIAMME 
AZZURRE
29) PRIMO ALLENATORE:
RICCARDO CEROLA
30) ATTUALE ALLENATORE:
DARIO BROCCARDO
31) PRIMA “MAGLIA” AZZURRA:
AI GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI DI
TBILISI (GEORGIA), NEL 2015
32) PRIMA VITTORIA NAZIONALE
IMPORTANTE: IL CAMPIONATO
ITALIANO DA ESORDIENTE, 1° ANNO,
SU STRADA
33) PRIMA VITTORIA INTERNAZIONALE
IMPORTANTE: I GIOCHI OLIMPICI
GIOVANILI IN GEORGIA, 2015
34) DELUSIONE PIÙ GRANDE: 
LA CRONOMETRO AI MONDIALI 
DA JUNIOR SECONDO ANNO:
IL GIORNO PRIMA ANDAVO FORTE, IL 

GIORNO DOPO…LUCE SPENTA
35) SODDISFAZIONE PIÙ GRANDE:
L’ARGENTO MONDIALE 
NELL’OMNIUM AI MONDIALI 2019
IN POLONIA. E MANCAVANO
SOLO DUE PUNTI…
36) PRIMA “CADUTA”: 
DA G1 FINÌ CONTRO UN PALO AL 
SECONDO ALLENAMENTO. AVEVO
5 ANNI E MEZZO, ME LO RICORDO 
COME FOSSE IERI. AVEVO
UN OCCHIO BLÙ!

CHE EFFETTO FA
37) ESSERE UN PERSONAGGIO:
FATICO ANCORA A SENTIRMI TALE. IO 
VIVO LA MIA VITA NORMALMENTE,
PUR CAPENDO CHE NON È QUELLA 
CHE TANTI CONSIDEREBBERO
UNA VITA NORMALE
38) IL DOLORE FISICO: FA MALE! 
MA DIPENDE IN CHE CONTESTO…SE 
LO SENTI IN BICI, PUÒ ESSERE ANCHE 
UNA BUONA COSA
39) UN COMPLIMENTO VERO:
MI RENDE ORGOGLIOSA
40) UN COMPLIMENTO FALSO: 
MI FA RIDERE

LE 100 DOMANDE

Letizia Paternoster gareggia con la maglia
della Trek-Segafredo
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41) VIVERE IN QUEST’EPOCA:
NON LO SO. L’ATTUALITÀ DEL TEMPO 
CHE STIAMO VIVENDO SPESSO MI 
LASCIA UN PO’ PERPLESSA
42) IL DENARO: SEMPRE MEGLIO 
AVERNE
43) L’AMORE: FELICITÀ, TI FA SENTIRE 
PIENA
44) LA FAMIGLIA: TRANQUILLITÀ,
DA OGNI PUNTO DI VISTA
45) IL PASSARE DEGLI ANNI:
LO PRENDO
CON SCIOLTEZZA, CERCANDO
DI VIVERE PIENAMENTE TUTTO
QUELLO CHE SUCCEDE

LE PREFERENZE
46) ORA: LE 15.00 
47) GIORNO: LA DOMENICA
(CHE SI CORRA O NON SI CORRA)
48) MESE: LUGLIO
49) STAGIONE: ESTATE
50) NUMERO: 36
51) LETTERA: L
52) VACANZA: MALDIVE
53) CITTÀ ITALIANA: MILANO
54) CITTÀ STRANIERA: NEW YORK
55) NAZIONE: AUSTRALIA

IL PALATO
56) APERITIVO: SPRITZ APEROL
57) ANTIPASTO: BRESAOLA E
TRENTINGRANA FRESCO
58) PRIMO PIATTO: PASTA AL RAGÙ
59) CARNE: TAGLIATA DI MANZO
60) PESCE: SALMONE
61) FORMAGGIO: TRENTINGRANA
62) FRUTTA: MELA. SOLO MELINDA,
DA BRAVA NONESA
63) DOLCE: TIRAMISÙ
64) VINO: SPUMANTE TRENTO DOC
65) LIQUORE: NON MI PIACCIONO

LA CULTURA
66) LO SCRITTORE: SUI LIBRI MI
LASCIO ISPIRARE SUL MOMENTO…
NON HO UNO SCRITTORE PREFERITO
67) IL POETA: LEOPARDI
68) IL PITTORE: LA CAPPELLA SISTINA 
MI HA SEMPRE IMPRESSIONATO…
QUINDI DICO MICHELANGELO
69) LA MUSICA: LATINO AMERICANA,
TIZIANO FERRO, VASCO ROSSI, 
LIGABUE…MA ASCOLTO UN PO’ 
TUTTO
70) LO SCIENZIATO: SAMANTHA 
CRISTOFORETTI. HO AVUTO

LA FORTUNA DI CONOSCERLA,
È UNA PERSONA D’ISPIRAZIONE
71) L’UOMO POLITICO: 
NON MI IDENTIFICO CON NESSUNO
72) LA SCIENZA: LA FISICA
73) IL QUOTIDIANO:
LA GAZZETTA DELLO SPORT

GLI SVAGHI
74) IL CANTANTE: VASCO ROSSI
75) L’ATTRICE ITALIANA: NON SAPREI
76) L’ATTORE ITALIANO: RAOUL 
BOVA
77) IL COMICO ITALIANO: 
LINO BANFI
78) L’ATTRICE STRANIERA: 
ANGELINA JOLIE
79) L’ATTORE STRANIERO: 
PETER FACINELLI (È MIO ZIO!)
80) IL PRESENTATORE: 
PAOLO BONOLIS

I RICORDI
D’INFANZIA
81) LA FAVOLA: CENERENTOLA
82) IL GIOCO: NASCONDINO.
E POI LA BICI…
83) I GENITORI: RICORDO LE GITE
DELLA DOMENICA
84) IL BUIO: MI FACEVA TANTA
PAURA. DORMIVO CON LA LUCINA
85) LA SCUOLA: BRUTTO 
ARGOMENTO...
86) GLI INSEGNANTI: IN GENERALE

AVEVO UN BUON RAPPORTO
87) L’ETÀ DECISIVA: 14 ANNI
88) L’AMICA/O DEL CUORE:
ALESSIA FRUNER

IL MEGLIO
DI SEMPRE 
89) IL LIBRO: OPEN
90) IL FILM: ROCKY BALBOA
91) LA CANZONE: SENZA PAROLE
92) LO SHOW TELEVISIVO:
GRANDE FRATELLO
93) AVVENIMENTO SPORTIVO: 
I GIOCHI OLIMPICI
94) CAMPIONE ITALIANO DELLO 
SPORT: FEDERICA PELLGRINI
95) CAMPIONE STRANIERO
DELLO SPORT: USAIN BOLT
96) VITTORIA ENTUSIASMANTE
NELLO SPORT: L’ORO OLIMPICO
DI ELIA VIVIANI
97) SCONFITTA PIÙ INCREDIBILE
NELLO SPORT: LA CADUTA DELLA 
VAN VLEUTEN IN DISCESA A RIO 2016
98) AVVENIMENTO PRIVATO: 
IL DIPLOMA!

PER CONCLUDERE
99) QUAL È IL TUO MOTTO PREFERITO:
VIVI E LASCIA VIVERE
100) DEFINISCITI IN POCHE PAROLE: 
SONO UNA CHE NON SI DÀ MAI PER 
VINTA FINCHÈ NON ARRIVA DOVE
VUOLE. NELLO SPORT E NON SOLO

Letizia in posa con uno dei miti del ciclismo italiano, il concittadino Maurizio Fondriest,
suo “mentore”. Da bimba prendeva le bici nel suo negozio
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M° Carlo Chionchio - mi sono posto 
come primo obiettivo, proprio l’orga-
nizzazione a Roma del Campionato 
Nazionale. Un traguardo da raggiun-
gere un po’ per piacere personale 
ed un po’ per mettermi alla prova. 
Con la buona volontà ed il massi-
mo impegno, assieme alla grande 
professionalità di tutti i collaboratori, 
siamo riusciti a realizzare un evento 
di eccellenza che nel panorama del 
karate regionale e nazionale, sicu-
ramente lascerà il segno. Personal-
mente – ha concluso Chionchio - ho 
avuto la soddisfazione di ricevere i 
complimenti da molti direttori tecni-
ci che, con le loro società sportive e 
i loro atleti, hanno partecipato alla 
competizione. La frase che ricordo 
con più piacere è stata: ‘’Compli-
menti a tutta l’organizzazione e gra-
zie per aver permesso ai nostri atleti 
di gareggiare nelle migliori condizio-
ni’’». 
Al termine delle due intense giornate 
sportive, si sono diplomati campio-
ni nazionali nelle singole specialità 
(Kumite e Kata) atleti provenienti da 
diverse regioni, fornendo un valido 
esempio di sportività e alte prestazio-
ni.                                                           l
• Classifica società - Kumite: 1) Yama 
Arashi Karate Club (tecnico Marco 
Cocci) 142 p.; 2) Il Tempio 5 (Franco 
e Salvo Filippello) 138 p.; 3) Gin Angel 
Fiumicino (Walter Maddoni) 126 p. 
Kata: 1) Arci Stagno (Adriano Fiordi) 
130 p.; 2) Gims SSD (Vincenzo Sini) 78 
p.; 3) 2 Be Viterbo ( Di Camoli) 76 p..

rande karate all’ombra del 
Colosseo. Il 23 e 24 marzo, 
dopo alcuni anni in cui per 
motivi tecnici non si era riusci-

ti ad organizzare una manifestazione 
nazionale del settore, finalmente il 
vuoto è stato colmato. Il tutto gra-
zie al forte e costante impegno del-
la commissione nazionale di questo 
bellissimo sport e soprattutto all’au-
mento dell’attività in molte regioni, 
coincisa con la continua crescita in 
termini di nuove società partecipan-
ti. Il Campionato nazionale di karate 
CSAIn ospitato a Roma, presso il Pa-
lafonte di Roma Eur, ha visto la par-
tecipazione di un elevato numero di 
società, 28 per la specialità Kumite e 
29 per la specialità Kata. Rappresen-
tate ben otto regioni (Sicilia, Sarde-
gna, Calabria, Puglia, Abruzzo, Lazio, 
Toscana e Piemonte) con circa 600 
atleti. L’organizzazione dell’evento, 
a cura dei Maestri Carlo Chionchio 
e Marco Cocci, e con il supporto di 

A fine marzo, in due giornate, si è svolto a Roma, dopo una pausa di qualche 
anno, il Campionato italiano di karate. In gara, per le specialità kumite

e kata, circa 600 atleti in rappresentanza di ben otto regioni. Premiato
 l’impegno organizzativo del settore laziale, sostenuto da quello nazionale 

tutto lo staff CSAIn Lazio e Naziona-
le, ha messo in campo una struttura 
organizzativa complessa, composta 
da un direttore di gara, un commissa-
rio arbitrale, 7 presidenti di giuria, 18 
ufficiali di gara, un “tavolo centrale”, 
il tutto supportato da molti ragazzi im-
pegnati nel controllo del parterre di 
gara, dal personale medico e logisti-
co. Un grazie a tutti. La competizione, 
di elevato profilo tecnico ed organiz-
zativo, impegnativa sia per i tecnici 
che per gli atleti, è iniziata sabato 23 
marzo alle ore 14.30 con lo schiera-
mento di tutti gli atleti delle società 
sportive e degli ufficiali di gara i quali, 
alla presenza del Vice Presidente na-
zionale Marcello Pace, ascoltando in 
silenzio le sempre emozionanti note 
dell’Inno nazionale, hanno parteci-
pato alle presentazioni di rito prima 
di confrontarsi nelle aree di gara.
«Quando ho accettato l’incarico di 
Commissario tecnico nazionale - ha 
commentato al termine dell’evento il 

G

SUL TATAMI CSAIn
É TORNATA LA FESTA

di PAOLO GERMANO
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TUTTI “RIVALI”, TUTTI AMICI
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IL CALCIO È…VERDISSIMO

Dal 6 al 9 giugno la Toscana tornerà ad ospitare i tornei CSAIn del pallone,
 ma con un’attesa novità: in campo anche i giovanissimi classe 2008 e 2009

passato poco meno di un 
anno dalla kermesse riccione-
se e il grande calcio CSAIn tor-
na protagonista, questa volta 

in terra di Toscana e più precisamen-
te tra Pisa e Marina di Pisa. Dal 6 al 
9 giugno, infatti, oltre alle finali delle 
categorie presenti anche a Riccione, 
il calcio a 11 dove vinse la squadra 
trevigiana del Mareno, il calcio a 7 
che vide primeggiare i Vigili del Fuo-
co salentini, il calcio a 5 declinato al 
maschile con la vittoria della squadra 
CSAIn di Torino e quello al femminile 
con le ragazze cosentine del CUS, 
ora faranno la loro comparsa alle fi-
nali pisane anche le squadre giova-
nili con due categorie: i nati nel 2008 
e i più piccoli nati nel 2009. Una bella 
novità per portare un vento di fre-
schezza e gioventù.
Le sedi scelte sono di primo piano: i 
ragazzi del calcio a 11 giocheranno 
sul campi in erba naturale del Litora-
le pisano calcio a San Piero a Grado, 
Marina di Pisa, dove nel mese di mar-
zo si è allenata la nazionale “prima-
vera” della Cina che ha partecipato 
al Torneo di Viareggio; tutti gli altri si 
cimenteranno sui campi in erba sin-

tetica dell’ottimo Centro sportivo 
Zara di Via del Viadotto, eccezion 
fatta per i tornei giovanili che utilizze-
ranno nello stesso Centro, il campo a 
11 in erba naturale, per l’occasione 
diviso in due campi così da far gio-
care contemporaneamente le due 
categorie. La scelta di Pisa, che si 
era candidata assieme ad un paio 
di città di altre regioni per ospitare le 

