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EDITO
IL PRESIDENTE
IL PIACERE DI ESSERE CSAIN
di LUIGI FORTUNA

I

l 24 giugno 2019 resterà nella memoria degli
sportivi italiani: i Giochi Olimpici Invernali 2026,
finalmente, sono stati assegnati a Milano-Cortina, all’Italia. Evviva!
Noi CSAIn, con molta modestia, ad Atene, abbiamo
portato a casa l’assegnazione dei Giochi Mondiali
dello Sport d’Impresa che si svolgeranno a Catania
nel 2024. Le vittorie non arridono mai al Presidente
che si limita a gestire l’ordinario, ma al manager con
un motore turbo, all’imprenditore che ha saputo
guardare avanti e lontano, sicuro di una dirigenza
aperta e illuminata e di collaboratori di alta fiducia
e professionalità; avendo tessuto tutti insieme e con
diplomazia, rapporti e contatti; stratificando giornalmente successi in affidabilità e coerenza istituzionale, possiamo dire essere stata la vittoria un grande
gioco di squadra. In CSAIn c’è da lavorare anche
su quest’altro obiettivo, che abbiamo voluto fortemente per suggellare i nostri settanta anni che compiremo nel 2024. C’è da darsi un traguardo non modesto: coniugare sport e vacanza per raggiungere
numeri mai toccati né in EFCS né in WFCS. Come?
Attivando sinergie (già con noi l’Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE, la Metropolitana e
ferrovia di superficie, il Comune di Catania, Federturismo). Da qui a breve uno staff apposito formerà la
struttura organizzativa, operativa e direzionale che
inizialmente si presterà come sponda in Europa per
la Città di Leon del Messico che ha vinto pari competizione per il 2022 e che ha necessità di attrarre
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partecipanti tra le aziende europee. Queste le macro idee sulle quali costruiremo i rapporti con possibili partner e il piano economico iniziale. Tornando
a quanto accaduto negli ultimi due mesi, possiamo
dirci soddisfatti per avere già superati i parametri numerici del 2018, per avere saputo adeguare il giornaliero agli adempimenti normativi, sempre assistiti
amorevolmente dalla nostra segreteria. Ma non basta il volontariato per superare i limiti delle abitudini,
e così dobbiamo strutturare e avviare “la formazione
continua”, magari attraverso una Fondazione per
essere inseriti realmente dentro l’elenco degli Enti di
formazione accreditati dal Ministero della Pubblica
Istruzione. Il sistema sportivo seppur amatoriale o socio sportivo, richiede una qualificazione dirigenziale
professionalmente ineccepibile, si rendono necessari innesti di nuove figure adeguate: ricambi di nuova
generazione. Oggi fare sociale non è solamente un
modo consueto di dire, ma stare nel sociale significa
esserne profondamente predisposti e preparati con
l’obiettivo di essere protagonisti all’interno del forum
del Terzo Settore. Ecco perché il nostro progetto
evolutivo e il cammino intrapreso “socio, sportivo,
culturale e formativo”, auspichiamo non possa essere inficiato da pressappochisti o da giocolieri, che
sportivamente si appropriano di attività di altri, senza
capire quanto danno stanno facendo all’Ente e ai
più che invece lavorano con coscienza e secondo
le regole che da sempre ci governano e che ci hanno sorretti sempre nei momenti di cambiamento. l

RIALI
port
IL DIRETTORE
BIANCHI SERPENTI DI LUCE
di GIACOMO CROSA

P

er CSAIn è un periodo di straordinaria vivacità. È come se in una generale quiete e
torpore dominante tutt’intorno si fosse scatenato un temporale elettrico particolarmente
violento in cui balenano bianchi serpenti di luce.
Questi sono la rappresentazione del buon lavoro
che in preda ad un dionisiaco e nello stesso tempo
apollineo entusiasmo, tutte le componenti, tutti gli
uomini CSAIn, stanno realizzando sia in campo nazionale che internazionale. Competizioni e cultura,
gare e ragionamenti si intrecciano in una matassa
piena di logica che è il substrato su cui costruire un
futuro sempre più di soddisfazione per tutti. Questo
numero di TempoSport nella sua panoramica vuole
raccontare la bellezza di alcuni di questi serpenti di
luce. Ovviamente una parte del tutto.
Forse non tutti sanno che CSAIn è la componente
Italia nella Federazione Europea dello Sport d’Impresa e anche fondatore della Federazione Mondiale.
Quindi un protagonista in campo internazionale. In
questo contesto la sua credibilità si è consolidata
non solo per aver organizzato in modo impeccabile
i Campionati Europei EFCS a Riccione 2015 e quelli
invernali a Cortina 2016, ma anche per la sua capacità di innovare e suggerire nuovi schemi per il futuro
delle due organizzazioni, tanto da aver ricevuto in
occasione del Congresso della World Federation for
Company Sport, l’8 di giugno ad Atene, nell’unani-

mità del voto delle Nazioni presenti, il compito di organizzare a Catania la 5ª edizione dei Campionati
Mondiali dello sport d’impresa. In quella occasione
saranno migliaia i lavoratori-atleti, giovani e meno
giovani con le loro famiglie, rappresentanti delle più
importanti imprese del mondo, che si ritroveranno
sotto l’Etna. Anche in questa circostanza CSAIn non
mancherà di rappresentare con orgoglio l’eccellenza italiana.
Restando in campo internazionale, si sono appena
conclusi a Salisburgo i Campionati europei EFCS. Nel
resoconto troverete quanto le Companies e le ASD
sotto le insegne CSAIn siano state brave.
Tra i vari temi trattati in questo numero di TempoSport, mi piace sottolineare come in varie occasioni il mondo italiano dell’impresa abbia riconosciuto
a CSAIn il suo ruolo di rappresentanza, così come
mi piace invitarvi ad osservare gli splendidi ritratti di
Fausto Coppi ed Edoardo Mangiarotti, nelle cui sfumature si possono notare inediti riflessi.
Sono sicuro che non ci sia riga di questa pubblicazione che annoierà la vostra lettura estiva, senza dimenticare l’aggiornatissimo www.csain.it.
La copertina (ma non solo) non poteva che essere dedicata a Milano-Cortina ed ai Giochi Invernali
2026. Doveroso riconoscimento a quanti hanno lavorato per questo obiettivo. Ma per favore non parliamo di miracolo.
l

3

di LUCIANO BARRA

L’assegnazione dei Giochi olimpici invernali del 2026 a Milano-Cortina va
considerata un momento di svolta sia per la realtà sportiva, sia per future intese
tra forze politiche e amministrative. Sarà importante scegliere gli uomini giusti in
base al modello organizzativo, anche in funzione del vasto territorio impegnato

ECCO IL TRAMPOLINO
A CINQUE CERCHI
L

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 numerosi 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 internazionali.
4

a vittoria di Milano-Cortina
nell’assegnazione dei Giochi Invernali del 2026 offre, a distanza
di alcuni giorni, diverse riflessioni. tutte molto positive. La prima è,
come hanno sottolineato molti, che
“uniti si vince”. In un momento in cui
il nostro Paese è diviso dalle polemiche questo rappresenta un risultato
eccezionale. La seconda è che lo
sport Italiano ha dimostrato, nel momento più difficile della sua storia, di
avere nel proprio interno gli anticorpi
per reagire. Ancora: questa vittoria
ha marcato la differenza fra il Nord
Italia ed il resto del Paese dove le diverse casacche partitiche ed i diversi
vessilli ideologici sono stati abbandonati a favore di un interesse comune.
Cosa sarebbe accaduto se il 24 giu-

gno Milano-Cortina fosse stata battuta da Stoccolma? Oggi lo sport Italiano potrebbe solo a raccogliere le
proprie macerie. In tal senso i gridi di
gioia nel post-voto hanno un doppio
significato.
Se poi qualcuno si è preso meriti non
giustificati, non si può che prendere
atto che questo fa parte del gioco
delle parti.
Personalmente oltre a Malagò, in
prima linea alla ricerca dei voti, ben
conscio che si giocava tutto, metteremmo in evidenza una serie di nomi
che nella baraonda finale non sono
stati sufficientemente citati: il presidente dell’Asoif Francesco Ricci Bitti
e i membri CIO Ivo Ferriani, Manuela
Di Centa, Mario Pescante e Franco
Carraro. Per Carraro è stata anche

È arrivato l’annuncio: Milano-Cortina ha vinto! Esultano Giovanni Malagò, Diana Bianchedi e Sofia
Goggia. Lo stesso giubilo, alle loro spalle, per Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alle presidenza
del Consiglio

LA MAPPA DI MILANO-CORTINA 2026

una chiusura in bellezza, perché in
questa sessione del CIO, raggiunti
ormai gli 80 anni, è diventato, così
come è avvenuto per Pescante,
membro onorario.
Ovviamente non vanno dimenticati
i politici con in testa il Sindaco Sala
ed il Presidente della Regione Veneto Zaia. Entrambi hanno fatto capire all’Europa che non siamo solo un
Paese che twitta e grida. Va anche
sottolineata la fermezza con cui il
Sindaco di Milano ha respinto l’ostacolo che la mattina del voto gli era
stato messo fra le gambe dai rappresentanti di Inter e Milan sullo Stadio di San Siro e di un suo possibile
abbattimento prima della scadenza
dei Giochi.
Da ammirare anche l’intervista da
lui fatta nei giorni successivi, quando ha rigettato il gioco sui nomi che
dovranno gestire l’evento, sostenendo che prima di fare nomi è necessario capire il modello organizzativo
da seguire. C’è da sperare che Sala
con Zaia, oltre agli altri, siano fermi
nel rispettare questi propositi.
Anche questa occasione è servita
ad alcuni “corvi” per enumerare gli
scempi del passato nell’organizzazione dei Giochi Olimpici. Sono mossi
da ignoranza, da preconcetti atavici o addirittura da odio nei confronti
dello sport?
Abbiamo apprezzato quanto ha
scritto Severino Salvemini sul Corriere
della Sera del 1° luglio. Ecco le sue
testuali parole: “Ma ciò che colpisce
maggiormente nelle recenti analisi
di impatto è la quasi totale assenza
delle riflessioni sugli effetti sociali e
culturali sull’evento che invece sono
esternalità positive importanti, anche se – essendo intangibili – sono

più difficilmente trasferibili in unità
monetarie” - ed ancora - “Quando
si parla di trasformare il patrimonio
cognitivo dei cittadini non ci si può
limitare solo alle considerazioni di ricaduta economica, bensì occorrerebbe misurare la tensione e l’energia che il processo di progettazione
e di realizzazione dell’evento produce nel lungo termine”. Bene ha fatto a citare gli esempi dell’Expo 2015
(“Il processo iniziato nel 2008 e non
ancora terminato con l’onda lunga
dell’evento del 2015 ha rilanciato la
metropoli lombarda come la più dinamica e innovativa e ha introdotto
nel distretto una energia che ci ha
spinto oggi a coniare la dizione ‘modello Milano’“), e dei Giochi di Torino 2006 (“E lo stesso è stato il mood
post-olimpico a Torino, che ha iniettato la voglia di cambiare volto alla
capitale dell’auto.”).
Fare dei paragoni sui costi previsti al
momento della canditura (otto anni
prima) ed i costi effettivi è un falso
per una serie di motivi intuibili. Grazie
a questi paragoni Barcellona 1992 e
Londra 2012 risulterebbero in profondo rosso, mentre sono state un esempio esemplare di rigenerazione urbana. Non calcolare mai i “soft benefit”
causati dall’evento è un altro errore.
La tanto vituperata Atene 2004 ha
al suo attivo dei benefit che giustificano ampiamente gli investimenti
fatti dal governo greco. Così com’è
falso accusare i Giochi di essere stati la causa del default della Grecia.
Al Governo di Atene le infrastrutture
olimpiche del 2004 costarono 6/7
miliardi di euro. Il default accertato
dalla Grecia nel 2010 è stato di 300
miliardi, quindi il costo dei Giochi ha
inciso per poco più del 2 %! Né si

può sottacere che, grazie ai
Giochi, la Grecia si è dotata
di un nuovo aeroporto, di tre
linee della metropolitana, di
due tangenziali fondamentali per la città. Dati recenti
indicano che il turismo ad
Atene aumentato del 600 %!
Ambedue le candidature
di Stoccolma e Milano hanno ampiamente usato l’alibi dell’Agenda 2020 voluta
del CIO per tenere bassi i
costi utilizzando impianti già
esistenti. Per questa ragione
e senza offesa per nessuno
bisogna ammettere che ambedue le candidature sono
le meno funzionali degli ultimi
trent’anni. Milano ha avuto il
vantaggio di avere un gradimento della popolazione
– stufa di molti no politici – di
oltre l’80 % e di poter utilizzare zone ed impianti iconici. Questo
ha sì garantito la vittoria. Costeranno
di più di quanto previsto? Certo ma
questo sarà solo a vantaggio del miglioramento di infrastrutture urbane e
non di cattedrali nel deserto. Ad onore del CIO va detto che è una delle
prime volte che vince una candidatura che aveva ricevuto un positivo
esame della Commissione di valutazione. Non era accaduto in tante altre occasioni.
Ora però i Giochi bisogna saperli
organizzare. La nostra candidatura
è molto diffusa sul territorio, di fatto
sono sette campionati del mondo.
Il tentativo di cambiare qualche impianto ed aprire, per esempio, a Torino è rischioso. La luna di miele politica rischierebbe di interrompersi e
poi allargherebbe le distanze dei vari
impianti. Le distanze sono sicuramente il problema più grave. Così come
la sicurezza che dovrà essere molto
diffusa sul territorio.
La garanzia data dal Governo si riferirà solo al software mentre l’hardware (recinzioni ad hoc, e tutte le
strutture di controllo, personale incluso) saranno a carico del Comitato
organizzatore.
Altra sfida da vincere sarà quella di
soddisfare in ogni impianto le esigenze di una dozzina di utenti (VIP, Famiglia Olimpica, stampa scritta, stampa
televisiva, produzione televisiva, sicurezza, catering, volontari, organizzazione, giudici, trasporti, logistica etc.).
Una problematica organizzativa che
non va sottovalutata
Non si può infine dimenticare che
questa vittoria ha rafforzato notevolmente il CONI ed il suo Presidente. Ed
è una forza che va utilizzata senza timore.
l
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di AUGUSTO FRASCA

I nostri miti 1/ Il 15 settembre di cento anni fa nasceva Fausto Coppi, forse la
figura simbolo dello sport italiano di ogni epoca. Ma fu anche interprete di un
pathos popolare irripetibile che valicò i confini strettamente agonistici
per vicende private che raggiunsero l’apice con la sua drammatica morte

D

Augusto Frasca è giornalista,
scrittore e storico dello sport. Per
oltre 20 anni è stato Capo ufficio
stampa della Federazione italiana
di atletica leggera; inoltre è stato
responsabile della comunicazione
dei Mondiali di atletica del 1987 e
del centro stampa dei Mondiali di
calcio del 1990. Tra le sue opere
segnaliamo: il “Libro dell’Atletica leggera” (1974, Garzanti), il
“Nuovo libro dell’atletica leggera”
(1984, Vallardi), “Infinito Oberweger” (2000), “Dordoni, un uomo
solo al comando” (2002), “Dorando Pietri, la corsa del secolo”
(2007, Alberti Editore), La Garzantina dello Sport (2008, con Claudio
Ferretti), “Roma Olimpica, la meravigliosa estate del 1960” (2010,
con Vanni Loriga per Vallardi),
“Giulio Onesti - Lo sport italiano”
(2012). Ha collaborato con il Corriere dello Sport e il Tempo
6