È finali, nasce dalla volontà di riportare 
in terra Toscana una manifestazione 
nazionale di livello che mancava 
da alcuni anni ed esattamente dal 
2011, quando si svolsero le finali mul-
tidisciplinari a Montecatini. 
Un aspetto molto importante in 
questo tipo di manifestazioni, è la 
sistemazione alberghiera che deve 
avere caratteristiche ben definite: 
la vicinanza ai campi di gioco, un 
buon rapporto qualità/prezzo e una 
capienza ricettiva tale da permette-
re alle squadre di stare il più possibile 
assieme.
In questo caso la ricettività del litora-
le pisano, compresa la più nota Tir-
renia, hanno permesso di fare delle 
scelte di qualità che soddisfano tutte 
le necessità.
Inoltre CSAIn, come in altre manife-
stazioni nazionali, per venire incontro 
alle spese di trasferta, darà ai propri 
Comitati che porteranno squadre 
alle finali, un contributo pari a sessan-
ta euro per ogni atleta partecipan-
te. Non resta quindi che augurare 
un grosso in bocca al lupo a tutti e, 
come si dice sempre in questi casi, 
vinca il migliore! CSAIn c’è.               l

Due squadre campioni uscenti. Sopra, i vigili del fuoco di Salento vincitori del calcio a 7; a destra i giocatori del Mareno, campioni del calcio a 11. 
In alto il campo del Centro sportivo Zara
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difiche all’atti-
vità di fondo, 
aprendo di 
fatto la strada 
ad una vera e 
propria carat-
ter i zzaz ione 
dell’attività in 
questa disci-
plina che, oggi 
è un altro fiore 
a l l ’occhie l lo 
dell’attività ci-
clistica dell’En-
te. Non si 
possono non 
citare alcuni 
appuntamen-
ti di carattere 
internazionale 
che coinvol-
gono migliaia 
di persone 
p r o v e n i e n t i 
da ogni parte 
del mondo, ed 
allora ecco Il 
Giro di Sarde-
gna, le Granfondo Fausto Coppi, la Scott a Piacenza, l’at-
tività Endurance, le diverse Randonnèe, e poi i numerosi 
eventi nazionali che, se pur rivolti all’intero universo ciclo-a-
matoriale, premieranno principalmente coloro svolgono 
attività ciclistica sotto l’egida di CSAIn. Nonostante tutto 
questo non è ancora il tempo di festeggiare. 
L’imperativo di tutti noi è sempre quello di continuare a pro-
muovere una sana attività ciclistica nel rispetto delle regole 
condivise con la FCI e di chi opera in questa realtà. Questa 
è la forza del ciclismo CSAIn.                                                    l

ono trascorsi i primi quattro mesi di questo 2019.  
L’attività svolta ha evidenziato  un dato incon-
futabile: la conferma della crescita associativa 
e dell’attività amatoriale svolta sotto l’egida di 
CSAIn Ciclismo, una struttura giovane nella sua 

organizzazione ma nella quale il gruppo  dirigente ha sapu-
to  mettere a frutto l’esperienza maturata in diversi decen-
ni di attività, in quella che è stata la massima espressione 
dell’associazionismo nel mondo delle due ruote, l’Udace 
CSAIn, mettendo poi sul campo rinnovato entusiasmo nel 
rispetto delle nuove normative.    
È stata una crescita graduale quella di questi anni, una cre-
scita fatta di sostanza abbinata alla credibilità. Quest’ultima 
ha portato integrazione e apertura di credito da parte di 
società sportive e ciclisti che poi sono il vero motore di un 
movimento che vede oggi coinvolte decine di migliaia di 
persone. È chiaro a tutti che svolgere attività sotto l’egida 
di CSAIn Ciclismo vuol dire principalmente rispettare le re-
gole ed essere i protagonisti di un confronto aperto e leale. 
Non è quindi un caso che nella quasi totalità delle regioni 
della nostra penisola la stagione 2019 si è aperta con un 
incremento nel numero di associazioni e di attività. 
C’è ora un calendario nel quale i tesserati che scelgono 
CSAIn ogni domenica trovano eventi che si susseguono e 
crescono in qualità insieme alle loro strutture organizzati-
ve, trovando in esso risposte alle proprie aspettative che in 
generale possono essere il mantenimento di uno stato di 
forma fisico ideale ma anche il piacere di condividere pas-
sione ed esperienze in un mondo solidale. 
E poi divertirsi, e divertirsi vuol dire svolgere un’attività 
sportiva che appassiona e in CSAIn c’è divertimento per tut-
ti. L’attività del fuoristrada ha fatto segnare una straordinaria 
crescita anche grazie a prestigiosi circuiti promossi da appas-
sionati ed illuminati organizzatori che hanno scelto la quali-
tà del sistema CSAIn ciclismo. L’attività su strada si sta con-
fermando come altro punto di forza di CSAIn che promuove 
il ciclismo per tutti, un ciclismo che non ha preclusioni. Le 
nuove norme federali hanno imposto alcune sostanziali mo-

S

LA NOSTRA OSPITALE “CASA” A DUE RUOTE
di BIAGIO SACCOCCIO

CiclismoCSAIn

A destra, Claudio Chiappucci che ha onorato con la sua presenza il campionato CSAIn di mediofondo. A sinistra, i campioni delle varie categorie con Biagio 
Saccoccio e Celestino Anzivino. In alto, il presidente di CSAIn Ciclismo con la vincitrice della prova femminile
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I	NEO	CAMPIONI	CSAIn	2019	
	
	

CATEGORIA	 CORRIDORE	 SOCIETÀ	

DONNE	 ROSA	COLASUONNO	 PEDALE	ELETTRICO	

DEB	 CARMINE	PECORELLI	 CICLOAMATORI	VIESTE	

JUN	 GIOVANNI	SALZILLO	 PEDALE	ELETTRCO	

SEN1	 FELICE	GIANGREGORIO	 APICE	TRE	COLLI	

SEN2	 VINCENZO	PISANI	 VIP	TEAM	EURONICS	TUFANO	

VET1	 MICHELE	MAGLIONICO	 FREE	BIKE	TEAM	FOGGIA	

VET2	 MATTEO	TROIANO	 FREE	BIKE	TEAM	FOGGIA	

GEN1	 MATTEO	BODINIZZO	 CICLOAMATORI	VIESTE	

GEN2	 LUCIO	QUARANTIELLO	 APICE	TRE	COLLI	

SU/A	 CARLO	MOLISE	RITOTA	 RICAMBI	

SU/B	 MICHELE	MOSCARELLI	 TEAM	FIERAMOSCA	

Successo tecnico e organizzativo per la manifestazione che in 
terra irpina ha assegnato le maglie tricolore CSAIn della specialità
 Sui 140 km in gara 400 concorrenti tra cui “El Diablo” Chiappucci

Premiato l’impegno della Asd Speedarrow e del comune di Ariano Irpino

FESTA DI PRIMAVERA CON LA MEDIOFONDO

prendere decisamente la testa della corsa. Sul finire avve-
niva un’ulteriore selezione con i tre che giungevano al tra-
guardo nell’ordine, distanziati tra loro di circa un minuto e   
precedendo, a loro volta, Del Prete, Nigro, Salzillo, Borrelli, 
che erano stati gli sfidanti della prima ora.  
Tutti venivano accolti, alla pari dei concorrenti che segui-
vano, dagli applausi del folto pubblico, con il fotografo 
Mimmo Salierno ad immortalarne la fatica dei corridori, con 
Luigi Lo Conte al microfono ad elogiarne l’impegno di tutti 
e con Radio Ariano a diffondere le notzie sulla corsa.
La manifestazione ha avuto il suo epilogo con la premiazio-
ne dei migliori delle varie categorie, con la vestizione dei 
campioni, una cerimonia preceduta dai ringraziamenti del 
presidente Anzivino a tutti i concorrenti, senza dimenticare 
di porgere le scuse a chi, purtroppo, era rimasto escluso 
dall’evento a causa del limite di partecipazione. Sono se-
guiti i ringraziamenti ai collaboratori, allo CSAIn, a Claudio 
Chiappucci, che con la sua presenza ha voluto onorare la 
manifestazione. Anzivino ha tenuto anche a sottolineare 
l’importante sostegno dell’Amministrazione comunale, 
dell’Istituto scolastico Don Milani, la struttura presso la qua-
le, oltre alle cerimonie di premiazione, ha ospitato le opera-
zioni di verifica licenze della mattina, il controllo antidoping 
e il pranzo finale a cura dell’associazione ADM del vicino 
borgo di Zungoli. Un ringraziamento particolare è stato tri-
butato agli addetti al servizio di scorta-tecnica Boscoreale 
capeggiati da Antonio Ateniese, all’Associazione Vita per il 
servizio sanitario con le tre ambulanze coordinate da Gu-
glielmo Ventre e dalla dottoressa Beatrice D’Arco.  Impor-
tante è stato l’apporto delle Forze dell’Ordine, del Corpo 
di polizia municipale dei comuni attraversati, delle asso-
ciazioni di volontariato civile di Ariano Irpino, Montaguto, 
Savignano e Troia, dell’Azienda Egea, nonché di ANAS e 
dell’amministrazione provinciale per l’adeguamento del 
manto stradale in quelli che erano punti critici. Una grande 
collaborazione che ha permesso lo svolgersi della competi-
zione in condizioni di massima sicurezza.                                 l
                    

l suo terzo appuntamento la Mediofondo Pri-
mavera, organizzata dalla Asd Speedarrow Ci-
clismo, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Ariano Irpino (AV), ha assegnato i 
titoli di Campione Nazionale di specialità per le 

varie categorie CSAIn Ciclismo.
Grande spettacolo il 7 aprile nella città campana, nota 
come città del Tricolle, in virtù del fatto che sorge su tre alti 
colli (Castello, Calvario e San Bartolomeo), in una posizione 
dominante rispetto al territorio circostante, dove s’intrec-
ciano forti tradizioni, suggestioni di un passato permeato di 
magia, di storia e di bellezze naturali. E’ in questo panorama 
che i 400 cicloamatori - il numero massimo dei partecipanti   
che era stato fissato dall’organizzazione - hanno onorato la 
manifestazione tricolore, che era valida anche quale prova 
del Centro Italia Tour e del challenge Giro delle Regioni 
CSAIn.
Centoquattordici i chilometri pedalati sulle strade dell’Ap-
pennino Sannita ai confini tra Campania e Puglia - di cui i 
primi dieci ad andatura controllata – con l’attraversamento 
dei territori di Montaguto, Orsara, Troia e Savignano, un 
tracciato ideale per l’assegnazione del titolo tricolore. Il di-
slivello totale era di 1650 metri, con le salite di Montaguto 
(10 chilometri), Troia (3 chilometri), Savignano (5 chilometri) 
e l’ascesa finale che conduceva al traguardo posto in Piazza 
Plebiscito, sotto le finestre della casa comunale.
La manifestazione, che è stata onorata dalla presenza di 
Claudio Chiappucci, il noto El Diablo, che ha pedalato in 
gruppo, ha avuto come start il primo cittadino dott. Dome-
nico Gambacorta e il Vice Presidente nazionale CSAIn, non-
chè Responsabile nazionale ciclismo, Biagio Nicola Saccoc-
cio. La competizione si è svolta sotto l’attenta direzione di 
Celestino Anzivino, con Loreto Grimaldi a guidare il servizio 
di Giuria a bordo delle autovetture messe a disposizione dal 
Gruppo SARA, e con  Fabio Giordano responsabile all’arri-

vo del cronometraggio 
Speedpass. La parten-
za, avvenuta sotto un 
tiepido sole che ha 
illuminato la giornata, 
dopo le incerte condi-
zioni atmosferiche del 
primo mattino, ha visto 
il gruppo procedere 
compatto per pochi 
chilometri. Era l’inizio   
dell’ascesa verso Mon-
taguto a far entrare nel 
vivo la gara, con la pri-
ma naturale selezione 
del lungo serpentone 
di concorrenti. Nei 
chilometri successivi 
erano Vincenzo Pisani, 
Felice Giangregorio 
e    Pasquale Papale a 

A
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A lungo andare, quan-
do diventa prolungata 
o permanente,  questa 
modalità può esitare in 
una caratteristica così 
regolare che il rifugio 
della mente non è più 
un involucro transitorio 
, ma diventa sempre 
più uno stile di vita, 
dove il soggetto può 
giungere ad abitare un 
mondo onirico o fanta-
stico che trova prefe-
ribile al mondo reale. 
Come se ne esce? 
La psicologia ci insegna 
che un sintomo può es-
sere egosintonico op-
pure egodistonico. Nel 
primo caso il soggetto 
non solo non si rende 
conto della gravità di 
quello che fa, ma arriva 
ad una sorta di sintonia 
con esso facendone una parte essenziale e costituzionale 
della propria personalità. Nel secondo caso il soggetto av-
verte un disagio, una distonia, che lo induce a chiedere aiuto 
e a lavorare per cambiare. 
Qui mi preme sottolineare in ambito sportivo quali figure 
dovrebbero essere sensibili e attente a queste tematiche. Mi 
riferisco ad allenatori, preparatori tecnici, dirigenti di società 
sportive, oltre che naturalmente medici e professionisti sani-
tari che vengono in contatto con lo sportivo. In ambito più 
familiare sono invece il partner o i genitori (se il figlio che 
pratica sport è un minore) a poter vigilare, sempre che ci ri-
escano naturalmente e ad attivarsi, affinché queste modalità 
non prendano il sopravvento degenerando in situazioni poi 
non più gestibili.                                                                     l

ohn Steiner, noto terapeuta neozelandese, che ha 
tenuto incontri e seminari anche nel nostro Paese, 
definisce rifugi della mente i luoghi mentali in cui 
ci si ritira quando si vuole sfuggire da una realtà 
insostenibile perché angosciosa. 

Da anni promuoviamo lo sport come modalità atta al rag-
giungimento e mantenimento del benessere psicofisico. 
Ma quando lo sport, soprattutto a livello amatoriale diventa 
qualcos’altro, vale a dire prende le forme di uno spazio rigi-
do, con aspetti maniacali, forse viene valicata una soglia che 
però i diretti interessati, fanno fatica a cogliere. 
Esagerazione maniacale dunque.
Carlo ha 50 anni, sposato con Laura, due figli di 16 e 22 anni, 
studenti. Carlo lavora in ufficio da lunedì a venerdì in un’altra 
città da dove risiede. Da 6 anni ha scoperto la bici da strada. 
La sua, dice, oltre che un modo per tenersi in forma, è una 
maniera per scaricare la tensione di un rapporto di coppia 
che per diverse ragioni si è congelato. Ultimamente è diven-
tato ossessionato del peso, tanto da imporsi una dieta ferrea 
che tra calcolo delle calorie, restrizione di alcuni cibi e uso 
di integratori, potrebbe far pensare ad un disturbo nervoso 
dell’alimentazione.
La clinica ci insegna che i disturbi ossessivi e maniacali, spes-
so nascondono una depressione mai bene elaborata. Così, 
dietro la copertura dello sport come modalità per star bene 
in salute, potremmo scoprire che al di sotto si possono ce-
lare un disagio più profondo che viene “curato” con proce-
dure e metodi  (leggi performances fisiche sempre ai limiti, e 
alimentazione restrittiva pericolosa), a dir poco discutibili, sia 
sul piano fisiologico che psichico.  
Crearsi dunque uno spazio alternativo, sostitutivo, una via 
di fuga insomma, ha più il sapore di quello che in psicologia 
chiamiamo meccanismi di difesa.
Tra questi la rimozione rimane ancora oggi uno dei più im-
portanti poiché può essere considerata, effettivamente, 
quel processo basilare su cui poggiano molte altre difese 
“mature” della psiche. La rimozione rappresenta infatti, una 
dimenticanza selettiva, motivata, di natura psicologica, che 
esclude dalla consapevolezza aspetti conflittuali o disturban-
ti, della propria esperienza interna e di eventi ad essa con-
nessi. Quando è all’opera la rimozione, in sostanza, gli acca-
dimenti vengono registrati dalla memoria autobiografica ma 
sono esclusi dalla coscienza i vissuti, le  fantasie e i desideri 
ad essi associati. In questo la rimozione è molto differente 
dalla dissociazione, meccanismo di difesa più arcaico, che 
opera invece in situazioni fortemente traumatiche nelle quali 
interi aspetti dell’esperienza vengono esclusi dalla memo-
ria episodica (non si forma nessun ricordo autobiografico). 
In alcuni casi, è giusto ricordarlo, questi rifugi diventano un 
luogo in cui si cerca sollievo dall’angoscia e questo risultato 
viene raggiunto attraverso un allontanamento più o meno 
marcato dal contatto con la realtà. 
La relazione con la realtà è di tipo particolare cioè né pie-
namente accettata , né pienamente ripudiata. Eludere suf-
ficientemente la realtà pone il soggetto, nelle condizioni 
di poter impedire l’accettazione della perdita e dunque di 
ostacolare il lavoro di elaborazione che ciò comporterebbe. 

FUGA DALLA REALTÀ
QUANDO LO SPORT DIVENTA UNA MANIA

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.

J

CARLO E
LA SUA BICI,
SE LA SFIDA
É AL LIMITE
PUÒ ESSERCI
UN PROBLEMA



CARLO E
LA SUA BICI,
SE LA SFIDA
É AL LIMITE
PUÒ ESSERCI
UN PROBLEMA

Sabato 8 giugno 2019
Kick - off ore 9:00

Basiglio Milano 3 Calcio
Via Salvo D'Acquisto, 7 - Basiglio

by quellichelapremierleague.com

7° TORNEO 
ITALIAN CONNECTION

Attività Promozionale Dilettantistica C.S.A.In.

L’unico e inimitabile torneo per i tifosi italiani 
delle squadre britanniche

COMITATO PROVINCIALE C.S.A.In. MILANO
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dison è da sempre vicina al 
mondo dello sport ed ha so-
stenuto negli anni passati le 
nazionali italiane di rugby, pal-

lavolo e pallacanestro perché i valori 
dello sport sono anche i nostri valori: 
spirito di squadra, rispetto ed integri-
tà.
Nel 2016 la Società ha costituito l’As-
sociazione sportiva dilettantistica Edi-
son per promuovere l’attività fisica 
negli ambienti frequentati abitual-
mente ogni giorno, primo fra tutti il 
luogo di lavoro, allo scopo di incenti-
vare una costante abitudine alla pra-
tica sportiva mirata alla prevenzione 
delle malattie e favorire il benessere 
psicofisico. L’Associazione, oltre natu-
ralmente ai dipendenti, è aperta an-
che a familiari, amici, parenti e col-
laboratori ed ha tra i propri obiettivi 
l’organizzazione di attività ricreative 
in ambito sportivo ed il coinvolgimen-
to di tutti gli associati in manifestazio-
ni organizzate da terzi.
Da quando è stata costituita l’Asso-
ciazione sono state promosse nume-
rose iniziative, spaziando dal calcio, 
allo sci, alla vela, al running, al bea-
ch-volley ed al nordic-walking, tan-
to per citare alcune tra le discipline 
più seguite, con molti degli eventi 
supportati ed organizzati autonoma-
mente.
La nascita dell’Associazione è stata 
possibile grazie all’affiliazione siglata 

L’azienda leader nel campo energetico è da sempre vicina allo sport, attraverso 
il sostegno a diverse nazionali, ma anche grazie alla sua attivissima Asd legata 

allo CSAIn. Ai prossimi Campionati europei d’impresa parteciperà 
la coppia che ha trionfato nel recente e partecipato torneo di beach volley

con CSAIn Nazionale, ente 
“principe” per la promozione 
sportiva aziendale, e grazie a 
CSAIn Milano che ci ha sup-
portato costantemente nella 
crescita ed assistito per indi-
rizzare correttamente i nostri 
rapporti con il CONI oltre ad 
aver promosso in prima per-
sona alcune iniziative sin dal 
primo anno di sodalizio, vedi: 
l’evento di Calcio a 5 a Cor-
tina (2016), il 1º Campionato 
Europeo EFCS/CSAIn di Ma-
ratona a squadre miste e le 
favolose Companies Challen-
ge (olimpiade delle aziende) 
nel 2018 o il “1st Winter Sand 
Day” di Beach Volley svolto il 
23 Febbraio 2019.
In quest’ultimo evento, che 
ha vissuto una prima fase di 
qualificazione con oltre 40 
associati in gara, CSAIn Mi-
lano ha messo in palio per la 
coppia vincitrice la parteci-
pazione all’ “ECSG 2019 - 22º 
Campionato Europeo dello Sport 
d’Impresa”, che si terrà a Salisburgo 
dal 26 al 30 giugno. Qualche nota su 
quest’ultimo torneo: la coppia Giulia 
Risso e Cristiano Patti che ci rappre-
senterà a Salisburgo, è uscita vincitri-
ce dopo una vera e propria marato-
na  della durata di quasi sei ore ed ha 
avuto la meglio sugli amici/rivali, Ada 

E

A SALISBURGO CON 
L’ENERGIA DI EDISON

Castelluccio e Gianluca Iannuzzi, per 
21 a 18. Nella finalina di consolazio-
ne il terzo posto è andato alla cop-
pia Francesca Napoletano/Andrea 
Privitera, appena giù dal podio, ma 
degni comunque di menzione per 
l’ottimo torneo giocato, si sono ac-
comodati Anna Fortunato e Michele 
Musu.                                                     l
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il calcio, e questo desiderio si è con-
cretizzato con la costituzione, insie-
me ad alcuni colleghi, di una vera e 
propria associazione sportiva per la 
quale dobbiamo ringraziare Edison, 
che ha condiviso con noi e ci sup-
portato nella realizzazione di questo 
importante progetto. A fine 2015, 
formato un primo consiglio direttivo, 
abbiamo condiviso statuto e regola-
mento ed individuato le persone alle 
quali assegnare le diverse cariche : 
dal Presidente, al Segretario, al Te-
soriere e tutti i primi storici Consiglieri 
tra cui il sottoscritto e tramite CSAIn 
(ente di promozione sportiva per le 
Aziende) a fine 2015 ci siamo affiliati 
al CONI dando vita all’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Edison. Per il 
mio impegno costante e la serietà 
con la quale ho portato avanti tutte 
le singole iniziative dell’Associazione 
il Consiglio Direttivo e l’Assemblea 
dei Soci mi ha eletto lo scorso anno 
Presidente dell’ASD, 
“promozione” sul cam-
po della quale vado 
orgogliosamente fiero. 
Diventare Presiden-
te non ha poi di fatto 
cambiato la mia “mis-
sion” che continuo a 
portare avanti insie-
me a tutto il Consiglio 
Direttivo, riservando 
la dovuta attenzione 
alle nuove iniziative 
che vengono propo-
ste direttamente dagli 

associati e che sono sempre oggetto 
di un’attenta valutazione per poter 
dare la giusta visibilità e la doverosa 
promozione a tutti gli sport, oltre na-
turalmente a seguire sempre in prima 
persona e con il massimo impegno 
l’organizzazione di tutti gli “abituali” 
appuntamenti che si sono consolida-
ti negli anni.  
I valori sportivi, per me imprescindibi-
li, che cerco di trasmettere anche a 
tutti i nostri associati sono il fair-play, il 
rispetto dell’avversario e lo spingersi 
a dare sempre il massimo in base alle 
proprie possibilità (che a mio parere 
rappresenta di per se già una vitto-
ria), tutti aspetti che personalmente 
ritengo vengano prima di qualsiasi 
risultato poiché il bello dello sport, in 
special modo a livello dilettantistico, 
non è riuscire a primeggiare ma è po-
terlo praticare condividendo insieme 
delle bellissime esperienze, avendo 
soprattutto la voglia di divertirsi.         l

a mia passione per lo sport e 
quella per il calcio in particola-
re mi hanno spinto nel lontano 
1998 a proporre ad Edison, l’a-

zienda per la quale lavoro da quasi 
trent’anni, il primo Torneo Aziendale 
di Calcio a 5, formula che meglio si 
prestava al coinvolgimento di un nu-
meroso gruppo di giocatori.
Facendomi carico di tutta l’orga-
nizzazione e forte del consenso di 
un’ottantina di colleghi ho portato 
questa proposta all’attenzione dei 
vertici aziendali che hanno accol-
to favorevolmente l’iniziativa, ed il 
successo dell’evento ed un sempre 
crescente coinvolgimento hanno 
trasformato questa idea iniziale in 
un appuntamento “istituzionale” 
annuale ormai fisso che quest’anno 
giungerà alla 22ª edizione. Nel corso 
degli anni poi, nelle molteplici “vesti” 
di calciatore, selezionatore, mister 
e/o responsabile dell’organizzazione 
a seconda delle necessità, ho inoltre 
curato la partecipazione di rappre-
sentative aziendali ad eventi calci-
stici di Gruppo o esterni all’Azienda 
con risultati decisamente soddisfa-
centi, sia personali che di squadra, 
con tante coppe e trofei conquistati 
che ora risplendono in bella mostra 
nella nostra bacheca in quel di Foro 
Buonaparte. Questa passione per lo 
sport in generale ha accresciuto in 
me, col passare del tempo, anche 
la voglia di creare qualcosa che po-
tesse promuovere ed abbracciare 
tutte le discipline sportive e non solo 

Sopra la squadra di calcio che ha partecipato allo “CSAIn Companies Challenge 2018”.  A destra i vincitori del torneo di beach volley, Giulia Risso e 
Cristiano Patti, insieme ad Alessandro Rossi, presidente della Asd Edison. Sotto foto di gruppo dei partecipanti al torneo di beach volley dello scorso febbraio. 

«È STATO IL CALCIO A FARE DA APRIPISTA»
di ALESSANDRO ROSSI - PRESIDENTE DELLA ASD EDISON

L
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l Veneto, come e più di altre re-
gioni italiane, vanta una solida 
e antica tradizione legata al 
gioco delle bocce, da sempre 

parte integrante della propria cultu-
ra sportiva. In alcune particolari zone, 
soprattutto nelle province di Vicenza, 
Padova e Venezia, il gioco si è stori-
camente sviluppato secondo tec-
niche e regole originali, discendenti 
dalla tradizione popolare e non altro-
ve riscontrabili.
Dietro l’esteriore aspetto ludico c’è 
tuttavia uno spaccato della civiltà 
rurale veneta, un antico modo di ri-
trovarsi e socializzare che è miraco-
losamente arrivato fino a noi. Le leg-
gendarie vicende di questo sport e le 

Enea Goldoni, classe 1930, 
emiliano di Novi di Modena, è 
attualmente presidente onorario 
dello CSAIn, dopo essere stato, 
negli anni, consigliere nazionale e 
membro di Giunta. Con lo CSAIn 
si è legato nel 1990, dopo un’im-
portante carriera nel settore tessile 
(prima nella Manifattura Lane Ga-
etano Marzotto & figli, poi come 
libero professionista), quando da 
presidente dell’Associazione re-
gionale bocce alla Veneta, che lui 
stesso aveva contribuito a fondare, 
portò l’organizzazione all’interno 
dell’Ente di promozione.

di ENEA GOLDONI

Fa parte dello CSAIn l’associazione ARBAV che, alla fine degli anni 80,
decise di regolamentare e tutelare un’antica attività ludica nata nella

regione del Nord-Est.  Oggi viene vissuta come una pratica sportiva, ma anche
soprattutto come fenomeno di aggregazione sociale e testimonianza del passato 

imprese dei suoi protagonisti, ormai 
entrati nel mito, si sono tramandate 
attraverso le generazioni e costitui-
scono una fonte di aneddoti ancora 
vitale. La sua principale forza è sta-
ta la capillare diffusione sul territorio, 
soprattutto nelle periferie delle città 
e nei centri minori: per lunghi anni 
non si contavano i bar e le osterie in 
cui erano presenti una o più corsie 
di gioco, magari lievemente diverse 
per forma e dimensioni ma comun-
que compatibili e frequentate da un 
grande numero di praticanti, agonisti 
e non.
Altro asso nella manica risiede nella 
sua autentica popolarità: un’attività 
accessibile a tutte le tasche, adat-

ta anche ai 
meno giova-
ni, capace di 
promuovere 
l’incontro e 
l’amicizia tra 
persone di-
verse per età 
ed estrazio-
ne. Questo 
a u t e n t i c o 
p a t r i m o n i o 
culturale, così 
peculiare del-
la tradizione 
veneta, ave-
va tuttavia il 
limite di non 
essere rigoro-

I

BOCCE ALLA VENETA,
PIÙ STORIA CHE GIOCO

La concentrazione di un giocatore che si appresta all’accosto
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samente codificato e organizzato: 
occorreva dunque provvedere a 
dargli una veste formale rigorosa e 
una struttura unificata, in modo da 
salvaguardarlo e proiettarlo nel futu-
ro. A farlo non poteva certo essere la 
FIB (Federazione Italiana Gioco Boc-
ce), già molto impegnata sul fronte 
della organizzazione e diffusione del 
gioco nazionale (Raffa) e di quello 
internazionale (Punto e Volo). Di qui 
è scaturita l’idea di costituire una as-
sociazione specialistica con il preci-
so scopo di raccogliere, preservare 
e dare continuità a questa antica e 
affascinante disciplina sportiva.
Nasce così l’ARBAV (Associazione 