C’È SEMPRE
LUI, SOLO
AL COMANDO

al 25 marzo scorso, nella ricorrenza centenaria della nascita dell’uomo che l’ha elevata alla notorietà, Castellania
ha aggiunto al vecchio toponimo il
nome di Coppi. Novantuno abitanti sparsi tra le frazioni di Mossabella,
Sant’Alosio e Sant’Andrea, una lista
civica a presiedere l’amministrazione

di un comune tra i meno prolifici del
territorio nazionale. Una lunga pittura
murale conduce al paese, incrociando alla sommità una vistosa gigantografia e una brutta scultura in bronzo
del ‘campionissimo’. Con gli anni, la
casa dei Coppi, meta di ininterrotti
pellegrinaggi, è divenuta un museo.
Un mausoleo, punto di arrivo di un

In una foto del 1956 Fausto Coppi con Giulia Occhini, rinominata dalla stampa la “dama bianca”. La
loro tempestosa relazione extraconiugale si concluse con un matrimonio in Messico e la nascita di un
figlio, Angelo Fausto, che vide la luce in Argentina

FAUSTO E GINO
UNITI
NELLA FOTO
PIÙ FAMOSA
Simbolo di un’epoca, la foto
che ha creato un dibattito
senza fine (chi ha passato la
borraccia a chi?) fu scattata
da Carlo Martini per le
Fotocronache Olympia nel
Tour de France del 1952, il
4 luglio, decima tappa Losanna-Alpe d’Huez. Girato dal
cineoperatore Duilio Chiaradia nella tappa precedente
Mulhouse-Losanna, la Rai
ripropone spesso un filmato
con il passaggio di una
bottiglia da Coppi a Bartali.
Secondo testimonianze, lo
scatto di Martini sarebbe
stato ‘costruito’, in accordo
con i due ciclisti

percorso quasi sacrale che traspira
di memorie e di genti logorate dalla
vita, raccoglie le ossa di Fausto e di
Serse, il fratello minore rimasto intrappolato tra le rotaie del tram di Pino
Torinese, a due chilometri dall’arrivo

del Giro del Piemonte del 1951. Quella morte restò per sempre inchiodata negli occhi di un uomo raramente
aperti al sorriso.
Tra le rade e stentate case di Castellania, in un’Italia povera e di provin-

“...IL SUO NOME È FAUSTO COPPI”,
FIRMATO MARIO FERRETTI
Varrebbe oro. Mai affidato, con ogni probabilità, alla registrazione, lasciato
ammuffire dentro un cassetto nell’antica sede di via del Babuino o in qualche
scantinato dominio di topi e scarafaggi, mai dunque rintracciato, l’annuncio radiofonico più celebre nella storia dello sport italiano è stato reso materia viva da
un passa-parola degno dei migliori cantari medioevali. La frase «Un uomo solo
è al comando della corsa, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto
Coppi», pronunciata sulla linea d’arrivo della tappa Cuneo-Pinerolo, diciassettesima del Giro d’Italia del 1949, al termine dell’impresa che vide protagonista
Fausto Coppi con una fuga solitaria di 192 chilometri attraverso le asperità della
Maddalena, del Vars, dell’Izoard, del Monginevro e del Sestriere, fu firmata da
Mario Ferretti.
Epurato alla caduta del regime per i suoi trascorsi politici e per l’adesione alla
Repubblica di Salò, recuperato alla professione (‘’è il più bravo, non mi interessa che sia stato e sia rimasto fascista”) per intervento diretto di Vittorio Veltroni, il collega d’un tempo passato indenne tra i radicali sommovimenti dell’epoca
e approdato ai vertici giornalistici della Rai, popolare quanto Nicolò Carosio,
una padronanza del microfono e una capacità d’improvvisazione probabilmente
insuperate, Ferretti seguì da protagonista, per cinque stagioni, i destini dell’azienda di Stato.
Nel 1955, avventure, passioni e debiti suggerirono l’evasione in terre lontane.
Volato a Santo Domingo, riprese oltre Oceano la vecchia professione, archiviata
con la direzione della Radio di Guatemala e con la morte, sopravvenuta, sessantenne, nel 1977. In una esemplare carriera ultratrentennale, il figlio Claudio ne
ha seguito le tracce. (A.F.)

cia, quarto di cinque figli, all’ombra
del campanile di San Biagio Angelo
Fausto Coppi era nato il 15 settembre del 1919. Dalla prima registrazione di una sua gara sugli annuari
statistici del ciclismo, era il primo luglio 1937, con ritiro per foratura nel
circuito della Boffalora, dalla prima
gara vinta sul circuito di Castelletto
d’Orbia ricevendone in premio una
sveglia, fino alla presenza, il 13 dicembre 1959, nel Criterium di Uaga
Dogu nell’Alto Volta, data e località
che ne segneranno definitivamente
l’itinerario umano, con le sue imprese
sulle strade d’Italia e di Francia, con i
suoi azzardi agonistici, con una diversità umana e tecnica coltivata con
eleganza e distacco, inseguito dalle
emozioni di mezza nazione, Coppi
fece di un atto privato un dramma
collettivo.
Schivo, silenzioso, cavaliere solitario
di un’epoca che creò leggende ed
alimentò miti, forse l’ultima prima che
lo sviluppo delle tecnologie e degli
strumenti informativi ne diminuissero
l’epos, di momenti agonistici spietatamente selettivi, dove i distacchi
tra i primi e i secondi avevano minuti
lunghi come ore, con la prima vittoria
a sorpresa nel Giro d’Italia del 1940
indossando la maglia verde-oliva
della Legnano, squadra che aveva
in Gino Bartali un intoccabile capitano, nacque l’atto iniziale di una gelosia agonistica che, con la pausa del
conflitto mondiale, con alterne fortune e con la divisione d’una nazione
tra bartaliani e coppiani, avrebbe
segnato l’insanabile rivalità dei due
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campioni fino alla prima metà degli
anni Cinquanta. Intramontabile secondo definizione comune, ‘alfiere
delle perfette virtù cristiane’, terziario
carmelitano della Fraternità di San
Paolino a Firenze, immortalato come
‘Giusto’ per la sua attività a favore
degli ebrei in periodi bui per l’Italia,
anche Bartali, come il suo grande rivale, aveva vissuto nel 1936 il copione tragico della perdita del fratello
minore, Giulio, schiantatosi contro
una vettura in prossimità di Firenze
durante una corsa per dilettanti.
Due anni dopo il primo trionfo nazionale, in piena guerra, a Milano, sulla
pista del Velodromo Vigorelli, Fausto
abbatteva il primato dell’ora appartenente al francese Maurice Archambaud percorrendo 45.871 metri. Quattordici anni sarebbe durato,
quel primato, prima che un fenomeno d’oltralpe, Jacques Anquetil, ne
ritoccasse il limite sulla stessa pista
milanese.
Al rientro dal periodo di prigionia in
Africa, con la maglia bianco-celeste della Bianchi, al campione si aprì
un calendario di affermazioni che
avrebbero avuto l’apice nel 1953
con la conquista del titolo mondiale
su strada sul traguardo di Lugano, in
cinque affermazioni nel Giro d’Italia
e in due del Tour de France – primo
corridore capace di vincere nella
stessa stagione, e in due occasioni,
nel 1949 e nel 1952, le due massime

competizioni – e negli innumerevoli
traguardi di tutte le classiche internazionali.
Da impressionante bollettino ospedaliero i suoi incidenti in gara, tra cui
quello che nel 1950, con la caduta
di Primolano, gli compromise irrimediabilmente il Giro: a superbe potenze muscolari si abbinavano infatti
fragilità scheletriche tali da aprire il
corpo ad infinite fratture. Interprete
di un professionismo d’avanguardia
in tempi in cui non esistevano regole circa l’uso di prodotti che il futuro
avrebbe considerato illeciti, Coppi
aveva idee chiare: “se il mio medico
di fiducia mi dice che quel prodotto migliorerà la mia prestazione, io lo
prendo, e tutto quel che non è proibito è lecito”.
Fra le tante affermazioni, memorabili, su tutte, la vittoria della Cuneo-Pinerolo nel Giro del 1949, quella vittoria che dettò al radiocronista Mario
Ferretti quella frase, quasi sintesi di
un’epoca, incisa negli annali della
letteratura sportiva, e quella nella
Bolzano-Bormio nel Giro del 1953 con
l’immagine inedita dello Stelvio, decisiva per il trionfo finale sullo svizzero
Hugo Koblet.
Successivamente, sul finire della primavera del 1953, insieme con l’agiatezza economica e il culmine
agonistico, l’incontro con una donna, Giulia Occhini, sposata e madre di due figli: amore tumultuoso,

Fausto Coppi fu il primo corridore a vincere Giro e Tour nello stesso anno e per ben due volte, nel 1949
e nel 1952. Nel 1953 conquistò anche il titolo mondiale
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TUTTE LE
SUE VITTORIE

5 Giri d’Italia
2 Tours de France
1 Campionato mondiale
su strada
4 Campionati italiani
su strada
2 Campionati del mondo
nell’inseguimento
5 Campionati d’Italia
nell’inseguimento
5 Giri di Lombardia
3 Milano-Sanremo
3 Giri dell’Emilia
3 Giri di Romagna
3 Giri del Veneto
3 Tre valli Varesine
4 Trofeo Baracchi
3 Gran premi di Lugano
2 Gran premi delle Nazioni
2 Giri di Campania
1 Parigi-Roubaix
1 Freccia Vallone
1 Giro di Toscana
1 Giro di Calabria
1 Giro dell’Appennino
1 Coppa Bernocchi
1 Giro della provincia
di Milano
1 Trofeo
Desgrange-Colombo

DAGLI ARCHIVI MILITARI IL SUO
INEDITO FOGLIO MATRICOLARE
La foto che pubblichiamo rappresenta un documento inedito
nella vita di Fausto Angelo Coppi e ringraziamo Vanni Loriga
per avercelo fornito, assieme alle note che lo riguardano. È il
foglio matricolare del Campionissimo.
In data 2 agosto 1940, dopo la vittoria a sorpresa del suo primo Giro d’Italia, venne trasferito, dal 38° Reggimento fanteria
in cui militava, al famoso 36° Battaglione distrettuale di Roma
nel quale venivano incorporati i migliori atleti dei vari sport e
che furono per lo più preservati dalla guerra. Dal reparto dei
“privilegiati” fu rinviato al Reggimento a causa – per quanto si
racconta – di un diverbio con il Comandate. Il 7 marzo 1943 fu
trasferito in Tunisia dove il 13 maggio venne fatto prigioniero.
Rientrò in Italia come “cooperatore” l’11 novembre 1944. Sul
foglio matricolare, dove a latere sono segnate le sue prime vittorie, come titolo di studio è indicata la 4ª elementare e come
mestiere “salumiere”. Il foglio è firmato dal Ten. Col. Enrico
Mangiarotti che però non aveva nessuna parentela con la famiglia dei grandi schermidori.
matrimonio con Bruna Ciampolini
saltato in aria, l’inizio di una passione avvelenata da ambiguità e da
distacchi dolorosi, mortificata sull’altare di un’Italia bigotta e preda di
leggi borboniche che avrebbero
sconvolto due famiglie e richiamato
folle e scandali, compreso l’arresto
della donna ‘rovina-famiglie’, la cui
presenza nella vita del campione si
rivelerà tuttavia con il tempo ingombrante, sbattuta in cella per ‘abban-

dono del tetto coniugale’, e ritiro del
passaporto a Coppi.
A 38 anni, nel 1957, l’ultima vittoria
nel Trofeo Baracchi, in coppia con il
nuovo primatista dell’ora, Ercole Baldini. Due anni dopo, ormai fantasma
del campione che fu, l’invito a correre su circuiti addomesticati e praticare safari, lui fanatico della caccia, in
Africa. Partirà senza vaccini, nessuno
gli parlerà di rischi di malaria, di febbre gialla, di insidie equatoriali. Rien-

trerà spossato, preda del male, il 18
dicembre. Medici di Tortona e di Genova sbaglieranno diagnosi, ed allarmi di ciclisti francesi, in testa Raphael
Geminiani, coinvolti nell’avventura
africana, rimarranno inascoltati. Il 2
gennaio 1960, Fausto Coppi, l’inventore del ciclismo moderno, morì. Le
analisi del sangue confermeranno il
decesso per malaria: sarebbe bastata qualche pasticca di chinino per
tenerlo in vita.
l

DON DOMENICO, UN PRETE, IL SUO TIFOSO SPECIALE
“In poche ore, senza far tappe, era capace di andare fin
alla cima del monte Bignone, che sovrasta Sanremo e lo
difende dalla tramontana, e tornarsene senza alcun conforto di viaggio.
Non era che un aspetto del suo amore e attitudine per
l’atletica e per lo sport che lo distinguerà anche in seguito e lo metterà particolarmente in contatto con campioni
del ciclismo come Cuniolo, Bartali, Coppi e con i calciatori dell’Alessandria”.
Il personaggio è Don Domenico Sparpaglione, primo
biografo di Don Orione e fedelissimo interprete dello
spirito del fondatore della Piccola Opera della Divina
Provvidenza. Ammirò Bartali, per “la carriera inimitabile e per la personalità morale”, ma fu tifoso soprattutto
di Fausto Coppi, conosciuto nel 1938 e seguito in tutta la
carriera, salutandolo alle punzonature del Giro e vincitore ai traguardi della Sanremo e del Lombardia. Gli fu

vicino nelle ore dolorose della morte del fratello Serse.
Ne seguì le tormentate vicende familiari, usando la forza
della ragione e della lunga confidenza per segnalare la
“caduta morale” dell’uomo, richiamandolo al recupero
della “dignità”.
Alla morte del ciclista, nella veglia all’ospedale di Tortona Don Domenico intrecciò una corona e un crocifisso
tra le dita di Fausto. Nella mattinata livida del quattro
gennaio, toccò al sacerdote pronunciare il saluto finale
al campione e all’uomo: “… quando parrà che tu e Serse, come ridesti da un pesantissimo sonno, scrutiate da
questo colle le vie della Riviera e dell’Appennino tante
volte percorse nel plauso delle moltitudini, è giusto e doveroso che per un attimo, sospeso il ritmo della corsa, il
pensiero di ognuno ricerchi tra queste nebbie la vostra
immagine, e si levi ancora una volta per voi a Dio la preghiera…”. (A.F.)
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di VANNI LORIGA

I nostri miti 2/ In aprile si è celebrato anche il centenario della nascita
di Mangiarotti, la leggenda della scherma: 6 titoli olimpici, 13 mondiali

EDO, LO SPADACCINO D’ORO
U

na foto poco nota e proveniente
dall’ archivio di casa Mangiarotti
testimonia una delle prime gare
importanti di Edoardo. Viene scattata il 9 aprile 1934 sulla pedana installata
nel Salone Moresco dell’Hotel Miramare
di Tripoli che ospita il campionato italiano di spada. Opposto a Franco Riccardi
(olimpionico nel 1932 e nel 1936), a destra
nella foto, ecco il mancino Edoardo Carlo Giovanni Mangiarotti che ha compiuto
15 anni da un paio di giorni essendo nato
a Renate il 7 aprile 1919, un secolo fa. Si
classifica al quarto posto e viene notato
dal grande Nedo Nadi, sei volte olimpionico e Presidente
della Federscherma ed anche DT. Lo convoca in nazionale e lo include nella squadra di spada che vincerà l’oro a
Berlino 1936. Edo ha appena compiuto i 17 anni. Sarà in
pedana per un altro quarto di secolo ed in carriera (agonistica) conquista 13 medaglie olimpiche di cui 6 d’oro,
13 titoli e 20 medaglie iridate.
Da sottolineare che a causa degli eventi bellici perse, nel
periodo di maggior fulgore fisico, la possibilità di partecipare a due edizioni dei Giochi ed a nove dei Campionati
Mondiali. Altre vicende meno note di una vita dedicata
allo sport vanno ricordate. Quando fu convocato al collegiale pre-Berlino di Pontepetri era in procinto di sostenere gli esami di maturità presso l’Istituto Tecnico industriale
per radiotecnici di Milano, Achille Starace, allora anche
Presidente del CONI, scrisse al Preside Professor Beltrami
che Edoardo fosse seguito anche fuori sede.
Ogni giorno riceveva per posta i compiti e le lezioni e la
sera Maria Rosa Bontà, ingegnere e docente, lo interrogava per telefono. Nello stesso periodo il futuro radiotecnico collaborò, con l’ingegner Piero Spreafico della