Regionale Bocce Alla Veneta), che 
inizia la sua attività nel 1988 con cir-
ca 40 società bocciofile e 1500 tesse-
rati, distribuiti tra le province di Vicen-
za, Padova e Venezia. Nello statuto 
sono indicate le finalità, che per l’ap-
punto sono quelle di salvaguardare 
e sviluppare i giochi di bocce legati 
alla tradizione popolare e ancora 
praticati nel territorio.
Per ovvie ragioni di visibilità e di co-
pertura assicurativa, l’ARBAV chiede 
immediatamente l’affiliazione allo 
CSAIn, vedendo nell’Ente un impor-
tante veicolo di promozione sporti-
va e culturale. Ben presto l’ARBAV si 
dà una propria struttura organizza-

tiva, con organi centrali e periferici, 
e codifica i regolamenti tecnici del 
proprio sistema di gioco, dotandosi 
inoltre dei mezzi più idonei per farli 
applicare. Viene così creato il Grup-
po degli Arbitri, cioè dei direttori di 
gara che durante le competizioni 
garantiscono la conformità alle re-
gole del gioco e il rispetto della di-
sciplina. Ogni anno viene definito il 
calendario delle manifestazioni ago-
nistiche, vera e propria spina dorsale 
di tutte le attività organizzate dall’as-
sociazione.
Le gare giornaliere, per decenni il 
piatto forte del calendario agonisti-
co, sono ormai piuttosto rare: un po’ 
per la progressiva diminuzione del 
numero dei praticanti e un po’ per 
la crescente difficoltà delle persone 
a utilizzare la giornata di domenica. 
Restano invece fiorenti le gare serali, 
che si svolgono nell’arco di tre setti-
mane presso un’unica sede e che 
costituiscono ormai il cuore dell’atti-
vità sportiva ARBAV.
Ogni giocatore appartiene a una 
delle tre categorie di merito previste 
(A, B, C) a seconda dei risultati spor-
tivi conseguiti nell’annata preceden-
te: quando si incontrano categorie 
differenti le più alte concedono alle 
basse alcuni punti di vantaggio se-
condo un criterio stabilito.
Le gare sono differenziate per forma-
zione impiegata (individuale, a cop-
pie, a terne) oppure per modalità di 
sorteggio (puramente casuale o pilo-
tato affinché le categorie si incontri-
no tra di loro fino al possibile).
Le premiazioni prevedono meda-
glie d’oro per i primi 4 classificati ed 
emolumenti in denaro per i primi 8. 
I risultati e le classifiche della varie 
competizioni vengono raccolti dalla 
Segreteria centrale e inserite in ap-
positi moduli, che vanno ad arricchi-
re l’ormai imponente archivio.
Le Bocce alla Veneta sono un gioco 
molto preciso e difficile, che riduce al 
minimo la casualità e la fortuna. L’ac-
costo richiede una attenta lettura del 
terreno per poter correttamente do-
sare la spinta della boccia. La boc-
ciata, certamente il colpo più spetta-
colare, richiede invece straordinarie 
doti di controllo della forza, equilibrio 
e mira: è una specialità riservata a 
un numero limitato di giocatori, che 
i fuoriclasse sanno interpretare con 
percentuali che talvolta si spingono 
oltre il 90%.
Al di là dei pur rilevanti aspetti agoni-
stici e sportivi, tuttavia, in primo piano 
rimangono sempre i significati uma-
ni e spirituali: la condivisione di una 
grande passione, l’attaccamento a 
valori comuni, il sentirsi amici e parte 
di una stessa comunità.                      l

Una gara serale nel bocciodromo di Tombolo (Pd).

Le Bocce alla Veneta si praticano su 
corsie rettangolari di circa 4 x 28 me-
tri, limitate lungo l’intero perimetro 
da tavole di legno. Il fondo è in terra 
battuta dura e ben livellata, ricoperta 
in superficie da sabbia fine pressata per 
una migliore scorrevolezza. Il gioco si 
svolge nei 5 metri finali di ogni corsia 
opposti ai giocatori, spazio entro cui il 
pallino deve essere tirato per risultare 
valido. Le giocate possibili sono due. 
La prima è l’accosto, cioè il tentativo di 
avvicinare la propria boccia al pallino 
per rotolamento, che viene effettuato in 
modo puro: la boccia non può toccare 
le sponde e se nel suo percorso si dirige 
verso bocce precedentemente giocate 
queste ultime vengono sollevate (e poi 
rimesse al loro posto) per farla passare 
senza influenzarne il cammino. La se-
conda è la bocciata, cioè il tentativo di 
colpire una boccia avversaria per elimi-
narla, che deve essere eseguita anch’es-
sa in modo puro: al volo (una boccia 
colpisce l’altra prima di toccare terra) 

oppure appena davanti (una boccia 
colpisce l’altra dopo aver toccato terra 
entro un raggio di soli 17 centimetri). 
Lo spazio di lancio va da un minimo di 
13 metri a un massimo di 18. Le boc-
ce, composte di uno speciale impasto 
molto resistente, hanno un diametro 
compreso tra 11,1 e 14 centimetri e un 
peso che va da 1 a 2,5 chili. Nelle gare 
individuali ciascun giocatore ha a di-
sposizione 4 bocce, in quelle a coppie 
o a terne soltanto 2. La formazione che 
per prima raggiunge i 15 punti vince 
la partita. Le differenze con il sistema 
nazionale Raffa, il gioco di bocce più 
diffuso in Italia e nel mondo, sono evi-
denti. In quest’ultimo infatti le bocce 
giocate non vengono mai spostate dal 
terreno ed entro certi limiti possono 
toccarsi tra di loro rimanendo valide, la 
bocciata previa dichiarazione può esse-
re eseguita al volo o per rotolamento 
e riguardare anche il pallino, le bocce 
colpite non vengono eliminate ma ri-
mangono sempre in gioco.

ECCO TUTTE LE REGOLE
E QUANTE DIFFERENZE CON LA RAFFA!
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ettantatré anni di storia e 
sport, ma anche di protago-
nisti ed emozioni, di ricordi e 
grandi imprese.

C’è tutto questo nell’universo della 
Polisportiva Audax Caltanissetta, la 
società sportiva più antica di Sicilia in 
termini di attività continuativa e che il 
prossimo 10 ottobre festeggerà il suo 
compleanno numero 73 e sarà festa 
anche per lo CSAIn visto che la so-
cietà è affiliata all’Ente  fin dalla sua 
nascita. Sarà un evento speciale in 
occasione del quale, come ha tenu-
to a precisare il suo attuale presiden-
te Salvatore Scarantino, il pensiero 
più caro andrà a colui che questo 
universo sportivo ha creato, a suo 
padre Francesco Scarantino che, 
dell’Audax, è stato, oltre che storico 
fondatore, autentico “deus ex ma-
china” prima che un malore improv-
viso, nel 1978, non ne recidesse il filo 

di CARMELO LOCURTO

Nel 2019 compirà 73 anni la più antica società siciliana, una polisportiva nata 
a Caltanissetta dalla passione di Francesco Scarantino, un grande personaggio 

che ha lasciato un’eredità che i familiari non hanno tradito e anzi hanno
saputo valorizzare. Nel 2002 l’associazione ha ricevuto dal Coni la Stella d’oro

di una vita interamente dedicata allo 
sport. 
Di certo, se in tutti questi anni l’Audax 
ha potuto scrivere pagine di sport, il 
merito va primariamente a France-
sco Scarantino. Un personaggio d’al-
tri tempi.
Quando nel 1946, reduce dalla guer-
ra dove aveva combattuto con il 
grado di maresciallo del Regio Eser-
cito, tornò nella sua Caltanissetta, ol-
tre a riprendere la propria attività la-
vorativa come direttore delle Poste, 
volle riprendere da subito la sua pas-
sione per lo sport che aveva dovuto 
interrompere per la chiamata alle 
armi. Come ha raccontato Salvatore 
Scarantino, suo padre Francesco, pri-
ma del secondo conflitto mondiale, 
aveva svolto sia attività di ciclista di-
lettante che di arbitro di calcio. In lui 
la passione per lo sport era un fuoco 
che non si spegneva mai.

S

L’AUDAX E LO SPORT
STORIA DI FAMIGLIA

SALVATORE, IL PRESIDENTE CHE HA I “PESI” NEL CUORE
Salvatore Scarantino (foto), 73 anni, è il presidente dell’Au-
dax Caltanissetta. Laureato in Pubbliche Relazioni, ha dedi-
cato e dedica la sua vita allo sport. Il suo curriculum sportivo 
è un percorso lungo oltre mezzo secolo e iniziato negli anni 
60 praticando atletica leggera. Poi arbitro di calcio, di palla-
mano, di pallanuoto, giudice nazionale di ciclismo, istruttore 
e poi maestro di pesistica e di lotta. È Presidente del Comi-
tato provinciale CSAIn dal 1974 e, dopo essere stato a lungo 
consigliere nazionale, è attualmente vice-presidente dell’En-
te. È stato presidente regionale della Fipe dal 1996 al 2012, 

componente del consiglio regionale del Coni Sicilia dal 1996 
al 2012, componente del comitato organizzatore di numero-
si eventi internazionali di pesistica tra cui i Giochi olimpici 
del 1992 e 2000. Nel corso della sua carriera di tecnico ha 
portato in Nazionale ben 44 atleti. Presso la Fipe ha ricoper-
to numerosi incarichi di rilievo e tra l’altro è stato dirigente 
o tecnico in sette campionati del mondo e tredici campionati 
europei. Attualmente ricopre presso la Fipe la carica di Team 
Manager di tutte le squadre nazionali di pesistica olimpica.  

(C.L.)   
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In quel lontano ottobre del 1946 nel 
quale Caltanissetta faticava a risol-
levarsi dalla fame e dalla distruzione 
patita nel secondo conflitto mondia-
le, pensò di ridare impulso alle attivi-
tà sportive cittadine dando a tanti 
giovani nisseni la possibilità di tornare 
a fare sport mettendo da parte le 
tragedie e le privazioni che la guer-
ra aveva lasciato dentro ognuno di 
loro. Fu così che, assieme ad altri sei 
soci, fondò la Polisportiva Audax. Gli 
sport che inizialmente la nascente 
Polisportiva praticò furono il ciclismo 
ed il calcio giovanile.
Di vittoria in vittoria, la Polisportiva 
Audax si costruì un nome nel ciclismo 
isolano facendosi apprezzare per la 
capacità organizzativa di Scaranti-
no. Ma in quegli anni, il suo presiden-
te, oltre a coltivare la passione per 
il ciclismo, si dedicò anche a quella 
arbitrale. E non a livelli amatoriali. 
Francesco Scarantino, infatti, fu arbi-

tro in serie C e guardalinee in serie A 
nel massimo campionato calcistico 
italiano. L’Audax in quegli anni del 
secondo dopoguerra riuscì a diven-
tare, prima ancora che una realtà 
sportiva conosciuta a livello regio-
nale, un marchio di fiducia e stima 
sportiva. Per altro nel 1975 Francesco 
Scarantino, grazie alla sua infaticabi-
le attività in campo sportivo con la 
sua Audax, fu insignito della Stella al 
Merito Sportivo, massimo riconosci-
mento per un uomo dello sport ita-
liano. In quegli anni anche nel calcio 
la sua società, con tanti giovani nis-
seni, scrisse pagine vincenti conqui-
stando più volte il titolo provinciale di 
categoria oltre che quello regionale 
juniores nel 1968. Due anni prima, 
nel frattempo, Francesco Scaranti-
no aveva aperto le porte della sua 
Polisportiva anche al basket, all’atle-
tica leggera e alla pesistica. Tre sport 
che, con il tempo, cominciarono 

anche loro a far registrare risultati si-
gnificativi. Due anni dopo Francesco 
Scarantino morì improvvisamente. 
Tuttavia, la sua creatura societaria, 
continuò a vivere.
E ci riuscì grazie ai suoi familiari per-
ché ormai l’Audax non era più una 
semplice società, ma era diventata 
quasi “una di famiglia”, e perpetuar-
ne le attività sarebbe stato come 
mantenere sempre in vita il ricordo 
di un piccolo grande eroe dello sport 
italiano come Francesco Scarantino. 
E così è stato da 41 anni a questa 
parte. Dapprima con il figlio Salva-
tore (dal 1979 al 1984) a prendere 
le redini societarie, poi con la nuora 
Assunta Burruano (dal 1985 al 1996), 
con la nipote Francesca Scarantino 
(dal 1997 al 2003), poi ancora con As-
sunta Burruano (dal 2004 al 2014) e, 
di recente, dal 2014 ad oggi ancora 
con lo stesso Salvatore Scarantino. 
Quest’ultimo ha avuto il grande me-
rito di continuare a far brillare di luce 
propria la stella societaria dell’Audax 
nel firmamento dello sport regionale, 
nazionale ed internazionale. Nel cicli-
smo, negli anni novanta tra i successi 
indimenticabili c’è stata la vittoria di 
Rosario Fina ai campionati del mon-
do 4x100 di Oslo.
Nella pesistica, invece, sono arrivati 
fior di successi con la conquista di 23 
titoli italiani, mentre tre suoi atleti han-
no preso parte ad edizioni dei cam-
pionati mondiali ed europei (Carme-
lo Saia, Alessandro Spinelli e Angelo 
Yabez Carmisciano). La società, inol-
tre, dal 1985 al 2007, ha organizzato 
il Trofeo internazionale “Francesco 
Scarantino” in onore del suo storico 
fondatore, portando a Caltanissetta 
il meglio della pesistica nazionale ed 
internazionale. Nel 2010 inoltre ha an-
che organizzato i campionati italiani 
juniores. Per la sua infaticabile attivi-
tà sportiva l’Audax è stata premiata 
dal Coni con la stella di bronzo al 
merito sportivo nel 1990, con la stel-
la d’argento nel 1996 e con la stella 
d’oro nel 2002. Inoltre nel 2000 è sta-
ta insignita della medaglia d’onore 
al merito sportivo. La società è stata 
anche autorizzata dal Comune, con 
delibera consiliare, ad apporre sul 
suo vessillo lo stemma del Comune 
di Caltanissetta di cui è sempre sta-
ta un vanto in questi suoi settantatrè 
anni di storia. Perché l’Audax, questo 
piccolo grande miracolo sportivo ita-
liano, continua ancor oggi a scrivere 
pagine di sport nel suo libro esatta-
mente con la stessa intrepida passio-
ne e voglia che, nell’immediato se-
condo dopoguerra, ci metteva il suo 
fondatore che, di questa società, ne 
è sempre stato la stella polare ed il 
modello più autentico.                        l