Lagomarsino, alla realizzazione della
segnalazione elettrica nella spada che
fu introdotta proprio ai Giochi di Berlino,
Non tutti a 17 anni hanno vinto l’oro olimpico, si sono diplomati ed hanno inventato qualcosa che ha rinnovato uno sport
antico. Una storia lunga un secolo? No, di
più. Quasi infinita considerando che l’Era
Mangiarotti ebbe inizio nel 1906 quando
Giuseppe, capostipite, per la prima volta
incrociò la spada per una sfida goliardica
con un giornalista della Gazzetta.
E Giuseppe per oltre mezzo secolo fu
responsabile nazionale per la spada, tenendo a battesimo campioni che hanno vinto una trentina di medaglie olimpiche. Fra questi soprattutto i suoi due
figli Dario ed Edoardo che ai Giochi di Helsinki 1952 occuparono i primi due posti sul podio della spada. Non è il
primo caso di due fratelli oro e argento nella stessa arma:
era già successo nel 1920 con Nedo ed Aldo Nadi nella
sciabola. Ed in entrambi i casi questi campioni erano allenati dai rispettivi genitori. A dimostrazione che un padre
non sempre è dannoso per l’avvenire dei figli...
E di padre in figlio va ricordato che la Storia dei Mangiarotti (proprio ai primi di giugno è deceduto Mario, il terzo figlio di Giuseppe, anche lui eccellente schermidore)
continua, nella Sala di Milano diretta da Carola (figlia di
Edo e nipote di Giuseppe) in cui una ventina di Maestri
continuano la tradizione seguendo quattro centurie di allievi, E sono passati solo 113 anni da quella sfida al Caffè
Biffi di Milano, auspice il Direttore Camillo Eugenio Costamagna. il celebre “Magno”!
Una storia che sarebbe bello raccontare ricordando che
la gloriosa Federazione Italiana Scherma fu fondata esattamente 110 anni fa.
l

Una foto inedita, Edo Mangiarotti (di spalle), appena quindicenne, combatte per il titolo italiano all’interno dell’Hotel Miramare di Tripoli.
Foto a destra: Mangiarotti, lasciata l’attività fu a lungo un importante dirigente, oltre che giornalista
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di PAOLO GERMANO

L’Ente è stato protagonista alla 22ª edizione dei Campionati europei dello sport
d’impresa svoltisi nella città di Mozart. I circa duecento atleti italiani presenti
hanno conquistato ben ventidue medaglie, di cui dieci d’oro. Una partecipazione
vissuta da tutti con giusto spirito sportivo. E nel 2020 si andrà ad Atene

A SALISBURGO ANCHE
IL CONCERTO DI CSAIN
S

alisburgo, cittadina austriaca patrimonio dell’umanità
secondo l’Unesco e città natale di Wolfgang Amadeus
Mozart, ha dato vita, dal 26 al 30
giugno, alla 22ª edizione dei Campionati Europei dello Sport d’Impresa
(European Company Sport Games)
accogliendo 7.027 atleti provenienti da ben ventidue nazioni. Un’accoglienza non formale, dove meno
attese sono state le temperature da
record, le più alte degli ultimi 50 anni,
che tuttavia non hanno spento lo spirito che ha animato i partecipanti e
gli organizzatori facendo vivere un
clima di festa fin dalla cerimonia d’inaugurazione, svoltasi nella grande
piazza antistante il Duomo barocco.
Anche se numericamente inferiori
alle storiche compagini di Francia e
Germania, gli oltre 200 italiani presenti sono stati tra i protagonisti di questa edizione, sia da un punto di vista
sportivo, come dimostrano le ventidue medaglie conquistate, sia come
“rappresentanti” di quel sentimento
di partecipazione e di convivenza
che deve essere alla base di queste
manifestazioni e che si evidenziato
fin dalla cerimonia di inaugurazione
dove la delegazione italiana ha sfilato in maniera allegra e giustamente
poco compassata, dietro alla portabandiera, l’ex atleta olimpica Serenella Bortolotto.
Al loro ingresso nella piazza gli italiani sono stati accolti da un caloroso

La squadra del Lutrano di Treviso vincitrice del torneo di calcio a 11

applauso tra le note di “Gloria” di
Umberto Tozzi, scelta alquanto curiosa ma sicuramente originale e divertente. Fin da subito si è capito che
la maggior parte di loro non era arrivata fin qui solo per trascorrere una
piacevole vacanza sportiva: c’era
la voglia di competere. Il gruppo
più numeroso in rappresentanza del
nostro Ente era quello formato dagli amici del Gsr Ferrero, piemontesi
doc, ma in realtà grazie agli accenti
che si percepivano ci si è resi presto
conto che gli atleti CSAIn era lì in rappresentanza della quasi totalità della
Penisola.
Oltre che dal gruppo Ferrero, presente in molti sport, il Piemonte era

formato da atleti del calcio a 5 e del
calcio Balilla, la Lombardia era presente nello squash, nel beach volley
e nelle freccette, il Veneto aveva
portato due squadre di calcio a 11,
la Romagna era in gara con il beach volley, il Lazio con il ciclismo e con
l’atletica leggera e per finire ancora
calcio, ma questa volta a 7, anche
per la Puglia e la Sicilia.
La prima giornata di gare, pur interlocutoria per molte discipline, permetteva già allo CSAIn d’inaugurare
il medagliere con i primi verdetti arrivati dal ciclismo: grazie alla prova a
cronometro giungevano un oro, due
argenti e un bronzo, più un altro oro
nella categoria paralimpica.
11

Dall’alto. A sinistra, il duo che ha conquistato
l’argento nel beach volley. A destra, Lavinia
Germano con l’oro e l’argento vinti nell’atletica
leggera. Al centro. I giocatori dello CSAIn Torino,
argento nel calcio a 5. A destra, Giulia Tamagnone
e Sara Vignoli trionfatrici nel beach volley. Qui
sopra, il gruppo che ha spopolato nel calcio balilla.
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A Salisburgo un viaggio con vista dentro la passione e l’eccellenza del gruppo
sportivo della grande azienda che gareggia sotto le insegne CSAIn

NOI DELLA FERRERO, AMICI NEL SEGNO DELLO SPORT
di MATTEO GALLO
• Elio che purtroppo a causa di un incidente in bici prima dei
Una nuova totalizzante esperienza è stata quella iniziata per me il
giochi non ha potuto gareggiare, ma che ha sostenuto con le sue
26 di giugno, nell’avventura per l’edizione 2019 dei Giochi eurobattute esilaranti tutti i team del tennis;
pei dello sport d’impresa a Salisburgo, con un gruppo variegato
• La “city run” di sabato con partenza dal birrificio Stigl che mi
di persone poi trasformati tutti in amici. Siamo partiti in 56 come
ha reso ancor più vivo in questa commistione di atleti, sudore
rappresentanti del Gruppo Sportivo Ricreativo Ferrero e del Proper lo sforzo e riflessi del verde accecante della natura insieme al
getto di Responsabilità Sociale Kinder+Sport Joy of moving, un
verde blu dei laghetti popolati di anatre;
progetto internazionale, che coinvolge quattro milioni di bam• Sentirsi per quattro giorni “quasi” un vero atleta che rappresenbini in trenta Paesi nel mondo, in grado di avvicinare all’attività
ta il tuo paese e la tua azienda di cui vai fiero, anche attraverso un
motoria bambini e famiglie in modo divertente e gioioso. Siamo
barattolo di crema “magica” Nutella in dono per i rivali, così dar
orgogliosi di essere i primi ambasciatori del nostro modo unico
far luccicare i loro occhi prima del match;
di vedere lo sport che per noi è innanzitutto gioia di muoversi al
• La trasparenza dei referenti della sezione bici Ferrero nel ridi là delle discipline, del terreno di gioco e delle performances.
nunciare ad una medaglia già assegnata perché coscienti del fatto
A Salisburgo il mio obiettivo era di giocare nell’open di tennis
che il tempo della gara non era corretto.
con Andrea e Paolo, prima amici e poi colleghi di Ferrero, e per
Tornando a casa solo il desiderio di voler esserci tra un anno
un niente non siamo riusciti ad accedere al tabellone finale e ci
alla rassegna Mondiale di Atene e fra due per il bis europeo in
siamo consolati non perdendo successivamente più un incontro
Olanda, perché vedere le medaglie brillare al collo dei vincitori
dei sei disputati!		
mi ha trasmesso una cogente voglia di riscatto posso accettare la
Una volta finite le proprie prove nasce la voglia di vedere gli alsconfitta, tutti falliscono in qualcosa. Ma non posso accettare di
tri amici gareggiare in altre discipline e così mi sono ritrovato
rinunciare a provarci (cit. MJ).
ad assistere alle partite dei ragazzi del team del calcio Kinder+Sport o tifare senza ritegno per Stefania e Sandro
nei match finali di doppio misto o cercare la maglia
azzurra con Italy stampato sulla schiena in qualche
padiglione in cui sai che si sta gareggiando. Mi
porterò sicuramente nella cassetta dei miei ricordi:
• Le sparate di Nik che dice di aver battuto un ex
300 dell’ATP di tennis, anche se poi su WhatsApp
il rivale sembra ormai uscito dal circuito da un bel
po’ di anni…;
• Tony, il forte portiere del team Kinder
a
7, all’occorrenza attaccante, che para un rigore e
poi va a tirare lui quello vincente, diventato l’uomo Insieme a Paolo Germano (al centro), il gruppo della Gsr Ferrero che ha vinto ben sei
partita con applausi anche degli altri team;
medaglie nelle gare di ciclismo
A posteriori un sincero riconoscimento va fatto all’organizzazione per
quelli che, in questo genere di manifestazioni, sono da sempre considerati i punti critici: la ristorazione e i
trasporti. Secondo una tradizione sostenuta dalla Federazione Europea
EFCS, tutti gli atleti devo consumare i
pasti insieme.
Da questo punto di vista a Salisburgo
è filato tutto liscio. Gli enormi spazi
della “Messezentrum”, la Fiera di Salisburgo, si sono dimostrati funzionali
e accoglienti ma soprattutto è stata
la buona qualità del cibo a rendere
estremamente positivo questo. Nei
trasporti si è notata la grande collaborazione della Municipalità della
cittadina austriaca, che ha messo
a disposizione i propri mezzi pubblici

con un continuo ed efficiente servizio, coadiuvato da alcune navette
per le location più distanti.
Il venerdì, seconda giornata di competizione, portava all’Italia altre medaglie. Sempre grazie al ciclismo
arrivavano un altro oro, due argenti
e un oro, di nuovo nella categoria
paralimpica; l’atletica leggera impreziosiva il medagliere con un oro
e un argento, mentre dal calcio a 11
arrivava un prestigioso successo.
E anche in un altro tipo di calcio,
quello Balilla, gli “specialisti” italiani
la facevano da padroni vincendo
un po’ tutto.
Il sabato, ultimo giorno di gare, si
chiudeva in bellezza con l’oro nel
beach volley femminile, l’argento
nel calcio a 5, il bronzo nel torneo a

squadre di tennis e il bronzo sempre
nel beach volley, ma nel torneo maschile over 40. La serata del sabato
si concludeva con la cerimonia ospitata al Messezentrum, allietata da
musica e balli.
Sui volti degli atleti traspariva un po’
di commozione, ma soprattutto la
consapevolezza di aver partecipato ad un bell’evento di respiro europeo. Per questo CSAIn sarà sempre
al fianco di chi fa sport con questo
spirito e invita fin d’ora, chi vorrà e
potrà, a partecipare al prossimo
grande evento internazionale, questa volta di livello mondiale: infatti
nel 2020 ad Atene, culla dello sport
olimpico, si svolgerà la terza edizione
dei Campionati Mondiali dello Sport
d’Impresa. CSAIn c’è e ci sarà.
l
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di FRANCA FERRAMI

Grazie alla felice sinergia tra due importanti realtà della Regione è nato un
premio che ha messo in mostra la straordinaria vivacità dello sport territoriale.
Riconoscimenti ad atleti, dirigenti, associazioni. Significativi quelli consegnati a
cinque imprenditori per il loro impegno nel sostenere importanti discipline

CSAIN E UNINDUSTRIA
E LA CALABRIA VA IN GOL
F

Franca Ferrami è una giornalista
pubblicista. Oltre a collaborare
con il quotidiano Gazzetta del Sud,
svolge attività di copywriter e addetta stampa. È stata vicedirettore
della rivista “La Voce dell’ANC”
dell’Associazione Nazionale Carabinieri (sez. di Cosenza). In ambito
sportivo collabora con il CONI
Point di Cosenza, con la Scuola
regionale dello sport e con il comitato calabro-lucano FISI. Per lo
CSAIn è presidente del comitato di
Cosenza e vicepresidente di CSAIn
Calabria. È laureata in Dams
all’Università della Calabria.
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are con qualità ed entusiasmo” è il motto che caratterizza da 65 anni CSAIn, che ora si
è arricchito di una importante
sinergia fra il Comitato CSAIn calabrese, guidato da Amedeo Di Tillo,
e Unindustria Calabria, presieduta
da Natale Mazzuca, confluita nell’organizzazione del “1° Premio CSAIn e
Unindustria Calabria”.
Nell’elegante Sala degli Specchi,
all’interno dello storico palazzo della Provincia di Cosenza, lo scorso 10
maggio sono stati consegnati 240 riconoscimenti ad atleti rappresentanti oltre 20 discipline sportive, a 35 associazioni sportive dilettantistiche, 4
associazioni di promozione sociale e
a molti dei dirigenti e dei tecnici che
quotidianamente s’impegnano nella
promozione dei valori e della pratica

sportiva in Calabria.
Una motivazione che ha accumunato anche cinque imprenditori calabresi, premiati con la scultura in
vetro realizzata dall’artista Pierluigi
Morimanno grazie ai risultati significativi da loro ottenuti investendo nello
sport.
Sono Eugenio Guarascio, presidente
del Cosenza Calcio, Pippo Callipo,
presidente della Volley Tonno Callipo, Floriano Noto, presidente del Catanzaro Calcio, Gianni Vrenna, presidente del Football Club Crotone e
Vincenzo Romeo, già nel CdA della
Reggina Calcio.
Eugenio Guarascio è riuscito nell’obiettivo di riportare la squadra bruzia nel campionato di serie B, da cui
mancava da 15 anni; sotto la sua
guida, iniziata nel 2011, la società ha

Da sinistra, i giornalisti Gianluca Pasqua e Monica Perri, il presidente CSAIn Luigi Fortuna, il presidente
Unindustria Calabria Natale Mazzuca, il presidente onorario CSAIn Giacomo Crosa e Amedeo Di Tillo,
responsabile CSAIn Calabria

Una panoramica della bella Sala degli
Specchi, nel Palazzo della Provincia di
Cosenza, affollata durante la cerimonia.
In basso, i cinque imprenditori calabresi
premiati per il loro impegno a favore
dello sport

conquistato nel 2015 la Coppa Italia.
Gianni Vrenna dal ‘92 è alla guida
del Football Club Crotone, attualmente in serie B. Otto campionati
vinti, passando dalla promozione in
serie A (nel 2016) e una storia calcistica impreziosita dalle carriere di giovani campioni che nel Crotone sono
cresciuti.
Floriano Noto nel 2017, quando l’US
Catanzaro rischiava una mancata
iscrizione al campionato di serie C,
rilevò le quote della società diventando socio di maggioranza e presidente del Catanzaro Calcio. Oggi
è anche componente del Consiglio
Direttivo della Lega Pro.
Vincenzo Romeo ha ricoperto i ruoli
di presidente del Settore Giovanile,
dirigente e consigliere di amministrazione della Reggina Calcio, oggi
in serie C, dal 1995 al 2014, dove ha
maturato significative relazioni e conoscenze del sistema calcio italiano.
Una passione condivisa con il figlio
Carmelo, a cui ha ceduto il ruolo di
responsabile del Settore Giovanile
Dal calcio alla pallavolo con l’esperienza felice della Volley Tonno Callipo Calabria, costituita nel 1993 e
passata dalla serie C2 all’A1, sorretta
dalla dirigenza e dall’entusiasmo dei
calabresi.
La squadra maschile guidata da Pip-

po Callipo ha infatti avuto il merito di
raccogliere attorno a sé l’entusiasmo di un’intera regione che si sente
rappresentata in modo positivo e ad
altissimi livelli. L’attività sportiva della
prima squadra è inoltre da stimolo
per i tanti giovani che seguono i corsi della formazione giovanile. A loro
il premio “CSAIn e Unindustria Calabria per la promozione dei valori sociali e dell’impresa 2019”.
Riconoscimento consegnato inoltre
alla squadra di calcio a 5 femminile
CUS Cosenza capitanata da Giovanna Postorino, vincitrice del Challenge “Rino Fatuzzo”, torneo nazionale CSAIn svoltosi a Riccione dal 13
al 16 settembre 2018.
La cerimonia di consegna, condotta
dai giornalisti Monica Perri e Gianluca Pasqua, ha registrato presenze oltre le aspettative. Commenti positivi
da parte del presidente nazionale
Luigi Fortuna che lo ha definito un
evento storico: «Le aziende, anche in
Calabria, hanno capito l’importanza
dello sport amatoriale, che serve a
scaricare la settimana di lavoro e
stress. Noi ci occupiamo di normare
lo sport per tutti i cittadini, prediligendo la vocazione aziendale e la funzione sociale propria di CSAIn, nato
65 anni fa grazie ad Angelo Costa
proprio per dare opportunità e servizi

ai lavoratori e alle loro famiglie».
Positivo anche il parere del presidente onorario Giacomo Crosa: «È stata
una serata rilevante perché ha suggellato un accordo significativo fra
CSAIn e Unindustria Calabria. Il fatto
che industriali importanti abbiamo
riversato la loro esperienza e il loro
entusiasmo in questa manifestazione,
è una prova di grande intelligenza e
sensibilità nei confronti della regione
nella quale operano».
Per il presidente Natale Mazzuca
«Questa iniziativa racconta una Calabria diversa, positiva, che si impegna, che mette al centro le persone,
il valore dello stare insieme, il rispetto
delle regole, valorizza le competenze ed il gioco di squadra. Siamo felici
della collaborazione nata e delle sinergie tese a promuovere la crescita
sociale del territorio».
Ampiamente soddisfatto anche
Amedeo Di Tillo: «Oggi abbiamo ufficializzato una sinergia fra Unindustria
e CSAIn con l’obiettivo di promuovere nuove attività per il bene della nostra terra, per fare emergere le persone che valgono e tutte le persone
che si impegnano per il territorio, per
la Calabria e per lo sport».
Al termine della premiazione il presidente Di Tillo ha voluto accanto i presidenti CSAIn delle province calabresi
– Franca Ferrami a Cosenza, Serafino
Gentile a Reggio Calabria, Francesco Mirenda a Vibo Valentia, Emilio
Marasco a Catanzaro, Salvatore
Madda a Crotone -, i 16 responsabili
di settore e il referente del progetto
“Pedagogia dello Sport” Amedeo
Pingitore per un ringraziamento.
Ai rappresentanti di Federazione ed
Enti di Promozione Sportiva presenti –
Roberto Cardona per gli Sport Equestri, Adelino Liuzzi per il Badminton,
Deborah Granata per il CIP, Alfredo
Porcaro per la Federnuoto, Giuseppe
Lappano per la FIT, Pierfrancesco De
Napoli per l’US Acli – un saluto e un
omaggio estesi anche al presidente
di CSAIn Sicilia Raffaele Marcoccio, a
Pino Abate, ex consigliere nazionale
del CONI, a Rosario Branda, direttore di Unindustria Calabria, e a Franco
Rosito, presidente del Circolo della
Stampa di Cosenza “Maria Rosaria
Sessa”.
l
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di GUIDO BARTALINI

Un convegno svoltosi a Milano ha analizzato una realtà in grande sviluppo
nell’ambito del mondo del lavoro: le imprese stanno aprendo sempre di più ad
attività sportive che coinvolgano i propri dipendenti, a qualsiasi livello.
Evidenti i benefici in termini di benessere, produttività e senso di appartenenza

L’AZIENDA? È LA MIA
SQUADRA DEL CUORE
P

Guido Bartalini (nella foto con
l’attrice Gisella Donadoni, madrina
dell’evento) è un avvocato con
studio a Milano. Ha una vasta
esperienza nella consulenza e nel
contenzioso in materia commerciale
e finanziaria, nonché negli arbitrati
anche internazionali. Ha anche
lavorato presso l’Ufficio Addestramento e Studi della Guardia di Finanza come insegnante aggiunto in
Diritto Commerciale. È stato membro della commissione antidoping
della Federazione italiana sport del
ghiaccio ed ha insegnato Diritto
privato alla Bocconi e all’Università degli studi di Bergamo.
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ronti…Partenza…Via! Il colpo
di pistola è partito insieme alla
corsa delle imprese e delle organizzazioni professionali verso
il miglioramento del benessere del
proprio personale, manageriale o
dipendente che sia, attraverso programmi sportivi e la partecipazione
a manifestazioni, competitive e non.
Le motivazioni sono state sintetizzate
nel titolo dell’evento che si è svolto a Milano, il 24 giugno scorso: “Le
frontiere del benessere in azienda: lo
sport come strumento per coniugare salute, engagement, produttività
e networking”. Un convegno organizzato dall’Associazione Italiana
Direzione Personale (www.aidp.it) in
collaborazione con Professional Corporate Run presso gli spazi di coworking di Spaces Porta Nuova. Gli orga-

nizzatori sono partiti dal presupposto
che da sempre la metafora sportiva
accompagna la vita manageriale:
la squadra, il campo, l’avversario, il
goal sono termini che guidano all’azione, dentro e fuori le imprese. Ma
hanno voluto dare voce alla positiva
evoluzione di tali concetti, che fa sì
che oggi lo sport vero, quello praticato, fatto di sudore, sconfitte, vittorie
e traguardi, inizia ad avere un ruolo
sempre più importante nei contesti
aziendali. Nell’evento, condotto e
moderato dall’attrice e presentatrice Gisella Donadoni, che è anche
madrina di Professional Corporate
Run (da cui ha ricevuto gli omaggi
messi a disposizione dai partner di
PCR 25inch e Polar), e da Guido Bartalini (partner di Nctm Studio legale
e ideatore di Professional Corporate

Marco Riva, membro del Consiglio regionale Coni, esulta insieme a Gisella Donadoni dando in tempo
reale la notizia della vittoria di Milano-Cortina nella sfida per i Giochi invernali 2026

In alto, un momento del convegno, con al
tavolo, da sinistra: Alessandro Tappa (Sport
Senza Frontiere), Andrea Trabuio (RCS
Sport), Gabriele Rosa (Rosa & Associati),
Rossella Cardinale (Allenaipensieri Counseling Formazione Yoga), Max Monaco
(6InMovimento), Pierfrancesco Calori (MG
Sport). Sotto foto di gruppo con alle spalle
lo skyline di Milano

Run insieme a Ferdinando Cesana),
è stata data voce, da un lato, ai
protagonisti aziendali, che, attraverso diversi approcci al wellness e
con modalità differenti, mirano tutti
a migliorare engagement, networking, spirito di appartenenza e produttività, e, dall’altro lato, a coloro
che mettono la propria esperienza,
la propria professionalità e le proprie organizzazioni, al servizio delle
aziende per lo svolgimento di attività sportive. Un’ulteriore chiave di
lettura nella scelta dei protagonisti è
stata quella di andare oltre la semplice analisi di un fenomeno in ampliamento, ma di individuare anche
i parametri per misurarne gli effetti
utili, anche in termini di prevenzione
e conseguenti risparmi di costi. Le
aziende partecipanti hanno portato il proprio contributo rispetto alle
loro esperienze in atto, un contributo
prezioso in considerazione del livello
delle realtà rappresentate: Unicredit,
Chanel, Edison, KPMG, Tamini Trasformatori (società del gruppo Terna),
Generali Italia e Reinsurance Group
of America, tutte aziende che hanno
colto con entusiasmo e condivisione
l’opportunità di iniziare a dare una
voce corale al concetto che il movimento e l’attività sportiva generano
un benessere psicofisico che incide
positivamente anche sul lavoro.
Dai contributi forniti è emerso che
questo tipo di programmi determina
un grande e positivo coinvolgimento
del personale ed è stato utilizzato da
alcune aziende anche per facilitare
processi di change management.
Inoltre, già in un periodo sufficientemente breve, i benefici in termini di
efficienza e produttività possono superare i costi dell’investimento. Da

evidenziare che la motivazione per
le aziende non è legata a un riflesso esterno in termini di marketing e
diffusione del brand, ma piuttosto
nella volontà di ampliare l’offerta di
servizi idonei a una migliore retention
e affezione verso i colori sociali e la
propria “squadra aziendale”.
Un elemento che ha contribuito alla
positiva riuscita dell’evento è stata la
partecipazione di professionisti che
operano per portare il benessere in
azienda, soggetti del livello di Gabriele Rosa, Alessandro Tappa, Max
Monaco e Rossella Cardinale. O
come Andrea Trabuio e Pierfrancesco Calori che aprono sempre più
i propri eventi sportivi ad aziende e
ad organizzazioni professionali, anche attraverso l’adesione al circuito di gare di Professional Corporate
Run, un vero campionato costruttori
realizzato nel running anziché nella
Formula1.
Da questi contributi si è evidenziato che, sia che si tratti di proporre
alle aziende il movimento in genere
(corsa, yoga oppure ciclismo o triathlon), il punto di partenza è sempre
il coinvolgimento emozionale, che
rende più facile e leggera la conseguente attività fisica e determina
migliori stimoli anche per l’eventuale
successiva fase competitiva, necessaria almeno per i più combattivi.
Alcune manifestazioni tendono ora
a proporre nuove modalità di partecipazione più facilmente fruibili da
parte delle aziende, perché basate sulla partecipazione a squadre,
come avviene per la Salomon Running Milano, aderente a Professional
Corporate Run. Il tutto, inoltre, con
l’ulteriore driver proposto da sempre
più diffuse finalità charity, attraverso

onlus come Sport Senza Frontiere o
campagne di raccolta fondi attraverso Rete del Dono.
C’è anche la possibilità di avere
offerte complete e flessibili come
avviene con Gympass, un sistema
particolarmente adatto per le aziende, perché dà modo, attraverso un
unico abbonamento, di usufruire di
2.100 palestre e 440 tipologie di attività sportive in 784 città per meglio
prepararsi alle attività outdoor.
Durante l’evento il quadro si è poi
ulteriormente riempito di colori con
l’intervento di Michele Maisetti, che
ha fatto anche una dimostrazione
pratica del caschetto attraverso il
quale si possono registrare e mostrare le onde cerebrali, che attestano
gli effetti emozionali dei soggetti monitorati in occasione di attività fisica
e sportiva. E last but not least Andrea
Severino ha presentato la App Virtuoso, attraverso la quale si può registrare la propria attività fisica dei
precedenti 30 giorni traducendo il livello di intensità in crediti da utilizzare
per ottenere prodotti o servizi legati
al benessere. Insomma si ha la possibilità di tradurre la propria attività
in beneficio economico, oltre che a
lanciare sfide ad amici e colleghi. Si è
trattato di un’esplorazione approfondita dentro l’universo del welfare in
aziende e organizzazioni professionali, che da parte di AIDP (oltre 17.000
membri, 3000 soci attivi, suddivisi in
16 gruppi regionali, e che si avvale di
una rete internazionale, che dal 1960
promuove uno sviluppo serio e responsabile della cultura manageriale
nell’ambito delle risorse umane) ha
rappresentato il lancio dell’Osservatorio sullo sport in azienda, che avrà
un seguito con altri eventi analoghi
così da creare un dialogo continuo.
La gara è solo iniziata, con uno spirito
olimpico, il cui richiamo è più che mai
appropriato perché un momento
speciale dell’evento è stato l’annuncio in diretta, con la presenza di Marco Riva in rappresentanza del CONI,
dell’assegnazione a Milano-Cortina
dei Giochi olimpici invernali 2026.
Un successo dello sport in Italia che
rappresenterà un grandissimo stimolo
anche per le organizzazioni professionali e aziendali più moderne e lungimiranti.
l
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LE 100 DOMANDE