Sopra, la prima squadra di calcio dell’Audax. Partecipò nel 1947 al campionato di Promozione. Sotto e 
a sinistra, Francesco Scarantino, il fondatore dell’Audax Caltanissetta. A destra, il confalone dell’Audax 
con il simbolo della città
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Para-Badminton dal 2016 - più esat-
tamente nel 2017 con il colonnello 
Roberto Punzo, atleta del Gruppo 
Paralimpico della Difesa, e i margini 
di miglioramento, ovviamente, sono 
enormi, come in tutte quelle discipli-
ne giovanissime». Giovani, ma ambi-
ziosi. «Obiettivi? I Mondiali di agosto, 
per la prima volta aperti soltanto per 
chi si qualifica. I posti a disposizione 
sono 32 nel singolo, 16 nella coppia e 
quindi sarà molto difficile molto diffi-
cile qualificarsi, perché questo è uno 
sport mondiale, nel vero senso della 
parola: si gioca ovunque, dall’India 
all’Australia, Africa compresa, fino 
al Sud America. Al momento siamo 
dentro i 32 con il solo Piero Suma, 
campione italiano WH2, una delle 
due classi in cui si gareggia in carroz-
zina. Suma è 31° nella sua categoria, 
mentre siamo tentando la qualifica-
zione nel doppio maschile, con Yuri 
Ferrigno (WH1), atleta emergente, e 
lo stesso Punzo».
Il Para-Badminton italiano guarda 
però oltre. «L’attenzione è focalizza-
ta su Tokio e tutte queste prove inter-
nazionali che ci separano dai Mon-
diali sono importanti, perché danno 
punteggio per i Giochi Paralimpici. 
Aspettative iridate? La sola qualifica-
zione, per noi sarebbe già un grande 
traguardo, perché in Italia, a oggi, ci 
sono circa una cinquantina di pra-
ticanti, ma contiamo di raddoppia-

iovane, giovanissima. Se do-
vessimo paragonarla allo 
sviluppo di una persona e al 
suo percorso di vita, potrem-

mo dire che siamo a livello di scuola 
d’infanzia, ma con spiccate attitudini 
per una crescita affrettata e tanta 
voglia di imparare. La fotografia del 
Para-Badminton italiano è in questa 
immagine, dai contorni netti nono-
stante si parli, a livello paralimpico, 
di appena due anni di attività. «É 
un movimento nato da pochissimo 
- conferma Enrico Galeani, tecnico 

A cura Area Comunicazione Cip

La giovanissima federazione paralimpica cerca spazio in uno degli sport
più praticati al mondo, non solo tra i normodotati. Si affida all’esperienza

ma soprattutto alle qualità di ex-tennista di Yuri Ferrigno.  Sognando i Giochi
di Tokyo, intanto l’obiettivo del 2019 è una presenza nella rassegna iridata 

In primo piano il colonnello dell’Esercito Roberto Punzo, una delle colonne storiche del 
Para-Badminton. Alle sue spalle, il ct Enrico Galeani

NEL BADMINTON
PROVE D’AZZURRO

G
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re questo numero in poco tempo, 
grazie anche ai cinque tornei che si 
disputano in Italia. Il nostro è un movi-
mento umile, ma che gode di ottima 
salute, con un clima all’interno della 
squadra davvero straordinario». 
Tra i protagonisti di questo movi-
mento emergente c’è Yuri Ferrigno, 
32 anni ravennate, in carrozzina 
dall’età di 20 anni, in seguito a un 
incidente stradale. Yuri è a caccia 
del Mondiale, ma non nasconde le 
difficoltà di chi, come lui, ha prati-
camente iniziato ieri, forte però della 
sua passione per il tennis. «Ricordo 
ancora la prima volta con il bad-
minton – racconta l’azzurro, che si 
divideva tra calcio (prima dell’in-
cidente) e nuoto – ero a casa con 
arrivò la telefonata di Melissa Milani, 
presidente dell’Emilia Romagna del 
CIP, che, conoscendo la mia pas-
sione per la racchetta, mi invitava 
a una manifestazione dimostrativa 
di badminton presso il PalaPanini di 
Modena. Lo confesso: ne sapevo 
pochissimo, ricordavo il volano sulla 
spiaggia da bambino e nulla più. Ho 
però ritrovato in un attimo l’ambien-
te che amavo, quello del tennis, che 
avevo lasciato da poco perché non 
esistono classificazioni e chi, come, 
è in carrozzina, è sicuramente svan-
taggiato in termini di mobilità rispetto 
a una persona amputata. Direi che 
è stato, quindi, quasi amore a prima 
vista, nonostante quel giorno non 
ci fossero giocatori con la mia stes-
sa disabilità. La mia fortuna è stata 
che, nel corso della stessa manife-
stazione, fosse presente il presidente 

della Federbadminton, Carlo Benina-
ti, che, sorpreso dalle mie capacità, 
mi invitò per uno stage a Roma con 
il tecnico della Nazionale. Da lì è par-
tito il mio percorso e, da allora, dal 
lunedì al venerdì sono a Roma per 
allenarmi, per poi tornare a casa nel 
fine settimana». 
Da lì è iniziato un percorso fatto di 
nuove sfide, spesso al buio. «Cam-
po piccolo e gioco veloce, mi sono 
dovuto ambientare in fretta – rac-
conta sempre Ferrigno – perché di lì 
a poco ci sarebbero stati i Mondiali 
in Corea e io sapevo pochissimo di 
questo sport. É vero, il tennis mi ave-
va dato una mano all’inizio, ma poi 
si era aperta una nuova strada, tutta 
da percorrere. Ricordo che, alla vigi-
lia dei Mondiali, non volli documen-
tarmi, volevo scoprire piano piano 
quello che mi attendeva». 
A livello di risultati, il rendimento cre-
sce. «Per la 
qua l i f icaz io -
ne ai Mondiali 
2019, penso 
che dovrò at-
tendere la pro-
va in Uganda. 
La novità, posi-
tiva, è arrivata 
dalla prova di 
coppia, con 
la peruviana 
Pilar, perché 
se dovessimo 
piazzarci al-
meno ai quarti 
di ogni torneo, 
ci sarebbe la 

IL CT GALEANI:
«OGGI ABBIAMO
UNA CINQUANTINA
DI PRATICANTI,
MA SIAMO PRONTI
A RADDOPPIARE
LA BASE»

possibilità di qualificarci per il doppio 
misto della rassegna iridata. Ad oggi, 
anzi, vedo più facile questo risultato 
che quello da singolarista». 
Nel frattempo la squadra cresce, 
con l’arruolamento della diciotten-
ne Rosa De Marco, che ha vinto la 
sua prima partita in un torneo inter-
nazionale in Turchia. «L’arrivo di nuovi 
giocatori sta facendo felice Roberto 
Punzo – rivela il ct Galeani - il veterano 
di questa giovane squadra italiana, 
che vorrebbe dedicarsi a un’attività 
meno stressante in termini di viaggi, 
ma anche perché stanno mergendo 
atleti giovanissimi da tutto il mondo. 
Comunque, anche in Italia la nostra 
base praticante si è allargata e, rea-
listicamente, dovremo forse puntare 
al prossimo quadriennio paralimpico 
per essere competitivi, perché que-
sta qualificazione per i Giochi di Tokio 
è davvero ostica».                                 l

Yuri Ferrigno, ex tennista, è attualmente il migliore giocatore italiano. Nella foto impegnato nel doppio 
misto. In basso il gruppo del parabadminton italiano durante un raduno 
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so all’interno dell’Accademia e che 
gli procurò una lesione midollare e 
diverse fratture multiple. L’esito è una 
paraplegia incompleta, che non ne 
limita il desiderio di fare sport, tan-
to che dopo un’esperienza (già da 
protagonista) nel pararowing, si de-
dica alla paracanoa, dove raggiun-
ge il titolo iridato del 2014 nella pro-
va sprint, titolo bissato nel 2016. Nel 
2017, poi, il passaggio al triathlon, di-
sciplina nella quale trova forse il suo 
futuro, ma senza perdere d’occhio il 
presente, ossia quel parabob che lo 
affascina maledettamente. 
«Diciamo che mi piacciono le cose 
adrenaliniche - confessa Buccolie-
ro - volevo provare, da tempo, uno 
sport invernale e c’è una forte cor-
relazione tra l’atletica leggera, altra 
disciplina cui mi sono avvicinato in 
questi anni, e il bob, in particolare a 
livello olimpico. Ho provato ed è sta-
to amore a prima vista. E io sono sta-
to tra i primi a gareggiare per l’Italia 
a livello internazionale». 
La vita, come spesso si dice, inizia a 
40 anni. Pier Alberto ha preso il detto 
alla lettera: «È una disciplina diver-
sa dalle altre che ho praticato, ma 
è molto fisica, un po’ 
come il triathlon e nelle 
sue transizioni. È vero, 
con gli altri sport ero im-
merso nella natura, qui 
sono in una cabina, ma 
le piste sono spesso in-
castonate in paesaggi 
mozzafiato. E poi, tutti 
utilizziamo mezzi iden-
tici, dove emerge l’a-
bilità del pilota, senza 
differenze per le varie 
disabilità, peraltro con 
donne che gareggiano 
insieme a noi. Vi pos-
so garantire che, no-
nostante non ci sia la 
spinta iniziale fatta dallo 
stesso atleta, le emo-
zioni sono incredibili. In 

Adrenalina pura!». Due paro-
le secche per raccontare una 
discesa fatta con punte di ol-

tre 100 km/h, un mezzo da “sentire” 
sul ghiaccio e guidarlo attraverso 
paraboliche mozzafiato, il tutto a ri-
schio quasi azzerato e con l’idea di 
rinverdire una tradizione tutta italiana 
che ormai latita da anni. Pier Alberto 
Buccoliero è uno dei pionieri del pa-
rabob italiano. A 41 anni, si è messo in 
testa di vivere una nuova avventura 
sportiva, lui che nasce prima come 
canottiere, per poi passare alla pa-
racanoa e approdare, infine, al pa-
rabob, senza disdegnare di puntare 
al paraduathlon e al paratriathlon, 
disciplina che lo intriga in vista dei 
Giochi Paralimpici di Tokio 2020. 
Andiamo per ordine, però, e rac-
contiamo un po’ di storia, non solo 
sportiva, di questo atleta, originario 
di Manduria, trapiantato da anni in 
Toscana. Dopo la maturità scientifi-
ca entra nell’Accademia navale di 
Livorno, dove intraprende la carriera 
militare e gli studi in ingegneria nava-
le. Lascia la Marina Militare al terzo 
anno dei Corsi normali, nel 2009, in 
seguito ad un grave incidente occor-

A cura Area Comunicazione Cip

Pier Alberto Buccoliero è uno sportivo paralimpico a 360°: canottaggio,
canoa, triathlon, fino a scoprire l’ebbrezza di guidare i bolidi del ghiaccio

Pier Alberto Buccoliero (in seconda fila con il berretto arancione) 
con un gruppo della Federazione paralimpica sport invernali. 
A sinistra in azione con il suo bob

ORA VADO A TUTTO BOB
« alcune piste si superano i 120 km/h, 

aria che ti taglia il viso. Va provato al-
meno una volta nella vita». 
Sicurezza in primo piano: «Se anche ti 
capovolgi, sei legato e quindi non ci 
sono conseguenze. Per questo è uno 
sport che può crescere tanto, anche 
se il freno maggiore è la mancanza 
di piste in Italia. Sembrava poi che il 
parabob potesse esordire a Pechino 
nel 2022, ma ormai dovremo pensare 
al 2026, magari in Italia e questo aiu-
terebbe tantissimo lo sviluppo nel no-
stro Paese. A fine anno, poi, dovremo 
avere quattro mono bob a disposizio-
ne della Federazione, che ci permet-
terebbero di organizzare i primi Cam-
pionati Italiani, purtroppo su pista 
austriaca». Il futuro: «Di che sport par-
liamo? - scherza divertito- a Marina di 
Massa ho fatto la mia prima prova di 
handbike internazionale della stagio-
ne, poi farò qualche prova di Coppa 
del Mondo di paratriathlon, perché 
vorrei provare ad arrivare a Tokio con 
questa disciplina. Ho fatto grandi mi-
glioramenti negli ultimi mesi: spero sia 
il modo giusto per iniziare la lunga 
corsa verso il Giappone». E il bob può 
aspettare...                                            l 
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ella primavera del 1609 Ga-
lileo viene a sapere dell’e-
sistenza del cannone oc-
chiale, cioè dell’idea tanto 

semplice quanto geniale di un otti-
co tedesco naturalizzato olandese: 
mettere due lenti di vetro deformanti 
una dietro l’altra. Le lenti erano usate 
da secoli singolarmente o affiancate 
come occhiali per correggere i difetti 
di vista, ma non si ha notizia di nessu-
no che le avesse mai montate in un 

Dario Dalla Vedova, ingegnere,
da quasi trent’anni lavora presso 
l’Istituto di Medicina e Scienza del-
lo Sport del CONI, dove si occupa 
di valutazioni biomeccaniche degli 
atleti di alto livello e di ricerca 
nell’ambito dei fattori limitanti la 
prestazione. Ha fatto parte del-
le missioni del CONI ai Giochi 
Olimpici Invernali di Torino 2006, 
Sochi 2014 e Pyeongchang 2018, ai 
Giochi Europei Estivi di Baku 2015 
ed ai Giochi Olimpici di Rio 2016. 
Ha collaborato al progetto CONI 
– Ferrari finalizzato allo studio 
ed all’ottimizzazione dei mezzi da 
gara, dei materiali, delle tecniche 
di analisi delle prestazioni sportive. 
È docente di Biomeccanica, Analisi 
della Prestazione, Metodologia 
della ricerca applicata allo sport 
e Management della ricerca in 
ambito sportivo presso la Scuola 
Centrale dello Sport e nei corsi 
organizzati dalle principali Fede-
razioni sportive. È autore di oltre 
80 pubblicazioni. È stato relatore 
in numerosi congressi nazionali ed 
internazionali.