NINO SI VUOLE
LEVARE UN PESO
AMBIZIOSO E TESTARDO, ECCO
PIZZOLATO, IL SOLLEVATORE
SICILIANO CHE PUNTA A TOKYO

T

okyo 2020, un sogno che non
aspetta nessuno ma che lui vuole
raggiungere a tutti i costi. Nino
Pizzolato, pesista azzurro classe
’96, ha iniziato da pochi mesi la sua scalata
verso le Olimpiadi, e tutti i giorni in palestra solleva tonnellate di pesi con quell’obiettivo fisso nella testa. La testardaggine
non manca di certo a Nino, la stessa che
gli ha consentito di vincere il titolo di
Campione Europeo nella categoria 81 kg
in Georgia, ad aprile; un oro arrivato al termine di una gara al cardiopalma, iniziata
malissimo con un settimo posto di strappo
e conclusasi come meglio non si poteva.
Un riscatto dell’atleta ma anche dell’uomo
Nino Pizzolato, che su quella pedana di
Batumi è rinato. E lo ha fatto rischiando,
per l’ennesima (ma non di certo ultima)
volta nella sua vita. Nella sua ultima alzata
di slancio a disposizione doveva scegliere:
o 198 kg, che avrebbe voluto dire bronzo
o tentare i 201, che avrebbero significato oro continentale e record europeo. Di
fronte al suo coach della Nazionale, Sebastiano Corbu, che con maestria socratica
sa tirare fuori dall’atleta il meglio di sé,
Nino non ha avuto dubbi. Gli sguardi d’intesa tra i due non hanno lasciato spazio a
incertezze: nessun pensiero, solo istinto.
Il resto è storia. L’inno nazionale italiano
ha risuonato fragoroso in Georgia, lacrime di gioia e di liberazione, di sofferenza
e soddisfazione, e la ‘fame’ di vittoria del
campione di Salaparuta è cresciuta ancora
di più. Proprio lì, nella sua città in Sicilia,
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di GIULIA SAMPOGNARO
Ufficio Stampa Fipe

tutto il paese si era radunato per applaudirlo, in quel bar che proprio lui ha contribuito a costruire quando era piccolo,
insieme a suo padre muratore.
Era adolescente Nino quando ha toccato
per la prima volta un bilanciere, per caso,
come cominciano tutte le belle storie. Alla
Dynamo Club Bagheria nasceva un campione, che stupiva il mondo sollevando kg
su kg e intanto forgiava anche quel carattere che tanto gli sarebbe servito nel suo
percorso: testardo, perfezionista, edoni-

sta, impaziente, ambizioso. Arrivano tante
soddisfazioni, i successi a livello nazionale e internazionale, con la vittoria all’Europeo under 17 a Bucarest, in Romania,
il terzo posto al Campionato Mondiale senior ad Anaheim, in California, nel 2017.
Ma anche le delusioni e i dolori: un’Olimpiade sfiorata a Rio nel 2016 e mancata
non di certo per demeriti ma per un sistema di qualificazione distorto, ora fortunatamente modificato, che imponeva
una qualificazione a squadra e non individuale. Poi la squalifica di dieci mesi, per
comportamenti poco consoni all’ambiente sportivo e sociale del Team Italia: e ora,
proprio chi lo ha messo fuori squadra per
metterlo in riga e consentirgli di crescere
e maturare, lo ha riaccolto e lo ha abbracciato con sincerità una volta sceso dalla
pedana. Maturità, umiltà, fiducia. Lezioni
di vita e di sport, che hanno bisogno di
anime e braccia pronte ad accoglierle.
Forza? Allenamento? Sì anche, ma in minima parte, perché la pesistica è tutt’altro.
È disciplina, consapevolezza del proprio
corpo, equilibrio, concentrazione, costanza. Fino al 30 aprile 2020 Nino dovrà dimostrare di essere pronto per meritarsi
la pedana olimpica, conquistando punti
durante le prossime competizioni internazionali. Ogni punto un gradino. La rampa
è tosta, gli avversari acerrimi, 14 i posti a
disposizione. Adesso è iniziato davvero il
bello, ma intanto impariamo a conoscerlo
ancora meglio attraverso le “100 domande” di TempoSport.
l

CHI SEI?
1) NOME E COGNOME:
ANTONINO PIZZOLATO
2) DATA E LUOGO DI NASCITA:
20/08/96 CASTELVETRANO
3) SEGNO ZODIACALE: LEONE
4) ALTEZZA: 175 CM
5) PESO: 81 KG
6) NUMERO DI SCARPE: 43
7) CAPELLI: CASTANO SCURO
8) OCCHI: MARRONI
9) STATO DI FAMIGLIA: CELIBE
10) DOMICILIO: MARINA DI
SAN NICOLA
11) STUDI: DIPLOMA ISTITUTO
TECNICO INDUSTRIALE
12) LINGUE STRANIERE: SPAGNOLO,
INGLESE “DA MIGLIORARE”

IL PROFILO
13) CARATTERE:
TESTARDO E CAPARBIO
14) QUALITÀ DOMINANTE: IL RIUSCIRE
A TIRARE FUORI QUALCOSA CHE
NON C’È
15) DIFETTO DOMINANTE:
L’IMPAZIENZA
16) HOBBY: AIUTARE MIO PADRE IN
CAMPAGNA.
17) MANIA: OVVIAMENTE
L’AUTOMOBILISMO
18) DESIDERI: LA MEDAGLIA
OLIMPICA

19) COMPLESSO: QUANDO DEVO
AFFRONTARE QUALCOSA DI
NUOVO, TUTTO DEVE ESSERE
PREPARATO ALLA PERFEZIONE
20) SUPERSTIZIONE: NON HO
NESSUNA SUPERSTIZIONE
21) MODO DI VESTIRE: SPORTIVO
E QUANDO SERVE ELEGANTE
22) MEZZO DI LOCOMOZIONE:
AUTOMOBILE
23) ORA DELLA SVEGLIA: 7:30
24) ORA DEL SONNO: 23:00

IL CURRICULUM
25) PRIMA VOLTA CON UN
BILANCIERE IN MANO: A 14 ANNI
NELLA PALESTRA COMUNALE DEL
MIO PAESE: SALAPARUTA
26) PRIMA GARA DISPUTATA:
GIOCHI STUDENTESCHI A 14 ANNI
27) PRIMA SOCIETÀ: DYNAMO
CLUB BAGHERIA
28) ATTUALE SOCIETÀ: FIAMME ORO
29) PRIMO ALLENATORE: CARMELO
CIOTTA
30) ATTUALE ALLENATORE:
SEBASTIANO CORBU
31) PRIMO RECORD: ESORDIENTE
NEL 2010
32) ATTUALE RECORD: ITALIANO
ASSOLUTO, EUROPEO UNDER 23
33) PRIMA VITTORIA NAZIONALE
IMPORTANTE: CAMPIONATI ITALIANI
ASSOLUTI 2013

Ad Aprile Nino Pizzolato ha conquistato in
Georgia il titolo europeo nella categoria 81 kg
con un totale di 356 kg, nuovo record

34) PRIMA VITTORIA INTERNAZIONALE
IMPORTANTE: EUROPEO UNDER 17
A BUCAREST, IN ROMANIA
35) DELUSIONE PIÙ GRANDE:
NON AVER PARTECIPATO ALLE
OLIMPIADI DI RIO
36) SODDISFAZIONE PIÙ GRANDE: 3°
POSTO AL CAMPIONATO MONDIALE
SENIOR AD ANAHEIM IN CALIFORNIA
NEL 2017

CHE EFFETTO FA

L’atleta siciliano sul podio dei Mondiali del 2017 quando vinse una prestigiosa medaglia di bronzo

37) ESSERE UN PERSONAGGIO:
MI PIACE, PERCHÉ POSSO DARE DEI
CONSIGLI
38) IL DOLORE FISICO: PENSO CHE
IL DOLORE FISICO VA COMBATTUTO
PER POTER ANDARE SEMPRE AVANTI
39) UN COMPLIMENTO VERO: MI
RENDE ORGOGLIOSO
40) UN COMPLIMENTO FALSO: NON
MI FA ALCUN EFFETTO POICHÉ NON
GLI DO MOLTO PESO
41) VIVERE IN QUEST’EPOCA:
DICIAMO CHE IO STO MOLTO
LEGATO ALL’OLD SCHOOL, DI
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CONSEGUENZA NON AMO MOLTO
QUEST’EPOCA
42) IL DENARO: CREA FALSE AMICIZIE
43) L’AMORE: TI DÀ CONFORTO
ANCHE QUANDO PENSI CHE NON
CI SIANO VIE DI USCITA
44) LA FAMIGLIA: PER ME LA
FAMIGLIA È TUTTO
45) IL PASSARE DEGLI ANNI: NON
MI PIACE PENSARE COSA POSSA
SUCCEDERE CON IL PASSARE DEGLI
ANNI, VIVO LA MIA VITA GIORNO
DOPO GIORNO CERCANDO DI
FARE SEMPRE MEGLIO

LE PREFERENZE
46) ORA: LE 10:00
47) GIORNO: IL SABATO
48) MESE: AGOSTO
49) STAGIONE: ESTATE
50) NUMERO: 81
51) LETTERA: N
52) VACANZA: REPUBBLICA
DOMENICANA
53) CITTÀ ITALIANA: ROMA
54) CITTÀ STRANIERA: LOS ANGELES
55) NAZIONE: ITALIANA

IL PALATO
56) APERITIVO: CAMPARI SPRITZ
57) ANTIPASTO: LA TRIPPA
58) PRIMO PIATTO: CARBONARA
59) CARNE: FIORENTINA
60) PESCE: ASTICE
61) FORMAGGIO: PRIMO SALE
62) FRUTTA: PESCHE
63) DOLCE: SETTEVELI AL PISTACCHIO
64) VINO: ROSSO SICILIANO DOC
65) LIQUORE: RUM

LA CULTURA
66) LO SCRITTORE: ANDREA
CAMILLERI
67) IL POETA: LUIGI PIRANDELLO
68) IL PITTORE: MICHELANGELO
69) LA MUSICA: EIFFEL 65, GIGI
D’AGOSTINO, VASCO ROSSI, LUCIO
BATTISTI, FRANCO BATTIATO, RENATO
ZERO E ASCOLTO ANCHE MUSICA
COMMERCIALE
70) LO SCIENZIATO: ALBERT EINSTEIN
71) L’UOMO POLITICO:
MATTEO SALVINI
72) LA SCIENZA: LA FISICA
73) IL QUOTIDIANO: LA GAZZETTA
DELLO SPORT
20

Ragazzo esuberante, Pizzolato ha subito nel 2018 una squalifica di 10 mesi per comportamenti
non consoni durante il collegiale. Ma ne uscito uomo e atleta più maturo

GLI SVAGHI
74) IL CANTANTE: FRANCO BATTIATO
75) L’ATTRICE ITALIANA: MANUELA
ARCURI
76) L’ATTORE ITALIANO: MARCO
GIALLINI
77) IL COMICO ITALIANO: LINO BANFI
78) L’ATTRICE STRANIERA:
CHARLIZE THERON
79) L’ATTORE STRANIERO:
SYLVESTER STALLONE
80) IL PRESENTATORE:
PAOLO BONOLIS

I RICORDI
D’INFANZIA
81) LA FAVOLA: I SETTE NANI
82) IL GIOCO: MI DIVERTIVO A
CREARE CARRETTI E A GIOCARE
A NASCONDINO
83) I GENITORI: RICORDO LE
SCAMPAGNATE, LA DOMENICA
SEMPRE A MESSA E POI DAI NONNI
84) IL BUIO: NON MI HA MAI FATTO
PAURA
85) LA SCUOLA: È STATA UN
DIVERTIMENTO
86) GLI INSEGNANTI: NON C’ERA
UN BUON FEELING
87) L’ETÀ DECISIVA: 15 ANNI
88) L’AMICA/O DEL CUORE: NON
HO MAI AVUTO AMICI DEL CUORE

IL MEGLIO
DI SEMPRE
89) IL LIBRO: IL GIRO DEL MONDO
IN 80 GIORNI
90) IL FILM: LA SAGA DI FAST
AND FURIOUS
91) LA CANZONE: BLUE
92) LO SHOW TELEVISIVO:
COLORADO
93) AVVENIMENTO SPORTIVO:
I GIOCHI OLIMPICI
94) CAMPIONE ITALIANO DELLO
SPORT: PAOLO ANDREUCCI
95) CAMPIONE STRANIERO DELLO
SPORT: SEBASTIAN LOEB
96) VITTORIA PIÙ ENTUSIASMANTE
NELLO SPORT: L’ORO OLIMPICO
DI FABIO BASILE
97) SCONFITTA PIÙ INCREDIBILE NELLO SPORT: LA MEDAGLIA D’ARGENTO DI ROBERTO CAMMARELLE
98) AVVENIMENTO PRIVATO:
LA PATENTE

PER CONCLUDERE
99) QUAL È IL TUO MOTTO PREFERITO:
CAFUDDA, CHE IN SICILIANO
SIGNIFICA “NON MOLLARE MAI,
STAI SUL PEZZO”
100) DEFINISCITI IN POCHE PAROLE:
NON AMO DEFINIRMI DA SOLO,
CERCO SEMPRE DI FARE MEGLIO
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di GIULIA MANNI

Quattrocento aziende di ottanta paesi hanno dato vita a Rimini alla grande fiera
del benessere fisico. In prima fila anche il nostro Ente che con il suo programma
a 360° ha attirato nei propri spazi centinaia di appassionati che hanno
partecipato, oltre alle classiche attività fisiche, a balli e impegni di tipo olistico

IL WELLNESS TARGATO
CSAIN FA...AUDIENCE
E

cco l’estate e come ogni
anno migliaia di turisti migrano verso le spiagge assolate
di tutta Italia cercando relax
e tintarella, nel timore di non aver
superato la temutissima prova costume. Un timore, però, che non ha
sfiorato il popolo del fitness riunitosi
nei 28 padiglioni dell’Expo Centre &
Riviera a Rimini per la quattordicesima edizione della più grande fiera
dedicata al fitness, allo sport e all’alimentazione: il Rimini Wellness, organizzato da Italian Exhibition Group.
Oltre 400 aziende coinvolte, 1500 ore
di allenamento, più di 80 Paesi presenti tra visitatori ed espositori, sono
Sopra, il manifesto della Rimini
Wellness. Hanno visitato la Fiera
ben 250.000 appassionati. Nella
pagina successiva due immagini
del palco CSAIn in piena attività
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solo alcuni dei sorprendenti numeri raggiunti dalla fiera quest’anno,
senza contare i risultati ottenuti in
termini di rilevanza mediatica: l’hashtag dell’evento, #RiminiWellness,
è stato trading topic sui social e sui
media arrivando a milioni di condivisioni tra Facebook, Instagram e
Twitter. Dal 30 maggio al 2 giugno
la città di Rimini si è resa protagonista, riuscendo a mobilitare ed
aggregare più di 250 mila visitatori, appassionati di sport, praticanti
o anche semplici curiosi. Per poter
apprezzare appieno la fiera, infatti,
non è necessario un background
sportivo.

Anche per i più inesperti, un giro tra i
palchi si trasforma in un viaggio alla
scoperta delle numerose sfaccettature che lo sport può offrire: dalla
partecipazione ai corsi di allenamento, integrazione, alla dimostrazione dei macchinari ginnici fino ad
arrivare ad elementi spesso trascurati, ma altrettanto importanti come
ad esempio lo studio del tipo di pavimentazione per gli spogliatoi delle
palestre o le app di iscrizione ideate
per i centri sportivi. Dal punto di vista promozionale ed imprenditoriale
quindi, il Rimini Wellness permette di
vivere l’esperienza sportiva a 360° ed
è esempio evidente della pluralità e
della potenza del business sportivo in
Italia. Per questa ragione ogni anno,
sono molte aziende che ambiscono
ardentemente ad un proprio stand in
fiera, con la speranza di condividere
le proprie competenze all’interno di
una manifestazione di tale rilevanza
internazionale.
Con molto orgoglio anche quest’anno, tra le aziende coinvolte nella
quattordicesima edizione, CSAIn si
è inserito con grande successo nella
fiera di Rimini portando la sua idea
di sport attraverso le numerose attività proposte nei due palchi, esterno
ed interno, del padiglione D2 della
Fiera. Sin dai primi giorni, solitamente i meno affollati rispetto a quelli
del fine settimana, CSAIn ha conseguito buonissimi risultati in termini
di accoglienza e partecipazione,
accompagnando i primi visitatori a
vivere al meglio la propria esperienza fisico-sportiva. La grande varietà
di allenamento offerta da CSAIn è
riuscita ad attrarre pubblico di ogni
tipo e ciò ha garantito un successo
considerevole. Ogni persona, infatti,
ha potuto scegliere tra diverse tipologie di attività tra cui balli caraibici,

allenamento funzionale (come l’SVC
Program di Antonella Farinazzo), attività olistiche e di definizione muscolare, così da poter soddisfare ogni
sua curiosità. Sul palco interno CSAIn
ha presentato come novità dell’anno: l’”allenamento silent”. Infatti, per
motivi di acustica e di condivisione
degli spazi, gli organizzatori della fiera hanno richiesto un volume moderato della musica durante le attività
svolte negli ambienti interni. Questo
problema è stato risolto attraverso
l’utilizzo di cuffie bluetooth messe a
disposizione dalla personal trainer
e istruttrice CSAIn Jill Cooper. Con
queste cuffie le persone potevano
ascoltare sia la musica, sia le indicazioni dell’istruttore senza disturbare le attività degli stand vicini. Ogni
attività si è svolta perciò nel silenzio,
attirando gli sguardi dei passanti incuriositi dai movimenti coordinati dei
partecipanti alle lezioni. Se all’interno la situazione è stata più “tranquilla”, nel palco esterno un’esplosione
di potenza e adrenalina ha coinvolto centinaia di persone durante
tutto lo svolgimento della fiera in
attività come Sambafit, B.F.T (Fitness
Funzionale di Fabrizio Pellecchia) e
molto altro per un totale di 16 attività
giornaliere a palco. L’ottimo coordinamento dei due palchi affidato
esternamente a Cristian Cacace,
fondatore di discipline fitness H.D.P.
e Aerokombat, ed internamente a
Michele Trecca, fautore del corso di
allenamento Yopida, ha garantito il
perfetto svolgimento delle attività
grazie soprattutto alla supervisione
del presidente CSAIn Lazio, Marcello
Pace, sempre in prima linea durante
l’intera manifestazione e disponibile
ad intervenire ad ogni difficoltà incontrata durante l’organizzazione e
l’esecuzione dell’evento.

Il rispetto creatosi tra i proprietari
degli stand ha arricchito ancora di
più l’atmosfera di cordialità e condivisione creata nella fiera. Gli stessi
espositori hanno provato le attività
degli altri riconoscendone la qualità,
complimentandosi tra loro e a volte
stabilendo delle vere e proprie convenzioni. Per questa ragione, è possibile dire che il valore aggiunto del
Rimini Wellness è stato proprio la sua
capacità di stabilire contatti, professionali e non. L’eccellente lavoro
effettuato dagli istruttori con le loro
attività è stato fondamentale nel
rappresentare la professionalità e la
competenza dello staff CSAIn. L’efficienza dell’ente è dimostrata anche
dalla sua capacità di scoperta e investimento di nuove forme di allenamento, nell’inclusione di ulteriori nuovi centri sportivi desiderosi di portare
con sé il marchio CSAIn nonché nella
promozione e fidelizzazione dei centri già tesserati. Non è un caso, infatti, che girovagando per i padiglioni
della fiera molti palchi mostrassero il
logo dell’ente, a conferma del gran
numero di affiliati e della rilevanza di
CSAIn in una manifestazione così importante come il Rimini Wellness.
Poter assistere a questo evento e
parteciparvi nella sua interezza è
un’esperienza assolutamente consigliata: si può respirare la vera aria
di attività fisica e sport circondati da
persone accomunate dalla stessa
passione per il fitness, incontrando,
in più, i propri idoli sportivi come ad
esempio Yuri Chechi, Aldo Montano
o Fiona May. In un paese come l’Italia, con il triste primato in Europa
in riferimento alla sedentarietà, è
importante lo svolgimento di eventi
come questo che possano far comprendere appieno i benefici fisici
e soprattutto psicologici derivanti
dall’attività fisica. Oltre ad insegnare
a nutrire in maniera ottimale il corpo,
infatti, il Rimini Wellness è anche cibo
per l’anima che riesce a trasmettere
la passione, l’euforia, lo spirito di aggregazione di tutti i suoi partecipanti
che siano visitatori o espositori. È più
che una semplice fiera, è un vero e
proprio scambio di sogni e idee di
persone di tutte le età che tentano
di migliorarsi l’un l’altro cercando di
raggiungere i propri obiettivi. Non
importa se ti alleni da anni oppure
hai appena iniziato questo percorso, nella Fera si diventa parte di una
comunità, si condividono consigli ed
esperienze, perché “non è mai troppo tardi per diventare ciò che avresti potuto essere” (George Eliot) ed il
Rimini Wellness è un’ottima rampa di
lancio per la ricerca del proprio benessere.
l
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di PAOLO GERMANO

Pieno successo a Salerno del Campionato nazionale di una disciplina dove
la passione è sempre il supporto fondamentale, come dimostrano le storie di
Giuseppe e Monica Colicchia, Carmine Luppino, Salvatore Crucillà,
Maria Cristina Righetti. Sara Cataldo è stata il motore del riuscito evento

S

TUTTI “10” AI BABY
GINNASTI CSAIN

Storie di sport. Storie di tecnici
appassionati, di genitori disponibili, pazienti e tifosi, storie di
una struttura all’avanguardia
ma soprattutto storie di atleti ed atlete, piccoli, a volte piccolissimi, cinque
anni appena compiuti, accumunati
dalla passione per lo sport ed in particolare per la ginnastica artistica. In
CSAIn, la ginnastica artistica è sempre stata un’attività molto frequentata, fino ad arrivare, in manifestazioni
nazionali, ad avere in gara oltre 1.200
atleti. Quest’anno si può considerare
a tutti gli effetti, un anno di rifondazione per tutto il movimento ginnico
CSAIn, infatti, dopo la fase regionale
ben frequentata, soprattutto in Sicilia, in Calabria, in Campania e nel
Lazio, le finali, che Salerno ha ospita-

Giuseppe Colicchia con la figlia Monica.
A Marsala gestiscono una palestra
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to il 25 e 26 maggio, hanno avuto un
ottimo riscontro sia in termini numerici
che di qualità, con la partecipazione di 350 atleti in rappresentanza di
cinque regioni. Complice anche la
bellissima struttura della “Ginnastica
Salerno”, società campione d’Italia e
da sempre ai massimi livelli nazionali,
che quest’anno ha firmato un protocollo d’intesa con l’Ente e che ha in
Nicola Bartolini, atleta azzurro la sua
punta di diamante.
Due giornate dove si sono intersecate storie fatte soprattutto di passione
e generosità, come quella di Giuseppe Colicchia, il veterano con i suoi 78
anni ottimamente portati, che giovanissimo fu folgorato da questo sport,
quando nell’oratorio dei Salesiani un
giovane prete messicano gli insegnò
i primi rudimenti. Dal 1970 ha fondato
in quel di Marsala la società “Diavoli
Rossi” ed insieme a sua figlia Monica,
ex atleta di buon livello, alla moglie
e al genero, gestisce l’attività nella
palestra di proprietà inaugurata nel
1992 e che ospita ad oggi circa 160
atleti. Sempre in Sicilia di San Cataldo (CL), c’è invece Salvatore Crucillà
che, assieme alla sua collaboratrice
ed ex ginnasta Annarita Milano, con
la sua “ASD Athletic” fa gareggiare e
divertire oltre 100 atleti.
Diversa storia ma uguale passione per
Carmine Luppino, che ha partecipato nel 1972 alla Olimpiade di Monaco
e che, dopo aver smesso l’attività nel
1978, ha fondato una sua società la
“Kines” Roma. Responsabile tecnico
nazionale, insegnante ISEF, Giudice
internazionale e commentatore RAI,

Carmine da poco tempo fa parte
della famiglia CSAIn e nella sua nuovissima palestra romana di Saxa Rubra, insegna e trasmette la sua passione a circa 250 giovani atleti.
Altra storia sportiva quella di Maria
Cristina Righetti, direttore tecnico
federale per la Campania, perché
pur non avendo mai praticato questo sport, ne ha subito il fascino fin
da giovane ventenne quando aprì
la sua prima palestra a Bacoli, ma la
svolta la ebbe quando per un periodo visse negli USA, a Baltimora, dove
capì che per fare il vero salto di qualità, non bastano passione e dedizione ma era fondamentale avere una
struttura all’altezza. Oggi a Licola
(NA) la sua “ASD Gymnastix” inaugurata da poco, ospita già 60 atlete.
Storie e personaggi diversi, che molto
hanno apprezzato gli sforzi organizzativi e la capacità di Sara Cataldo,
responsabile tecnica dell’evento,
nel gestire queste finali, grazie anche
alla sua intuizione vincente di utilizzare la cosiddetta formula a “serpentone”, molto più veloce e meno
confusione, dove piccoli gruppi di
atleti di una squadra gareggiano in
tutti gli attrezzi senza dover aspettare
il “cambio attrezzo” generale. I sorrisi e la soddisfazione dei piccoli atleti
e l’apprezzamento dei loro genitori,
sono stati il più importante dei riconoscimenti per Antonio Imperato, un
sentimento che purtroppo il dirigente
si è portato nell’aldilà non molti giorni
dopo la sua ultima fatica, lasciando
allo CSAIn e non solo un vuoto incolmabile.
l
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di PAOLO GERMANO

Pieno successo a Pisa, grazie all’impegno degli organizzatori e all’eccellenza
degli impianti, del Campionato nazionale. Presenti 24 squadre di 10 regioni con
i quattro titoli andati rispettivamente alla Lombardia (calcio a 5 femminile), al
Veneto (calcio a 11), alla Toscana (calcio a 7) e alla Sicilia (calcio a 5 maschile)

IL CALCIO CSAIN FA
FELICE TUTTA ITALIA
P

artita un po’ in sordina a causa di qualche piccola incomprensione, presto superata,
l’edizione pisana delle finali
nazionali del calcio CSAIn 2019, si è
rivelata una delle più riuscite dal punto di vista tecnico e organizzativo
con una grande partecipazione. Ben
24 squadre al via, nelle quattro discipline previste, provenienti da dieci
regioni con i quattro titoli che hanno
premiato l’intera penisola, dal Veneto alla Lombardia, dalla Toscana alla
Sicilia.

LE SQUADRE
CAMPIONI
HIIH
CALCIO A 5 F
SCARSENAL MILANO
CALCIO A 5 M
VIAGRANDE CATANIA
CALCIO A 7
REAL SOLO PISA
CALCIO A 11
SAN GIUSEPPE TREVISO
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Ottimi gli impianti sportivi
coinvolti,
il campo in
erba a 11 del
Litorale Pisano
dove, durante
l’ultimo torneo
di Viareggio ci
si è allenata la
nazionale cinese e il Centro
Sportivo
Zara, perfetto
punto di riferimento di tutta
l’organizzazio- L’esultanza dei giocatori della AC San Giuseppe di Treviso vincitori del torneo di
ne. Qui, gra- calcio a 11
zie ai quat– ci conferma Ramon - Ragazzi e ratro campi in erba sintetica di ultima
gazze rappresentanti ogni parte d’Igenerazione, all’annesso ristorante
talia, si sono scambiati passione, gioe alla piscina, le squadre si sono suia e attitudine sportiva». Bravissimi.
bito ben ambientate, fraternizzando
Alla loro prima esperienza di finali
tra loro, trascorrendo le due giornate
CSAIn i giocatori del CEDAS Napoli
previste alternando in egual misura
erano presenti con ben due rapprepartite e relax.
sentative, calcio a 5 e a 7.
Preziosa la supervisione del Presiden«Esperienza positiva ben organizzata
te del Comitato provinciale Francelo staff sempre attento ad ogni nosco Luparini, ma i veri motori dell’orstra richiesta – dichiara il loro dirigenganizzazione locale sono stati gli
te e Mister Pisani - Alcune sfide sono
autodefiniti “tre moschettieri”, tre simstate un po’ impari perché ci siamo
paticissimi amici, Marco, Massi (Masconfrontati con atleti molto più giosimiliano) e Ramon (Francesco) con
vani, ma come esperienza è certai quali è stato un piacere collaboramente da ripetere».
re. «Essere parte integrante di queCercando di dare seguito a questa
sta manifestazione nazionale è stata
osservazione, nella prossima edizione
un’esperienza fantastica, condivisa
sarà introdotta la categoria over 40,
con persone “Vere” e amici preziosi

NESSUNO È FINITO… IN FUORIGIOCO

In alto a sinistra, Salvo Foti, premiato come miglior giocatore di tutto il torneo. Al centro, coppe e medaglie e non solo per i vincitori. In basso, una terza arbitrale. Come sempre fondamentale la collaborazione dei “fischietti”. A destra e dall’alto, festeggiano insieme le finaliste del calcio a 5, le ragazze dello Scarsenal e
del Cus Cosenza. Al centro, l’esultanza dei siciliani del Viagrande, vincitori del calcio a 5. Sotto, il vicepresidente Scarantino premia il Real solo Pisa, campione
nel calcio a 7

ma a proposito di giovani, i vincitori
del calcio a 11 possono sicuramente
dirsi tali.
Infatti il CA San Giuseppe di Treviso,
è nato solo nel 2016 e grazie alla volontà di cinque ragazzi. Dall’idea al
terreno di gioco passa poco tempo:
nell’estate del 2016 la società lavora
assiduamente per formare una rosa
che possa essere competitiva e a
settembre si iscrive al campionato
CSAIn della Lega Amatori Calcio Treviso.
Da qui in poi è tutta una cavalcata
verso il vertice del calcio amatoriale
CSAIn che culmina quest’anno con
la vittoria in serie A e il conseguente

titolo di Campione Provinciale CSAIn,
titolo che gli ha dato il diritto a partecipare alle finali di Pisa, vinte per 1 a 0
contro la squadra locale del Marina
di Pisa.
Nel calcio a 7 la finale tra le due
compagini locali, Ecoricicli e Real
solo Pisa, dopo un primo tempo equilibrato, viene vinta da quest’ultima
per 7 a 2.
Nel calcio a 5 maschile, la squadra
pisana dell’Ecoricicli, viene sconfitta
in finale dai ragazzi del Viagrande
Catania, per il sesto anno consecutivo presenti alle finali nazionali, per 2 a
5, con un grande protagonista, Salvo
Foti, che con 17 gol ha sicuramen-

te deciso le sorti della sua squadra.
Eletto all’unanimità miglior giocatore
delle finali, Salvo, 24 anni, ha disputato semifinale e finale con una microfrattura al piede ma la voglia di
giocare è stata più grande.
Nel calcio a 5 femminile, a sorpresa
le ragazze milanesi dello Scarsenal,
vincono per 1 a 0 contro le più quotate ragazze del CUS Cosenza campioni uscenti. Tutte le squadre vincitrici avranno la possibilità, di difendere
i colori italiani e dello CSAIn, partecipando nel 2020 ai Giochi Mondiali
dello sport d’Impresa che si svolgeranno ad Atene.
In bocca al lupo ragazzi!
l
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CiclismoCSAIn

In agosto si disputerà la 46ª edizione di un Giro che con una formula vincente
sa esaltare le bellezze di una Regione e la passione per le due ruote