di DARIO DALLA VEDOVA

La tecnologia ha ormai invaso la pratica sportiva. Incide sulle attrezzature,
sul monitoraggio di allenamenti e prestazioni, sulla prevenzione degli infortuni, 

sulla corretta applicazione delle regole, sull’attenzione degli spettatori.
C’è una produzione infinita di dati, ma alla fine sarò sempre un uomo a decidere

modo diverso. Il genio toscano intuì 
subito come perfezionare e mettere 
a frutto la scoperta. Vendette al go-
verno veneziano quest’invenzione 
per scopi bellici, dimostrando che 
dalla cima del campanile di San 
Marco si potevano scorgere le navi 
nemiche all’orizzonte molto prima 
che ad occhio nudo. Per questo gli fu 
assegnato un vitalizio d’insegnamen-
to. Poi compì un gesto semplicissimo 
ma destinato a cambiare per sem-

Roger Federer con la sua racchetta in carbonio. Oggi le racchette sono anche “smart”: hanno un 
sensore che memorizza le caratteristiche dei colpi

 ADESSO CHAMATELO
SPORT 4.0

N
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pre la storia della Scienza: puntò il 
suo rudimentale cannocchiale verso 
il cielo notturno stellato. Quello che 
vide non era mai stato osservato pri-
ma da occhio umano e, soprattutto, 
di colpo mise in crisi secoli di osserva-
zioni e di modelli astronomici: crateri 
lunari, macchie solari, la via lattea, le 
lune di Giove. Ovunque guardasse, 
Galileo trovava qualcosa di nuovo 
ed inaspettato tanto da essere in 
grado di pubblicare in meno di un 
anno il Sidereus Nuncius, testo che è 
divenuto una pietra miliare nella sto-
ria del pensiero occidentale.
Ma cosa ha a che fare tutto que-
sto con la tecnologia applicata allo 
sport? E con l’Oracolo di Delfi? Eb-
bene, com’èra prevedibile, con le 
sue scoperte Galileo attirò su di sè 
moltissime critiche. Non era possibile 
che le cose stessero davvero come 
sosteneva il Pisano, all’epoca cono-
sciuto più come autore di oroscopi 
che come scienziato: la Terra non 
gira intorno al sole perdendo così la 
sua centralità nell’Universo; pianeti 
e satelliti sono sfere perfette e non 
hanno croste bucherellate come for-
maggio. Le critiche si concentrarono 
poi sulle presunte lune di Giove che 
Galileo aveva furbescamente dedi-
cato ai Medici per guadagnarsi la 
loro protezione e gratitudine. Cos’e-
rano quei puntini? E soprattutto: per-
ché avevano la pessima abitudine 
di cambiare continuamente posizio-
ne tra un’osservazione e l’altra? Non 
potevano essere corpi celesti perché 
questo avrebbe messo in crisi tutto lo 
scibile astronomico dell’epoca che 

credeva in un mondo perfetto ed 
immutabile creato da Dio al di sopra 
del mondo imperfetto della Terra. 
C’era solo un’altra soluzione plau-
sibile: quei puntini dovevano essere 
imperfezioni delle lenti, semplicissime 
macchie!
Questo è il punto: quando usiamo 
strumenti per fare Scienza, dobbia-
mo considerarli come fonti di verità 
assolute, moderni ed infallibili Oracoli 
di Delfi oppure come un’estensione 
dei nostri sensi e delle nostre mappe 
mentali e, di conseguenza, possibili 
amplificatori anche delle loro imper-
fezioni? Quello che vediamo quan-
do usiamo una nuova tecnologia 
sono nuovi pianeti o semplici mac-
chie? Non è facile uscire da questo 
dilemma soprattutto quando non 
è possibile effettuare controprove 
oppure se, per verificare quanto ci 
dice uno strumento imperfetto, dob-
biamo usare un altro strumento an-
ch’esso imperfetto precipitando così 
nell’incubo del regresso infinito. È evi-
dente che Scienza, modelli concet-
tuali e strumenti debbano in qualche 
modo procedere insieme, sostenen-
dosi o mettendosi reciprocamen-
te in crisi al fine di selezionare cosa 
debba sopravvivere e cosa no. Per 
questo motivo in ambito aerospazia-
le, quando la vita delle persone di-
pende da un dato come velocità o 
assetto, non ci si fida mai di una sola 
informazione ma si ricorre alla lettura 
di strumenti diversi ed indipendenti 
tra loro eseguita da software altret-
tanto diversi ed indipendenti tra loro. 
La moderna evoluzione tecnologica 

a volte assomiglia 
alla storia del can-
nocchiale, a volte 
a quella di un ora-
colo al quale viene 
chiesto di credere 
in modo cieco ed 
acritico.
Lo sport di alto li-
vello è sempre più 
esasperato. Vince-
re o perdere può 
essere questione 
di millimetri o di mil-
lisecondi mentre 
non sempre è pos-
sibile individuare la 
variabile che fa la 
differenza tra il po-
dio o un quarto po-
sto. Atleti che sono 
diversi per età, ca-
ratteristiche antro-
pometriche, tecni-
ca e per materiali 
tecnici ottengono 
risultati finali molto 
simili tra loro. Dove 

sono le differenze? Dove è ancora 
possibile trovare margini di migliora-
mento? Una risposta viene diretta-
mente da Galileo e dalla Fisica, la re-
gina delle Scienze Naturali classiche: 
idealizzare la realtà che ci circonda; 
misurare ciò che è misurabile; costru-
ire, verificare, falsificare e ricostruire 
modelli delle realtà che ci aiutino a 
spiegare il passato, capire il presente, 
prevedere il futuro. Questa strategia 
funziona quando si analizzano poche 
variabili legate tra loro da poche re-
lazioni forti come accade ai corpi 
celesti quando si vuole prevedere la 
prossima eclissi di sole. Il discorso è 
molto diverso per i sistemi complessi, 
dinamici, adattativi, dotati di retroa-
zione, variabili nel tempo ed aperti 
quali sono tutti gli esseri viventi, ma ci 
porterebbe lontano…
In ogni caso, per acquisire nuove in-
formazioni abbiamo bisogno di stru-
menti. Così come nelle nostre vite, la 
tecnologia è divenuta insostituibile 
anche nello Sport e quello Olimpi-
co non fa eccezione. Numerosi stu-
di ne analizzano gli effetti al punto 
che qualcuno si chiede quanto sia 
etico usarla per migliorare ancora 
le prestazioni o se addirittura non sia 
una nuova forma di doping. Quanto 
meno, può essere un fattore di discri-
minazione la possibilità per un atleta 
di usufruire o meno di attrezzature 
evolute e sempre aggiornate.
Nello Sport i diversi ambiti di applica-
zione della tecnologia possono esse-
re raggruppati in alcune grandi aree: 
le attrezzature da gara; il supporto 
nella prevenzione attiva e passiva 

Figura	1

L’IMPATTO DELLA TECNOLOGIA SULLA PRESTAZIONE DEGLI SPORT OLIMPICI

Grafico tratto da S.J. Haake (2009). Si evidenzia l’impatto che nel corso degli anni la tecnologia ha avuto sulla prestazione di
diverse discipline olimpiche. In particolare le gare effettuate con un attrezzo sportivo (salto con l’asta, giavellotto, bicicletta)
hanno maggiormente beneficiatodello sviluppo tecnologico tanto che a volte si è dovuto limitarlo tramite i regolamenti.
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degli infortuni; gli strumenti per lo stu-
dio, il monitoraggio e l’ottimizzazione 
di allenamento, tecnica e prestazio-
ni; l’analisi, la riproduzione e la simu-
lazione delle prestazioni.
L’evoluzione (e a volte la rivoluzione) 
delle attrezzature da gara (figura 1) 
rappresenta forse l’aspetto più evi-
dente delle potenzialità offerte dal 
progresso: sci sciancrati e realizzati 
in materiali sofisticati, racchette da 
tennis intelligenti in fibra di carbonio, 
biciclette futuristiche, scarpe leg-
gerissime che acquisiscono dati e si 
adattano ai piedi degli atleti, cata-
marani che volano sull’acqua, “co-
stumoni” a squame di squalo che 
comprimono e modellano il corpo 
dei nuotatori che hanno consentito 
di frantumare record su record ma 
che possono essere indossati solo 
poche volte prima di deformarsi se 
non addirittura rompersi. È una lun-
ga storia, come dimostra l’evoluzio-
ne dei record del mondo nel salto 
con l’asta che ha fatto guadagnare 
oltre un metro di altezza negli anni 
Sessanta quando si è passati dall’al-
luminio ai materiali compositi oppu-
re l’introduzione ai Giochi di Mexico 
City 1968 di un nuovo materiale sin-
tetico, originariamente pensato per 
le corse dei cavalli, resistente a tutte 
le condizioni meteorologiche e so-
prattutto dotato di grande elasticità 
che lo rende simile ad una molla che 
restituisce forza ai piedi degli atleti: il 
tartan. Nel tennis le racchette sono 
cambiate dal giorno del 1977 in cui 
la storica serie di 46 vittorie consecu-

tive di Vilas fu interrotta da Nastase 
che usava un’incordatura doppia 
denominata “a spaghetti” dichiara-
ta illegale poco dopo. Stessa sorte 
toccò alle biciclette dall’aerodina-
mica esasperata come quelle con 
la posizione “a uovo” con cui Obree 
ottenne i record dell’ora nel 1994, 
oppure “a canna di fucile” inven-
tate e messe a punto dal prof. Dal 
Monte e dalla sua squadra all’Istitu-
to di Scienza dello Sport del CONI e 
dettero un grosso contributo alle me-
daglie d’oro di Collinelli e della Bel-
lutti nelle gare dei Giochi di Atlanta 
1996. Lo stesso Dal Monte già alcuni 
anni prima era stato l’inventore delle 
ruote lenticolari che nel 1984 furono 
di grande aiuto nel raggiungimento 
del record dell’ora di Moser a Città 
del Messico e nella vittoria dell’Italia 
nella a cronometro a squadre ai Gio-
chi di Los Angeles.
Strettamente legato allo sviluppo 
delle attrezzature da gara è il filone 
della prevenzione degli infortuni. Ca-
schi per ciclisti e sciatori, airbag, reti 
a bordo pista e protezioni varie, tes-
suti anti taglio per velisti, materiali ad 
altissima capacità di assorbimento 
di energia sono solo alcuni esempi di 
protezioni messe a disposizione dalle 
moderne tecnologie per gli sportivi. 
In questo campo si parla di sicurez-
za passiva, cioè di tutto ciò che può 
essere messo in atto per attenuare le 
conseguenze di un incidente. Quin-
di, così come accade in ambito au-
tomobilistico, grandi progressi sono 
stati compiuti anche nel campo 

della sicurezza attiva, cioè di quanto 
concorre a prevenire un evento po-
tenzialmente pericoloso. Ad esem-
pio nel 1986 la IAAF ha cambiato il 
regolamento tecnico del giavellotto 
spostando il baricentro in avanti di 4 
cm e modificandone la forma per 
limitarne sia il veleggiamento che 
le caratteristiche aerodinamiche. 
Questi interventi si erano resi neces-
sari da quando la gittata del lancio 
aveva superato i 100 m e l’attrez-
zo correva il rischio di arrivare nella 
zona occupata dal pubblico così 
come era difficile capire quale delle 
due estremità toccasse prima il suo-
lo. Tessuti intelligenti e accelerometri 
miniaturizzati sono usati per lanciare 
messaggi di allerta in caso di impat-
ti tra atleti. Terreni in erba sintetica e 
nuovi scarpini riducono l’incidenza 
di lesioni agli arti inferiori così come 
avviene con i sistemi di sgancio au-
tomatico degli attacchi degli sci in 
caso di caduta.
La tecnologia è stata adottata an-
che nel monitoraggio dell’allena-
mento e delle prestazioni. Misurare 
e capire il mondo che ci circonda 
è stata sempre una delle più grandi 
ambizioni dell’uomo. Le cronache 
raccontano che i giapponesi fece-
ro largo uso delle riprese video per 
analizzare gli avversari nel nuoto ai 
Giochi di Amsterdam 1928. Dalle tre 
medaglie vinte in quell’occasione il 
Giappone passò a dodici nei suc-
cessivi Giochi di Los Angeles. Que-
sto straordinario miglioramento non 
fu merito solo della tecnologia, ma 
di sicuro già allora fu di grande aiu-
to. Caratteristica straordinaria dei 
nostri giorni è la disponibilità, ormai 
molto ampia ed a prezzi sempre più 
accessibili, di strumenti fino a poco 
tempo fa riservati solo ai grandi la-
boratori di ricerca oppure ai militari. 
Gli smartphone ed i GPS che ognu-
no di noi ha in tasca condensano 
in pochi grammi e centimetri una 
quantità di tecnologia e potenziali-
tà fino a poco tempo fa inimmagi-
nabile. Oggi rappresentano delle 
vere e proprie “scatole nere” che 
registrano e analizzano tutto ciò 
che facciamo. Non è un caso se il 
numero delle applicazioni dedicate 
allo sport è in crescita esponenziale: 
contapassi, conta calorie, misuratori 
di spazio, velocità, potenza, valuta-
tori di esercizi, frequenza cardiaca. 
Proprio i cardiofrequenzimetri hanno 
letteralmente rivoluzionato il concet-
to di allenamento sportivo dal mo-
mento che oggi sia l’atleta top che 
l’amatore si allenano entro precisi in-
tervalli di velocità, intensità e carichi 
determinati dalle proprie frequenze 
cardiache. Sempre più diffusi sono 