IN FRIULI IL CICLISMO VA IN PASSERELLA

N

on chiamatelo Giro per amatori. Non ne ha le
caratteristiche, non ne ha i protagonisti, non ne
ha il lignaggio di una manifestazione con oltre
quarant’anni di storia alle spalle. Il Giro Ciclistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia è la
corsa a tappe che più di tutte si avvicina al ciclismo professionistico, annoverando ai nastri di partenza “glorie” di
un recente passato (leggasi Chiappucci, Simoni, Ravaioli e
molti altri) e giovani di talento a caccia di successi in competizioni dall’alto spessore agonistico.
Qui sono passati di recente il velocista Mezgek e lo sloveno Primoz Roglic, protagonista assoluto nel world tour UCI,
ma a calcare le strade friulane sono tanti appassionati delle
due ruote, possibilmente veloci e preparati, ma pur sempre
appassionati.
Ad accomunar-li, la voglia di calcare un palcoscenico d’eccezione, fatto di tre tappe in linea, di tre arrivi suggestivi e
di un contorno organizzativo da corsa professionistica. Mai
una tappa bana-le, mai un arrivo uguale all’altro, mai un vincitore casuale.
Il Giro si prepara seriamente e il Giro regala emozioni uniche a chi decide di affrontarlo. Lo spirito del ciclista germoglia giorno dopo giorno, con i compagni di squadra ma,
ancor di più, con i compagni di giornata che hanno condiviso la fatica della salita o l’andatura indiavolata del gruppo
o, nella migliore delle ipotesi, una fuga temeraria verso il
traguar-do.
Costruito pezzo dopo pezzo da patron Nevio Cipriani, il
Giro vive e respira un territorio fatto per lo sport di livello e
occasionale: il Friuli è terra di campioni ma anche di turismo
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ed enogastronomia.
Ormai
da anni la corsa
si propone di regalare ai partecipanti uno spicchio di questa
magnifica terra,
unito ad una
stretta di mano
della sua gente.
L’esaltazione la
si ritrova spesso negli arrivi in
salita, dove un
paese intero è
pronto a fe-steggiare l’arrivo della carovana rosa.
Sì, perché il simbolo del primato
ha quel colore,
un rimando voluto alla grande
corsa a tappe
che abbraccia un’intera penisola. Ma il Giro premia anche il
più costante e il più abile tra gli scalatori, senza mai dimenticare la sua terra: la maglia bianca rappresenta il Friuli ed è
terra di conquista solo per i ciclisti di ca-sa.
Ecco qui la ricetta di Cipriani ed il suo staff: corsa di livello,
organizzazione di livello, soddisfazioni di livello. Unica nel
suo genere, regalerà anche nel 2019 emozioni a chi la vivrà
e a chi la seguirà da bordo strada o dall’ammiraglia.
Appuntamento ad agosto, il giorno 9, con partenza dal
centro Friuli di Tavagnacco e la lunga ascesa che porterà
il gruppo in quota con l’arrivo a Sappada, centro turistico
montano tra i più rinomati a ca-vallo tra Veneto e Friuli.
Cento chilometri di rara bellezza ma assai insidiosi per
gambe inesperte e attaccanti della prima ora e quindi sicura terra di conquista per coloro i quali saranno protagonisti
assoluti della gara.
Il giorno successivo è in programma la seconda tappa,
da Tricesimo a Trivignano di 101 km ricca di insidie con il
GPM posto a San Marti-no del Carso e l’arrivo nel comune
che annovera uno dei borghi più belli d’Italia, Clauia-no. E
proprio il borgo darà teatro della prova contro il tempo, la
temuta crono di 11 km che assesterà la classifica generale.
Domenica 11 è tempo di oneri di tappa e onori di classifica
con l’ultima frazione in linea che da Trevigiano condurrà la
carovana rosa a Talmassons dopo 88 km. Sarà bagarre e
spettacolo, sempre targato Centri Sportivi Aziendali ed Industriali, sinonimo di serietà e di gioia per lo Sport e per
l’aria aperta.
l

DOMINATI DAL PENSIERO RIFRATTIVO
MA VEDERE NON È CONOSCERE
di ANDREA FERELLA

S

iamo nel pieno di un cambiamento epocale. La
rivoluzione informatica, applicata ai diversi settori produttivi, ha imposto a tutti, che ci piaccia o
meno, la necessità, nell’eseguire dei compiti, di
essere veloci. In altre parole, siamo noi a doverci
adattare alle procedure, non viceversa. Tutto ciò sta comportando una rivisitazione delle comuni modalità di utilizzo dello
spazio e del tempo. Tutto più veloce, tutto in poco spazio.
Se pensiamo poi a quanto la tecnologia applicata all’informazione corra con i suoi ritmi sempre più serrati e difficili da
seguire, ci accorgiamo nella nostra mente, di quante cose in
realtà passino e quante poche ne rimangano.
Qualcuno lo ha definito mondo “fastnet”, stando ad indicare
una modalità che impone la velocità a scapito della riflessione e del giudizio. Una volta si diceva: chi si ferma è perduto.
Credo che mai come oggi sia valido questo detto, con la
conseguenza però che oramai, gli esseri umani sono diventati “più stupidi” per il fatto che il pensiero umano rallenta
le prestazioni delle macchine, dei computer. Un bel paradosso vero? Anche perché l’essere umano non è “multitasking”
come lo può essere un computer e non potrà mai competere
con esso. All’orizzonte sta arrivando ormai il fantasma dell’intelligenza artificiale. Staremo a vedere come andrà a finire…
Quello però che possiamo già dire, sul piano psicologico, è
che in questo appiattimento di spazio e tempo si è costituito
una sorta di pensiero orizzontale. Ciò ha portato a due conseguenze: la prima è l’eliminazione del concetto di priorità
a vantaggio di equivalenze che però rendono tutte le idee
ugualmente valide. Se nel passato si dava per scontata una
qualche forma di pensiero verticale dove si dava per esempio più importanza a una cosa piuttosto che un’altra (vedi
per es. la fede nel proprio Dio collocata su un gradino più
alto nella scala di significatività, rispetto alla convinzione di
poter prevedere le condizioni del tempo), oggi si sta affermando una nuova forma di pensiero, l’orizzontalismo appunto, che non riconosce più un ordine gerarchico ma che pone
tutte le idee su uno stesso piano e nulla è intrinsecamente
più importante di qualcos’altro.
Siamo dunque indirizzati verso una sostanziale omogeneizzazione, come se avessimo bisogno di eliminare le differenze e di modellare un mondo di esseri indistinguibili. Questa
tendenza viene riscontrata anche nel lavoro psicologico: un
tempo gli equivalenti del selfie erano i lavori di introspezione
e una conseguente presa di coscienza di quello che stava accadendo dentro di sé. Oggi in questa apparente esternalizzazione di tutto, si fa fatica ad avere e mantenere un contatto
continuo con la propria vita interiore. Oggi sembra che l’imperativo sia vedere ed essere visti. Ma chiediamoci: vedere
corrisponde a conoscere? Alcuni autori osservano che la nostra sia l’epoca dell’ “esibizione”: sembriamo attratti dalle
immagini di vita dell’universo mediato dalle tecnologie. Ciò
sta portando ad un paradosso, cioè al fatto che sebbene siamo tutti un po’ più informati a livello visivo, e si posseggano
ricordi di quello che si è visto, la nostra capacità di interiorizzare, di lavorare criticamente su quello che percepiamo, dandone un senso, una coerenza interna, quello che chiamiamo
“insight”, è notevolmente scarsa. Avendo cioè esternalizzato
la coscienza, abbiamo spostato il nostro focus, precluden-
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doping nel ciclismo
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lo CSAIN Udace.

doci quella attenzione verso il mondo interno fondamentale
per evolverci davvero. Questo uso potremmo dire quasi a
senso unico della vista, orientato solo verso l’esterno, porta
una persona a guardare più che a pensare. Abbiamo cioè
costituito un pensiero
rifrattivo.
Quando un oggetto
viene affrontato tramite il pensiero rifrattivo,
si verifica un’istantanea
espulsione di qualsiasi
linea di pensiero conseguente, che viene allontanata dal soggetto,
nello spazio. La rifrazione getta il pensiero sugli oggetti, ma questi,
anziché servire da contenitori per i pensieri
recuperabili attraverso
la memoria, funzioneranno come canali di dispersione del pensiero,
cosicché il contenuto
dello stesso scompare.
Il pensiero rifrattivo seleziona una caratteristica secondaria all’interno di una comunicazione, mettendola
in evidenza e condannando il nocciolo della comunicazione
all’oblio. Il pensiero rifrattivo, così, elimina il significato. Credo che sia giusto infine porsi alcune questioni.
Queste nuove dimensioni del pensiero contemporaneo sono
adattamenti intermedi ad un mondo che sta cambiando
dove il pensiero non è più per il presente, ma riferito solo
al futuro? Forse ora il pensiero si esplica attraverso il non
pensare? Operazionismo, orizzontalismo, omogeneizzazione, rifrazione e visione solo esterna sono mosse adattative,
compiute per controllare tutto ciò che provoca smarrimento?
Una cosa però è certa: il lavoro su noi stessi è faticoso, ma
assolutamente necessario.
l

I PARADOSSI

DI UN MONDO

CHE CI OBBLIGA
AD ESSERE

PIÙ VELOCI
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Nel Salone d’Onore del Coni si è svolta la III edizione degli Italian Paralympic
Awards. Premiati tutti coloro che in vari settori hanno contributo all’ulteriore
crescita del movimento: atleti, tecnici, dirigenti, giornalisti, professionisti del
cinema e della televisione. Presenti il n.1 mondiale e il sottosegretario Giorgetti

TUTTO L’ORGOGLIO
PARALIMPICO
È

andata in archivio la III edizione degli Italian Paralympic Awards, la cerimonia di
consegna dei riconoscimenti
all’eccellenza paralimpica. Cornice d’eccezione la Sala delle Armi
del CONI, al Foro Italico, e sul palco
a presentare la serata Lorenzo Roata, da quasi vent’anni voce Rai del
movimento paralimpico, ideatore e
conduttore della rubrica Sportabilia.
“Orgoglio paralimpico”: con queste
parole lo stesso Roata ha sintetizzato il significato della manifestazione,

Il giornalista della Rai Lorenzo Roata, voce del mondo paralimpico e conduttore dell’evento, insieme al
cantautore Roberto Vecchioni, premiato per la sua canzone “Ti insegnerò a volare”
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giunta alla terza edizione e nata
nel 2014 con l’intento di consegnare riconoscimenti a tutti coloro che
hanno contribuito alla crescita del
movimento paralimpico in Italia, non
soltanto in ambito sportivo.
«È stata una splendida festa dello
sport – ha commentato Luca Pancalli - un’occasione per celebrare i
grandi campioni paralimpici e tutte
quelle persone che hanno dedicato il proprio impegno a valorizzare il
movimento paralimpico italiano e a
diffondere i suoi valori nella società.
Occasioni come questa servono a
far comprendere l’importanza dello sport nella nostra società come
straordinario strumento di crescita
culturale, aggregazione, inclusione,
benessere. In questi anni stiamo assistendo a una crescita esponenziale
di questo mondo, ma ho la consapevolezza e la forza di ritenere, guardando la platea stasera, che non
siamo soli».
Di fronte a un ammirato Giancarlo
Giorgetti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio («Sono onorato
di essere qui stasera, il Governo cerca di creare le condizioni giuste per
abbattere le barriere e fare ciò che
è giusto fare», ha dichiarato l’esponente del Governo con delega allo
sport), e ai membri del Board dell’International Paralympic Committee,
guidati dal Presidente Andrew Par-

alla presenza della protagonista
Bebe Vio. Auro Bulbarelli, Direttore di
Raisport, ha invece ritirato il ‘Premio
Testata Web’ per il sito online del canale.
Il “Premio Testata Giornalistica”,
dell’edizione 2019 degli Italian Paralympic Awards è andato al Corriere
dello Sport, a ritirare il riconoscimento
Franco Fava, ex azzurro dell’atletica.
Il “Premio cinema”, invece, è andato
a “Niente sta scritto”, cortometraggio
che racconta l’esperienza umanitaria in Africa, con la Fondazione Fontana Onlus, della velocista Martina
Caironi, presente alla serata insieme
al Produttore Pierino Martinelli e al regista Marco Zuin. «Sono felicissima di
questo riconoscimento – ha rivelato
la Caironi – soprattutto perché è al
di fuori dell’ambito sportivo. Dimostra
che il nostro motto “tutto può succedere” è quanto mai vero».
Il cantante Roberto Vecchioni si è
aggiudicato il ‘Premio Canzone’ per
il brano “Ti insegnerò a volare”, scritto
insieme a Francesco Guccini, di cui
Alex Zanardi è protagonista. «Un’emozione incredibile – ha raccontato
l’artista – le
storie di questi atleti dimostrano che il
destino non
è più forte
dell’uomo».
La serie degli
Awards
strettamente sportivi ha
aperto la sfilata dei campioni paralimpici: il “Premio
miglior
atleta uomo”
è andato a
Giacomo
Bertagnolli e
alla guida Fabrizio Casal.
Sul palco, da sinistra Bebe Vio, Lorenzo Roata, Andrew Parsons, presidente del
comitato mondiale paralimpico e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti con Luca
La coppia vi-

sons sono sfilati per ricevere i dodici
Paralympic Awards personalità della cultura, atleti, tecnici, giornalisti,
artisti e produttori cinematografici
che hanno contribuito a diffondere il
messaggio sociale e culturale dell’integrazione.
Gli Italian Paralympic Awards 2019
Dodici i riconoscimenti consegnati, a
cominciare da un primo blocco, dedicato interamente alla collaborazione in essere tra la RAI e il Comitato
Italiano Paralimpico, che ha prodotto una serie di iniziative editoriali sulle
varie testate televisive. È intervenuto
Fabrizio Salini, Amministratore Delegato RAI, cui è stato consegnato il
“Premio Corto Televisivo” per il documentario “I limiti non esistono”, regia
di Francesca Pinto e realizzato dalla
Direzione Comunicazione della RAI.
«Rai brava e orgogliosa nel fare questo percorso insieme – ha dichiarato
Salini – vogliamo diffondere messaggi e valori che sono la forza di questo
movimento». È stata poi la volta di
Adriano De Maio, Dirigente Raiuno,
che ha ricevuto il “Premio Programma TV” per “La vita è una figata”,

Pancalli, presidente del Cip. Foto in alto, i ragazzi del Coro Mani Bianche

sually impaired dello sci alpino ha fatto incetta di medaglie sulle nevi dei
Giochi Paralimpici di PyeongChang.
Giacomo, dall’Irlanda dove sta studiando l’inglese, ha ringraziato i presenti, portavoce lo stesso Fabrizio: «Il
nostro è stato un crescendo di prestazioni, quando siamo partiti non ci
conosceva nessuno o quasi. Tanti ci
dicevano che non ce l’avremmo fatta, invece le nostre imprese rimarranno nel cuore di tutti».
Il riconoscimento “Miglior atleta donna” ha premiato Sara Morganti, vincitrice di due ori mondiali nel paradressage a Tryon 2018, con dedica
condivisa: «Questo premio va anche
Royal Delight, la mia cavalla, la nostra è stata una grande rivalsa sulla
sorte avversa». Come “Miglior tecnico” è stato premiato Amauri Ribeiro,
numero uno sulla panchina del sitting volley rosa, quarta ai Mondiali in
Cina.
Il momento di spettacolo è stato affidato alla danzatrice Simona Atzori,
momento che ha introdotto il premio
‘Migliore squadra femminile’, assegnato alla Nazionale di pallavolo
Sorde, argento alle ultime Deaflympics, le Olimpiadi per atleti non udenti,
neo campionesse d’Europa, e che
proprio nella giornata della premiazione erano impegnate nelle semifinali del torneo continentale e quindi
assenti giustificatissime.
“Miglior squadra maschile” è stata invece la rosa azzurra del Para
Ice hockey, salita sul palco guidata
dal coach Massimo Da Rin, quarta
classificata a Pyeongchang. Una
squadra orfana dell’indimenticabile
capitano Andrea Chiarotti, deceduto prematuramente, cui è andato il
‘Premio uomo squadra’, ritirato dalla
mamma Serena e dal fratello Guido:
«Sono orgogliosa di quanto fatto da
mio figlio dopo l’incidente», ha sussurrato la signora Serena, tra l’emozione
generale.
La serata è stata impreziosita dall’esibizione canora delle voci bianche
del Coro Voces Angelorum, dal Coro
Giovanile With Us, dal Coro Mani
Bianche Musica Popolare di Testaccio.
Un clima di festa che ha contagiato
anche il numero uno del movimento
paralimpico mondiale, il brasiliano
Andrew Parsons: «Il mondo sarà presto migliore grazie allo sport paralimpico – ha detto con parole di elogio
per la direzione intrapresa dal Comitato Italiano - Ci aspettiamo grandi
risultati dall’Italia, formulo i miei migliori auguri perché ai prossimi Giochi
gli azzurri raggiungano la migliore posizione di sempre».
l
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Azzurri grandi protagonisti agli Europei giovanili paralimpici di Lahti: nelle otto
discipline in programma primo posto nel medagliere con 44 podi conquistati