Adesso si nuota in allenamento anche con l’orologio, in realtà un microcomputer che memorizza i tempi, 
le vasche percorse, il numero delle bracciate
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i sensori miniaturizzati ed indossabili, 
spesso integrati nelle attrezzature e 
nei cosiddetti smart tissue, tessuti stru-
mentati con cui si realizzano vari tipi 
di abbigliamento tecnico. Gli esem-
pi più noti sono scarpe “intelligenti”, 
racchette da tennis sensorizzate, 
magliette, orologi da polso, palloni 
strumentati per calcio e basket, pe-
divelle e corone per il ciclismo.
Le problematiche legate alla ge-
stione dell’enorme quantità di dati 
acquisiti da tutti questi sensori ci 
portano direttamente ad un altro 
importantissimo ambito di applica-
zione della tecnologia allo sport del 
quale, ad oggi, non si intravedono 
ancora nemmeno i confini: l’analisi, 
la riproduzione e la simulazione del-
le prestazioni. Viviamo in un mondo 
di Big Data, ogni anno la quantità 
di informazioni generate ed imma-
gazzinate cresce con velocità espo-
nenziale proponendoci nuove sfide 
su come gestirle in modo efficace. 
Infatti il vero rischio è di annegare 
letteralmente in un mare di numeri 
senza riuscire a cogliere quelli ve-
ramente utili. Qualcuno sostiene 
addirittura che l’era della scienza 
classica fatta di leggi fondamentali 
sia ormai definitivamente tramonta-
ta per lasciare il posto ad un mondo 
di correlazioni che emergono diret-
tamente dai dati. Per questo sono 
necessari algoritmi, tecniche di intel-
ligenza artificiale, reti neurali capa-
ci di trovare relazioni dove l’occhio 
umano non è in grado di arrivare. Si è 
sviluppata la Match Analysis, la stati-

stica sportiva e materie per addetti 
ai lavori come la Sabermetrica sono 
venute alla ribalta in film di successo 
come Moneyball mentre tecnici, at-
leti, pubblico e – non da ultimo - gli 
scommettitori si interrogano su quale 
direzione prenderà il futuro. Questo 
è il campo in cui si è più a rischio di 
cadere nell’illusione dell’Oracolo di 
Delfi, cioè di rimanere vittime di fal-
se certezze, di correlazioni spurie. Il 
segnale ed il rumore sono mischiati 
in modo così complesso che a volte 
è impossibile separarli. Esistono APP 
che ci dicono quando siamo stan-
chi o sovrallenati, se abbiamo dor-
mito in modo adeguato, se il nostro 
umore è in fase discendente o se è 
il momento di provare ad effettuare 
la nostra miglior prestazione. Questi 
strumenti trovano terreno fertile nella 
nostra affannosa ricerca di risposte 
semplici e veloci, schiacciati come 
siamo dalle nostre vite troppo caoti-
che. Ma sono affidabili? Come fa un 
programma a conoscerci, a capire 
le nostre esigenze personali traendo-
le da un modello necessariamente 
generale buono per tutti e, quindi, 
non personalizzato per nessuno? La 
risposta fornita da chi produce tut-
ti questi dispositivi è che dobbiamo 
acquisire altre informazioni sulle no-
stre abitudini, su ciò che facciamo 
o mangiamo, in altre parole alimen-
tare questo processo di cui, ad oggi, 
non è possibile prevedere gli sviluppi 
futuri.
Ma i giochi possibili con tutti que-
sti dati non finiscono qui. Infatti la 

tecnologia è or-
mai insostituibile 
per coinvolgere gli 
spettatori consen-
tendogli di vivere 
letteralmente den-
tro le diverse fasi di 
un evento sportivo. 
Oltre alla moviola 
ed alle ricostruzioni 
3D nel calcio ma-
gari abbinate alle 
“ref cam” indossa-
te dagli arbitri per 
mostrare in diretta 
il loro punto di vi-
sta, si pensi ai led 
a bordo vasca che 
si accendono per 
i fuorigioco nella 
pallanuoto, ai siste-
mi VAR e “occhio di 
falco” adottati dal 
calcio e dal tennis. 
Oppure alle so-
vraimpressioni che 
durante le gare di 
nuoto evidenziano 
le posizioni dei sin-

goli atleti rispetto ai record oppure 
in F1 inondano gli schermi con i dati 
telemetrici provenienti dalle vetture 
che gareggiano a 300 km/h dall’al-
tra parte del mondo. Dalla cosiddet-
ta realtà aumentata alle simulazioni 
di gioco agli eSports il passo è bre-
vissimo ed irreversibile. Al punto che 
nel 2017 il CIO ha riconosciuto i vide-
ogiochi come vere attività sportive al 
pari di quelle tradizionali. Mossa stori-
ca che oggi è impossibile prevedere 
dove ci porterà.
Cosa resta dopo questo breve viag-
gio nel mondo della tecnologia ap-
plicata allo Sport e di tutte le possibi-
lità che ci si prospettano davanti? La 
risposta non è semplice e, soprattut-
to, non è univoca. Come per tutte le 
invenzioni dell’Uomo, la tecnologia 
di per sé non è né buona né catti-
va perché è un mezzo, non un fine. 
Da un lato i vari strumenti fornisco-
no sempre più informazioni precise 
per quantificare parametri e varia-
bili utili, dall’altro tutto questo non 
è l’Oracolo di Delfi che fa cadere 
dall’alto risposte che possono fornire 
solo Tecnico ed Allenatore guidando 
Atleta e Ricercatore con la propria 
esperienza, sensibilità, competenza, 
intuizione, in una parola con i propri 
“occhi”.
La tecnologia deve quindi conti-
nuare a rappresentare quei “nuovi 
occhi” che Galileo aveva usato in 
modo così rivoluzionario tramite il suo 
cannocchiale e di cui, riferiti all’alle-
natore, il professor Dal Monte scrive-
va già molti anni fa.                            l 

La sala Var durante i Mondiali di calcio dello scorso anno.  L’applicazione di questa tecnologia di supporto
agli arbitri è stata una delle principali novità nella storia del calcio
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no studio condotto dal di-
partimento di epidemiologia 
e biostatistica dell’Università 
dell’Arizona (College of Pu-

blic Health) durato circa 12 anni e 
che ha coinvolto 162.000 donne, ha 
evidenziato che nel momento in cui 
la donna entra in menopausa i suoi 
rischi metabolici e l’incidenza della 
mortalità sono fortemente correla-
ti all’aumento del giro vita piuttosto 
che al peso corporeo.
Tale risultato è molto interessante an-

di GIANCARLA MONTICELLI

Nella donna il periodo che coincide con il termine della fertilità provoca
importanti cambiamenti. Si tende ad aumentare di peso, ma una ricerca ha

evidenziato come i rischi metabolici sono legati soprattutto all’accumulo
 del grasso “cattivo” intorno all’addome.  Qui i consigli per combatterlo 

che per il fatto che i ricercatori pen-
savano di ritrovare nel BMI (indice di 
massa corporea) e nel peso il mag-
giore fattore di rischio.
Invece il parametro più correlato è 
proprio il giro vita: già superando gli 
80 cm il rischio si considera lieve-mo-
derato ed è elevato sopra gli 88 cm. 
Questo significa che donne in normo-
peso o sottopeso, ma con giro vita 
che presenta dei valori di “allarme”, 
sono comunque a rischio maggiore 
rispetto a donne più pesanti ma il cui 

Sono tanti i cambiamenti che la menopausa provoca nella donna, non solo l’aumento di peso. 
Sono modifiche spesso non accettate con serenità, il che talvolta innesta anche stati depressivi

U

TEMPO DI MENOPAUSA
OCCHIO AL GIRO VITA

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 pub-
blicazioni ed abstracts inerenti 
temi oncologici e nutrizionali. 
Appassionata di sport e natura, 
pratica e partecipa a gare di corsa 
su strada e trail running. Svolge la 
sua attività professionale a Rimini 
e Cesenatico. gicarla@libero.it
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valore di circonferenza vita non rag-
giunge quelli indicati come soglia.
Perché il grasso che si accumula sul 
giro vita è così “pericoloso”?
Il grasso che va a costituire le “ma-
niglie dell’amore” è grasso cattivo, 
detto androide. Ne deriva non solo 
un problema estetico ma anche di 
salute. Provoca infatti insulinoresi-
stenza che può condurre a situazioni 
di ipertensione arteriosa, dislipide-
mia, diabete mellito, aumentando il 
rischio generale di malattie cardio-
vascolari e tumori.
Con la menopausa una donna su 
due va incontro ad un aumento di 
peso in media di 600 grammi l’anno 
e i chili in più non si depositano in 
modo omogeneo, bensì tendono a 
concentrarsi proprio sul girovita.
Quando le ovaie, terminata la loro 
funzione riproduttiva, smettono di 
produrre gli ormoni sessuali femmi-
nili sopraggiunge un periodo in cui 
prevalgono gli ormoni maschili e ci 
vuole un po’ di tempo per ritrovare 
un equilibrio. Questo cambiamento 
ormonale è vissuto dalle donne in 
modo molto soggettivo.
Alcune vivono allegramente questo 
periodo, altre ne soffrono terribilmen-
te e si sentono depresse.  È un mo-
mento in cui tutto il corpo cambia, 
si accentuano le rughe, la mucosa 
vaginale è meno lubrificata, la pres-
sione del sangue fa brutti scherzi, la 
pancia si gonfia, cominciano un po’ 
di dolori alle ossa e spesso si mette su 
quella pancetta tipica degli uomini.
Poi l’aumento del senso di fame, 
dovuto ai cambiamenti ormonali 
e agli alti e bassi dell’umore, unito 
a minor movimento fisico, fanno sì 
che il comportamento alimentare in 
menopausa si orienti verso frequenti 
spuntini e cibi calorici. Un’ alimen-

tazione personalizzata costruita con 
l’aiuto di un professionista della nutri-
zione è spesso in grado di attenuare 
il forte desiderio di alimenti dolci e lo 
spiluccamento tra un pasto e l’altro. 
Con l’età tende anche a ridursi il me-
tabolismo basale (cioè il numero di 
calorie consumate al giorno dall’or-
ganismo al solo scopo di mantenere 
attive le funzioni vitali), e per soprav-
vivere sono quindi necessarie meno 
calorie. Infatti mangiando come 
prima, si tende a mettere su peso e 
spesso, anche riducendo l’alimenta-
zione, si corre il rischio di accumulare 
tessuto adiposo soprattutto intorno 
al giro vita e sull’addome. 
In particolare il calo degli estrogeni e 
del progesterone determinano una 
diminuzione dell’attività della tiroide 
che, tra le sue funzioni, è in grado, 
mediante la produzione di altri or-
moni, di agire sul metabolismo cor-
poreo, aumentando il fabbisogno 
calorico quotidiano, e sulla lipolisi (il 
processo di scissione e utilizzo di gras-
so a scopo energetico).
Se la menopausa causa almeno 
all’inizio un momento di squilibrio nel 
nostro corpo, cerchiamo di risponde-
re riequilibrando tutto ciò su cui ab-
biamo effettivamente potere e cioè: 
lavoriamo su ciò che mangiamo, sul 
movimento ed anche sul riposo.
Ecco alcuni suggerimenti per preve-
nire e controllare l’aumento del peso 
in menopausa e per migliorare la 
propria salute.
l  Muoviti di più e più spesso: l’attivi-
tà fisica previene e riduce i principali 
problemi connessi alla menopausa 
(come le vampate), migliora il tono 
dell’umore, contrasta la depressio-
ne, migliora l’estetica e la fiducia in 
se stesse, previene l’obesità, migliora 
la propria efficienza cardiorespira-

toria (riducendo il rischio di malattie 
cardiovascolari e non solo). Quale 
attività fare? Esercizio fisico aerobico 
moderato, come una camminata a 
passo sostenuto per almeno 30 mi-
nuti al giorno coprendo almeno una 
distanza di 3 km.
l  Idratati durante il giorno: l’acqua 
è vitale e spesso ci si dimentica della 
sua importante funzione, organica e 
nutrizionale, essenziale non solo per 
mantenere l’idratazione delle cellule 
e far funzionare la maggior parte dei 
processi organici, ma anche come 
fonte di calcio e magnesio ed altri 
oligoelementi importantissimi in me-
nopausa.
l  Mangia di meno: è necessario di-
minuire le calorie assunte con la die-
ta poiché con l’avanzare dell’età il 
nostro metabolismo basale tende a 
ridursi. 
Anche la tolleranza al glucosio si ridu-
ce con l’età. In tal caso un’alimen-
tazione basata principalmente sulla 
scelta di cibi vegetali ci viene in aiuto 
migliorando l’azione dell’insulina e 
riducendo la variabilità dei livelli di 
zuccheri nel sangue. In ogni caso, a 
prescindere dal tipo di dieta,  i car-
boidrati vanno assunti a partire da 
prodotti integrali, che contengono 
anche fibre in grado di contrastare 
l’assorbimento di zuccheri e grassi a 
livello intestinale, oltre ad aumentare 
il senso di sazietà. Il consumo di ver-
dura e frutta, l’introduzione di legumi, 
noci e frutta secca, carne biologica, 
pesce ed olio extravergine di oliva è 
consigliato in menopausa non solo 
per il controllo del peso, ma anche 
per la propria salute in generale.
l  Riduci il sale, il consumo di alcol ed 
evita il fumo: con l’età si consiglia di 
ridurre il consumo di sale che, oltre 
a essere collegato a problematiche 
cardiovascolari, favorisce anche una 
maggior ritenzione di liquidi. L’alcol è 
fonte di calorie vuote, mentre il fumo 
è un nemico, non solo delle ossa, ma 
anche della salute in generale.  
In alcune situazioni possono essere di 
aiuto degli integratori alimentari. Ad 
esempio, il cromo contribuisce al nor-
male metabolismo dei macronutrien-
ti e al mantenimento di livelli normali 
di glucosio nel sangue. Tra le piante, 
l’estratto di foglie di tè verde, oltre ad 
essere un noto antiossidante e tonico 
in caso di stanchezza sia fisica che 
mentale, favorisce il drenaggio dei 
liquidi corporei ed agisce come co-
adiuvante del peso.  
Tuttavia nella scelta dell’integratore 
alimentare più adatto e per ricevere 
informazioni utili il consiglio è sempre 
di evitare il fai da te e consultare il 
proprio medico e/o farmacista e/o 
nutrizionista di fiducia.                         l 

Una donna in menopausa può essere anche normopeso, ma l’indice da tenere sotto controllo è sempre il 
giro vita. Già superando gli 80 centimetri si è nella fascia di rischio, seppur moderato
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espositivi ed editoriali, visite guidate, 
seminari e convegni e conserva la 
documentazione sulla storia dell’a-
zienda dalla sua fondazione, nel 
1872, a oggi. Tra gli oltre 3,5 km di do-
cumenti dell’Archivio Storico riveste 
un ruolo centrale la sezione dedicata 
alla comunicazione, che testimonia 
l’intensa collaborazione dell’azienda 
con intellettuali, fotografi e artisti.
Centinaia di bozzetti pubblicitari re-
alizzati da grandi designer; migliaia 
di scatti fotografici che raccontano 

 MEMORIA E FUTURO 
L’ARTE FA DA TUTOR

a consapevolezza che la salva-
guardia del patrimonio cultura-
le, storico e contemporaneo 
del Gruppo Pirelli costituisce un 

valore per l’impresa e per la società 
e il territorio in cui opera ha portato 
alla decisione, nel 2008, di dare vita 
alla Fondazione Pirelli. 
La Fondazione, che ha sede presso 
il “Fabbricato 134”, la storica palazzi-
na nel cuore dell’Headquarters Pirelli 
a Milano, promuove la cultura d’im-
presa del Gruppo attraverso progetti 

L’ITALIA IN VETRINA / A Milano ha la sua sede la Fondazione Pirelli nata 
nel 2008.  Racchiude la storia del grande gruppo industriale fin dalla fondazione 

avvenuta nel 1872. Un percorso che mette in mostra soprattutto le opere 
di un ingegno comunicativo che è stato sempre un’eccellenza dell’azienda

L
Museimpresa, l’Associazione
italiana archivi e musei d’Impresa 
è nata a Milano nel 2001 grazie 
all’iniziativa di Assolombarda
e Confindustria. Lo scopo primario 
è stato quello di mettere in rete 
le imprese che forti della propria 
storia, hanno deciso di investire 
nella valorizzazione del proprio 
patrimoni industriale, rendendolo 
disponibile alla collettività e
creando così uno straordinario 
ponte tra passato e futuro.
I musei sono divisi in sei
categorie: cibo e benessere,
design, economia e società, moda, 
motori, ricerca e innovazione.
Una panoramica virtuale di questa 
realtà italiana è accessibile attra-
verso il completo e curato
sito www.museimpresa.it.
La Fondazione Pirelli si trova in 
Via Piero e Alberto Pirelli, 25
(ingresso in Viale Sarca, 222) 
20126 Milano. Tel. 02 64423971. 
www.fondazionepirelli.org.
È aperta al pubblico su appunta-
mento dal lunedì al venerdì
(ore 9,00-17,00).
Le visite guidate si possono
effettuare su prenotazione. 
L’ingresso è gratuito

La sala dove si possono ammirare i prodotti grafici della mostra “La Pubblicità con la P maiuscola”, 
la storia comunicativa dell’azienda dagli anni 70 in poi
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i prodotti, gli stabilimenti, le fiere e 
le esposizioni, le imprese sportive su 
due quattro ruote, come il  raid Pe-
chino e Parigi, le gare di Formula 1, il 
Giro d’Italia o le competizioni moto-
ciclistiche e di rally, ma anche i suc-
cessi di Pirelli in discipline come lo sci, 
l’alpinismo e la vela; pellicole risalen-
ti ai pionieri del cinema, caroselli e 
pubblicità per la TV con testimonial 
dello sport come Juan Manuel Fan-
gio, Carl Lewis, Marie-José Pérec e 
Ronaldo, tra gli altri. La scelta di una 
comunicazione che ha sempre rin-
corso il fascino dell’arte, comunque 
in simbiosi e nel rispetto dei tempi, 
rappresenta tutt’ora un modello e 
uno stile di eccellenza che spesso si 
è imposto sul prodotto stesso, basta 
pensare al calendario Pirelli che, nei 
decenni, si è affermato nel mondo 
come opera di culto.

Da ricordare anche che la storia del-
la comunicazione aziendale è stata 
raccolta e raccontata nel 2015 in un 
bellissimo volume il cui titolo è em-
blematico: “Una musa tra le ruote”.
Nella Fondazione, tra le centinaia di 
immagini, ce ne sono due simbolo. 
La prima si trova negli spazi al pian 
terreno ed è la grande fotografia 
dal titolo L’uscita delle maestranze 
Pirelli dallo stabilimento di via Ponte 
Seveso (1905).
L’altra è il grande dipinto di Renato 
Guttuso (1961) intitolato La ricerca 
scientifica.
L’Archivio Storico comprende inoltre 
una biblioteca tecnico-scientifica 
sulla gomma di oltre 16.000 volumi e 
diversi house-organ e magazine tra 
cui la raccolta completa di “Pirelli. 
Rivista d’informazione e tecnica”, 
pubblicata dal 1948 al 1972, sulle cui 

Nei locali della Fondazione Pirelli sono in mostra anche un paio di scar-
pe. Scarpe rosse, da donna, tacco 12 e 43 di misura. Sono le scarpe 
originali che indossò Carl Lewis, uno dei più grandi atleti di tutti i tem-
pi, per la famosa campagna pubblicitaria del 1994. Un grande atleta e 
una grande fotografa, la statunitense Annie Leibovitz per un evento che 
ebbe un clamore planetario. Non è stata ovviamente la sola operazione 
di marketing targata Pirelli legata a uno sportivo famoso. Va ricordata 
anche quella che ebbe come testimonial il calciatore brasiliano Ronal-
do, il “Fenomeno”, che nel 1998, quando giocava nell’Inter che aveva 
proprio il logo Pirelli sulle maglie, fu immortalato, dal fotografo inglese 
Ken Griffiths, visto di spalle e nella stessa posizione della statua del 
Redentore di Rio de Janeiro. Un’immagine sempre accompagnata, così 
come era avvenuto per la campagna di Carl Lewis, dalla scritta “Power 
is nothing without control”.                                                                      l

IN MOSTRA ANCHE LE SCARPE
DA DONNA INDOSSATE DA CARL LEWIS

pagine si è svolto per oltre due de-
cenni uno dei più avanzati dibattiti 
culturali del paese.
In un’ottica di divulgazione culturale 
e di interazione con un pubblico ita-
liano e internazionale, la Fondazione 
investe in modo costante sul poten-
ziamento dei propri strumenti di co-
municazione digitale: il sito fonda-
zionepirelli.org, accessibile in lingua 
italiana e inglese, offre uno sguardo 
a 360° su un’azienda con quasi 150 
anni di storia. La Fondazione opera 
inoltre in campo formativo con per-
corsi didattici e creativi rivolti a scuo-
le e istituti di diverso ordine e grado 
e ad atenei, il cui scopo principale è 
quello di far conoscere anche ai più 
giovani il mondo della produzione e 
del lavoro e avvicinarli ai valori fon-
danti della cultura d’impresa di Pirelli. 
Tra memoria e futuro.                               l

Sopra, Alberto Ascari e Nino Farina, miti dell’automobilismo italiano, in posa con le loro Ferrari per uno spot Pirelli. A destra, un manifesto anni 50 firmato 
dall’olandese Bob Noorda per i pneumatici Velo
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trata in funzione del 
nuovo Registro, tutte 
le società ed asso-
ciazioni sportive di-
lettantistiche devono 
trasmettere al CONI, 
sotto l’egida delle 
Federazioni e/o degli 
Enti di Promozione 
Sportiva, i dati dei 
loro tesserati che pra-
ticano, a vario titolo, 
attività sportive, for-
mative e didattiche 
nonché i dati degli 
istruttori che seguo-
no i predetti tesserati 
per ogni singola at-
tività svolta. A titolo 
di esempio se all’in-
terno di una piscina, 
una società sportiva 
organizza cinque cor-
si della durata di mesi sei ciascuno, la società dovrà comuni-
care al CONI, sotto l’egida dell’organismo che l’ha affiliata, 
per ogni singolo corso i dati degli allievi e degli istruttori, 
il luogo di svolgimento delle attività, la durata ed altri dati 
richiesti dalla piattaforma 2.0. Lo CSAIn a tal proposito, al 
fine di semplificare  le procedure, ha implementato la pro-
pria piattaforma GT-WEB, utilizzata per il tesseramento dei 
propri praticanti, consentendo alle società ed associazioni 
sportive affiliate di inserire tutti i dati richiesti dalla piattafor-
ma 2.0 del registro CONI, in modo da inviarli, dopo una at-
tenta verifica della reale attività dilettantistica, direttamente 
al CONI evitando così ulteriori adempimenti burocratici alle 
proprie società ed associazioni sportive affiliate. L’importan-
za di seguire le predette procedure è confermata dalla stes-
sa Agenzia delle Entrate a pagina 8 della richiamata circola-
re, dove precisa che “la previsione di inserire all’interno del 
Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative, e 
didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilet-
tantistiche, sotto l’egida degli Organismi affilianti, assolve, 
per l’Amministrazione Finanziaria, una importante funzione 
ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, par-
ticolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività 
di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per 
essi previsti”.                                                                            l

l CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva 
attività sportiva dilettantistica svolta dalle società ed 
associazioni sportive dilettantistiche su cui è possibile 
applicare tutte le agevolazioni fiscali e previdenziali 

previste per il settore sportivo. A ribadirlo è stata la recen-
te circolare n° 18/E del 1° agosto 2018 dell’Agenzia delle 
Entrate che ha evidenziato l’importanza dell’iscrizione da 
parte delle società ed associazioni sportive dilettantisti-
che nel registro tenuto dal CONI ma anche l’importanza di 
comunicare, nello stesso Registro, tutte le attività sportive, 
formative e didattiche svolte all’interno ed all’esterno delle 
proprie strutture, sotto l’egida degli Organismi Affilianti. In 
effetti l’unica vera novità introdotta dal 1° gennaio 2019 è 
quella che riguarda la comunicazione delle attività sportive, 
formative e didattiche svolte dalle società ed associazioni 
sportive dilettantistiche, da effettuarsi sotto l’egida delle 
Federazioni e/o degli Enti di Promozione sportiva, nel re-
gistro del CONI nella propria piattaforma denominata Re-
gistro 2.0. Ma come si è arrivati a tutto ciò? L’articolo 7 del 
decreto legge n° 136 del 28 maggio 2004, convertito con 
modificazione dalla legge 186 del 2004, aveva confermato 
che il CONI fosse l’unico soggetto certificatore delle attività 
sportive dilettantistiche svolte dalle società ed associazio-
ni sportive su cui poter applicare i benefici fiscali e previ-
denziali previsti per il settore sportivo. E per tale ragione 
la norma aveva previsto la trasmissione annuale all’Agenzia 
delle Entrate, da parte del CONI, dell’elenco dei soggetti 
iscritti nel registro tenuto dal CONI. La norma, dunque, ha 
attribuito al CONI il ruolo di Organismo certificatore per il 
riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni 
sportive dilettantistiche. Il 20 dicembre 2016 il Consiglio 
Nazionale del CONI, con propria delibera n° 1566, al fine di 
individuare correttamente i soggetti in grado di usufruire di 
agevolazioni fiscali e previdenziali ed eliminare in tal modo 
fenomeni di elusione, individua le discipline sportive dilet-
tantistiche la cui pratica consente alle società ed associazio-
ni sportive dilettantistiche l’iscrizione nel Registro detenuto 
dallo stesso CONI per il “riconoscimento ai fini sportivi”.
Successivamente il Consiglio Nazionale del CONI con pro-
pria delibera n° 1569 del 10 maggio 2017 approva l’elenco 
degli sport e delle discipline sportive dilettantistiche. Infine, 
in data 18 luglio 2017, il Consiglio Nazionale del CONI, ap-
prova le nuove regole di funzionamento del Registro, al fine 
di consentire al CONI il ruolo di certificatore, attraverso una 
più attenta verifica formale e sostanziale delle società ed as-
sociazioni sportive dilettantistiche che usufruiscono dei be-
nefici fiscali e previdenziali. Dal 1° gennaio 2019, con l’en-

L’IMPORTANZA DI INSERIRE NEL REGISTRO CONI 
LE ATTIVITÀ SVOLTE

I CONSIGLI DELL’ESPERTO

I

Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo 
Spinella è dottore commercialista. 
Fa parte della Giunta esecutiva dello 
CSAIn con responsabilità di tesoriere. 
Fra gli altri incarichi è revisore dei 
conti della Federturismo Confindustria
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I CONSIGLI DELL’ESPERTO

17 GIUGNO
• 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 GIUGNO
• 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 GIUGNO
(essendo domenica la scadenza slitta al 1° luglio)
• 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 dilettanti-
stiche non soggetti passivi d’imposta che abbiano effettua-
to acquisti intracomunitari di beni nel mese di aprile oltre 
il limite di 10.000 euro e abbiano optato per l’applicazione 
dell’imposta in Italia su tali acquisti.
• Liquidazione e versamento IVA relativo ad acquisti intra-
comunitari registrati nel mese precedente da parte delle 
ASD nell’esercizio di attività istituzionale.                                l

15 MAGGIO
• Registrazione dei corrispettivi, relativi al mese preceden-
te, conseguiti nell’esercizio di  attività commerciale da parte 
delle associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di 
lucro e pro loco che hanno effettuato l’opzione per il regime 
fiscale agevolato dicui all’art. 1 della L. n. 398/1991.
16 MAGGIO
• Registrazione dei corrispettivi, relativi al mese preceden-
te, conseguiti nell’esercizio di  attività commerciale da parte 
delle associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di 
lucro e pro loco che hanno effettuato l’opzione per il regime 
fiscale agevolato dicui all’art. 1 della L. n. 398/1991.
16 MAGGIO
• 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.
26 MAGGIO
• 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 MAGGIO
• Presentazione del MODELLO INTRA 12- dichiarazione 
mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati dalle As-
sociazioni sportive dilettantistiche non soggetti passivi 
d’imposta che abbiano effettuato acquisti intracomunitari 
di beni nel mese di marzo 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 
unificati all’INPS relativamente ai dati del mese precedente 
dei lavoratori dipendenti.
• Liquidazione e versamento IVA relativo ad acquisti intra-
comunitari registrati nel mese precedente da parte delle 
ASD nell’esercizio di attività istituzionale. 
15 GIUGNO
• Registrazione dei corrispettivi, relativi al mese preceden-
te, conseguiti nell’esercizio di  attività commerciale da parte 
delle Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di 
lucro e pro loco che hanno effettuato l’opzione per il regime 
fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991. 

LE SCADENZE FISCALI E PREVIDENZIALI
DA NON DIMENTICARE
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