Q

UNA GIOVENTÙ D’ORO

uarantaquattro
medaglie
totali, primo posto nel medagliere davanti a Francia
e Germania: è un’Italia che
guarda al presente – ma soprattutto al futuro – quella che torna
dalla trasferta di Lahti, in Finlandia,
dove dal 25 al 30 giugno si è svolta
la 5ª edizione degli European Para
Youth Games (EPYG), ovvero i Campionati Europei Paralimpici Giovanili.
Cinquantotto gli azzurri in gara, di
età tra i 13 e i 23 anni, che si sono
affrontati nelle otto discipline del programma: atletica, boccia, basket in
carrozzina, nuoto, tennistavolo, judo,
goalball, showdown. Ventisette le nazioni coinvolte, per un totale di quattrocento atleti. Come già accaduto
due anni fa nell’edizione degli EPYG
2017 di Genova e Savona, a farla
da padrona, in termini di medaglie,
è stato il nuoto con be ventitrè (meglio dell’Italia ha fatto solo la Germania). In vasca hanno brillato le stelle
di Misha Palazzo, oro nei 400 stile, 100
rana, 100 stile, 200 stile e 200 misti, e
di Margherita Sorini, che ha trionfato
nei 400 stile. Medaglie d’argento per
Misha Palazzo nei 100 dorso, per Mas-
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simo Resta nei 100 stile, 400 stile, 100
dorso, 50 stile, per Francesco Nicoletti nei 200 misti, per la portabandiera
dell’Italia agli EPYG, Giorgia Fotia, nei
50 farfalla, per Margherita Sorini nei
100 farfalla. Terzo gradino del podio
per Giorgia Marchi nei 100 rana, per
Karim Gouda Hessan nei 100 dorso,
per Marika Dal Maistro nei 100 farfalla, per Misha Palazzo nei 100 farfalla,
per Francesco Nicoletti nei 50 stile e
per la staffetta 4x50 composta Misha
Palazzo, Camilla Luscrì, Margherita
Sorini e Mahmoud Draibine.
Molto bene anche l’atletica, che a
Lahti ha ben figurato con quattro ori,
tre argenti e un bronzo. Le medaglie più pesanti portano le firme di
Marianna Agostini e Mattia Cardia,
nei 100 metri T11-12 rispettivamente
femminile e maschile, di Niccolò Pirosu nel salto in lungo F11-12 e di Mario Bertolaso nei 400 metri T20. Ancora una medaglia per Pirosu, questa
volta d’argento, nei 100 metri T11-12,
e due secondi posti per Margherita
Paciolla, nei 100 metri T13 e nel salto
in lungo F13. Il bronzo, infine, lo porta
a casa Alice Maule nel lungo F13.
Grandi soddisfazioni, per i colori azzurri, anche dal tennistavolo, con i
nostri pongisti che tornano dalla trasferta finlandese con cinque ori, un
argento, tre bronzi. Due i successi
per Matteo Parenzan, nel singolare di classe 6 e nel misto in coppia
con lo slovacco Tomas Valach. Primo
gradino del podio anche per Carlotta Ragazzini nel singolare di classe 4,
per il duo Lorenzo Magarelli e Lorenzo Cordua e per Elena Elli nel misto
a fianco della rumena Ioana Tepelea. Dopo l’oro, Carlotta Ragazzini
conquista anche l’argento nel misto
con la croata Marija Martinovic. Due
i terzi posti ottenuti da Matteo Orsi,
nel singolare di classe 3 e nel misto
insieme al norvegese Sebastian Vegsund. Terzo gradino del podio, quindi, per Lorenzo Cordua nel singolare

Carlotta Ragazzi medaglia d’oro individuale nel
tennistavolo, classe 4. Per lei anche un argento
in misto. In basso, Misha Palazzo, la star del
nuoto: cinque vittorie!

di classe 10. Tre le medaglie vinte dal
judo: nella categoria 66 kg, Dongdong Camanni è argento, mentre
nelle categorie 60 kg e 63 kg, è bronzo per Valerio Arancio Febbo e Asia
Giordano.
Si ferma contro la Francia, infine, il
sogno degli azzurri della pallacanestro di portare a casa la medaglia
più pesante. Troppo forti i transalpini,
che si impongono sui ragazzi di coach Bergna per 95 a 28. Esperienza
positiva anche nella boccia (due
quarti posti nelle prove individuali
con Giulia Marchisio e Riccardo Zanella) e nel goalball (settima piazza
finale). Il primato finale, in termini di
medaglie, ha addirittura superato le
previsioni inziali di Luca Pancalli: «Sapevo che sarebbe stata una grande spedizione – ammette – ma non
immaginavo che saremmo riusciti a
chiudere in testa al medagliere finale. Il lavoro delle singole federazioni,
dei loro tecnici e di tutte le persone
coinvolte in questo progetto è stato
molto buono. Il risultato in termini di
medaglie e la leadership finale ci
dicono che il movimento paralimpico italiano attraversa un ottimo momento».
l

di CECILIA SCASSA

1/ Una rapida e attenta percezione visiva è un elemento fondamentale in tutti gli
sport, perché da essa dipende un’adeguata ed efficace risposta motoria.
In questo primo capitolo viene spiegato il complesso funzionamento dell’organo
che è alla base della vista e della necessità per l’atleta di accurati controlli

IN GARA CON L’OCCHIO
SEMPRE IN FORMA
L

a performance degli atleti, un
tempo limitata ad aspetti puramente fisici, può oggi essere
definita come la capacità di
trasformare la percezione sensoriale
nella più efficace e rapida risposta
motoria, per adattarsi rapidamente
ai continui cambiamenti delle situazioni in campo.
Sono sempre più numerose le evidenze dell’importanza delle elevate funzioni cognitive (executive functions),
integrate ovviamente al pieno possesso della motricità e della tecnica
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femminile di pallavolo. Ha particolari competenze nella diagnostica
retinica, maculare, della miopia
elevata e del nervo ottico. Attualmente svolge attività privata a
Roma e presso la Casa di cura San
Domenico.
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di gioco, che si riflettono su abilità
fondamentali (attenzione visiva focalizzata e divisa, vigilanza, anticipazione, automatismo) frutto del bagaglio
personale di esperienza, potenziabili
con l’allenamento.
Ad ogni percezione sensoriale corrisponde una risposta motoria.
La ricerca neuroscientifica ha individuato, contrariamente a quanto si
pensava in passato, come tutte le
suddette abilità dipendono primariamente da una fase cognitiva decisionale, in cui la percezione visiva gioca

un ruolo fondamentale, attraverso
elaborazioni unitarie sensoriali e motorie, essenziali per l’apprendimento,
la cui sede anatomica è stata individuata a livello prevalentemente
della corteccia prefrontale, ed in un
ampio network di aree corticali e sotto-corticali (fig.1).
Infatti, circa l’80% delle percezioni
sensoriali dipendono dal sistema visivo e sin dagli anni 70 è stata individuata una stretta correlazione tra
peculiari pattern di ricerca visiva e
performance degli atleti d’élite. Da
qui nasce il razionale scientifico del
cosiddetto Visual Training (VT), ossia
di una serie di metodologie di allenamento basate sulle abilità visive, integrate ovviamente all’allenamento
standard.
La luce visibile è un’onda elettromagnetica la cui porzione percepibile
dall’occhio umano si estende dai
700 ai 400 nm (dal rosso al viola), passando attraverso una serie di sfumature di colori contigui.
L’occhio è un organo complesso che
può essere otticamente paragonato
ad una macchina fotografica (fig.2).
La luce visibile intercetta il segmento anteriore del bulbo oculare
composto dalla cornea, dall’umore
acqueo, dall’iride, assimilabile al diaframma di una macchina fotografica, centrato da un forame (pupilla)
la cui variazione del diametro, riduzione (miosi) o dilatazione (midriasi) si
innesca rispettivamente in presenza
di un’elevata o ridotta intensità della luce, e dal cristallino, lente che ha
la capacità di adattare la propria
curvatura grazie ai muscoli ciliari, la
cui contrazione o rilasciamento ne
permette rispettivamente la messa
a fuoco di oggetti in avvicinamento
(accomodazione), che si riduce fisiologicamente dopo i 40 anni (presbiopia), o quella di oggetti in lontananza. Successivamente la luce entra

nel segmento posteriore dell’occhio,
attraversando il vitreo, una sorta di
gelatina trasparente, e finalmente
viene catturata dalla retina che riveste la superficie interna del globo
oculare, equivalente della pellicola
fotografica o meglio dei sensori delle
ormai dominanti fotocamere digitali,
dove viene proiettata un’immagine
rimpicciolita, reale ma capovolta.
È solo grazie all’elaborazione cerebrale che l’immagine viene raddrizzata. La retina viene distinta in due
porzioni. Quella posteriore o centrale è definita macula (10°, circa 5.5
mm), che a sua volta contiene un
piccolo avvallamento fisiologico o
fovea (2°, circa 1.5 mm), prevalentemente popolata da fotorecettori
definiti coni (circa 6 milioni), responsabili della visione ad alti livelli di illuminazione (visione fotopica), della
visione del dettaglio e della visione
dei colori grazie alla presenza di tre
tipi di fotopigmenti: coni ‘blu’; coni
‘verdi’ e coni ‘rossi’.
La periferia retinica è popolata dai
bastoncelli (circa 120 milioni), responsabili della visione a bassi livelli
di illuminazione (visione scotopica),
più sensibili al movimento ma con
una bassa acutezza visiva, insensibili
alla percezione del colore.
I fotocettori retinici catturano i segnali luminosi e attraverso i loro pigmenti fotosensibili innescano una
reazione biochimica che converte
il segnale luminoso in impulsi elettrici
che vengono convogliati dalle cellule della retina di ciascun occhio al
nervo ottico (NO) corrispondente (1
milione di fibre), attraverso la papilla
o testa del NO, cosiddetta macchia
cieca poiché priva di visione, di cui
in condizioni di visione binoculare
non abbiamo percezione.
Le fibre interne di ciascun NO portano le informazioni visive della retina
temporale, si incrociano a livello del

chiasma, e si proiettano nella corteccia cerebrale occipitale (CCO) controlaterale; le fibre esterne portano
le informazioni della retina nasale, si
proiettano nella CCO omolaterale.
Pertanto l’immagine catturata con
l’occhio sinistro viene proiettata nella
CCO destra e viceversa.
Nella corteccia occipitale viene
decodificata ed elaborata la vera
immagine visiva che non è una rappresentazione fedele del mondo
esterno, come può essere l’immagine fotografica.
Il nostro cervello ha maggiore potere risolutivo per punti luminosi rispetto a punti colorati, e minore potere
risolutivo per colori appartenenti a
categorie contigue, ossia vicine nello
spettro visibile, rispetto a colori opposti. Inoltre le cellule corticali rispondono preferenzialmente a stimoli in
movimento, in particolare grazie alle
aree correlate alla proiezione parietale, specializzata nella direzione del
movimento e alla percezione della
posizione spaziale degli oggetti (es
presa del pallone).
L’area premotoria (parietale inferiore
e frontale), assume particolare rilevanza per la scoperta dei cosiddetti
neuroni a specchio, che ne ha confermato il ruolo sensoriale decisionale, e sull’apprendimento, inserendo
nuovi approcci nella didattica dello
sport (fig. 1).
La visione, quindi, rappresenta un
processo dinamico grazie a continui
movimenti di scansione basata sui
movimenti occhio-testa che consentono un’esplorazione dello spazio
che ci circonda ed una cattura visiva
di ciò che attira la nostra attenzione,
concentrandosi sul Target primario rispetto ai cosiddetti Distractors, con lo
scopo essenziale di mantenere l’immagine sulla fovea per la massima
visione del dettaglio.
In sintesi, la fissazione cattura l’immagine sulla fovea e durante questa
fase il cervello percepisce informazioni visive, fondamentali per il livello
di attenzione e per processi cognitivi associati; i movimenti saccadici
(latenza di circa 225 millisecondi ed
ampiezza di 20°) catturano un nuovo stimolo improvvisamente apparso
nel campo visivo, facendolo scivolare sulla fovea; i movimenti lenti di inseguimento, più sensibili a fatica e a
Distractors, sono innescati per seguire
un Target che si muove.
Oltre l’ampiezza massima della saccade di 20° entra in gioco la rotazione della testa, evocando due riflessi
compensatori: il riflesso vestibolo-oculare, più rapido, e il riflesso optocinetico, più lento, che provocano
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una controrotazione
degli occhi rispetto
alla testa, fondamentali anche per
i riflessi posturali (il
propriocettivo: il più
rapido; il visivo: il più
preciso; il vestibolare: il più tardivo ed
impreciso).
Nell’uomo il campo visivo (CV) orizzontale esplorato in
visione binoculare
senza muovere la
testa deriva dalla
sovrapposizione dei
due CV monoculari.
Il CV binoculare effettivo corrisponde
ai 120° centrali di
perfetto
accavallamento, mentre le
due zone falciformi
temporali di circa
30° l’una rimangono di pertinenza di
ogni singolo occhio. Ovviamente
muovendo gli occhi abbiamo una
visione panoramica più estesa, così
come accoppiando la rotazione
della testa, per angolazioni superiori
a 20°, arriviamo a coprire più di 180°,
ulteriormente amplificati con la rotazione del tronco (dati effettivi contrastanti in letteratura sulla massima
estensione ottenibile).
Anche se abbiamo due occhi, la percezione della scena visiva è unitaria.
Le minime differenze fra le immagini
retiniche degli oggetti proiettate nella corteccia vengono utilizzate per
cogliere la profondità stereoscopica
di cui esistono due strategie: la più
fine binoculare, permette una nitida
visione stereoscopica ma non oltre
i 30 metri (con ripercussioni anche
sui limiti della terna arbitrale); una
seconda strategia, innescata dopo
i 30 metri, possibile anche in visione
monoculare, più grossolana poiché
basata sull’esperienza (ombre, prospettiva, grandezza apparente degli
oggetti etc.). La visione stereoscopica binoculare ci conferisce una
straordinaria capacità di valutare le
distanze relative fra oggetti. Infatti il
cervello è capace di stimare la distanza degli oggetti in base alla velocità con cui le rispettive proiezioni si
spostano sulla retina.
L’esame oculistico standard prevede una prima fase dedicata all’esame della vista: acuità visiva statica (AVS), e nel caso specifico degli
atleti della acuità visiva dinamica
(AVD); l’eventuale individuazione di
difetti di vista sarà opportunamente
corretta, per ottenere la massima
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AV, possibile se corretti entro il quinto
anno di età.
La misura della AVS indica la capacità discriminativa dei dettagli degli
oggetti, o potere risolutivo dell’occhio umano, massimo nella fovea.
Pertanto, la visione normale deriva
dalla definizione di Snellen ossia “la
capacità di riconoscere un ottotipo,
generalmente una lettera, quando
un suo dettaglio sottende un angolo
di 1 minuto d’arco o primo d’arco,
il che equivale a 10/10 di solito alla
distanza di 5 m. Tale potere deriva
dalla distanza di due coni retinici attivati, e corrisponde al Il minimo angolo di risoluzione (circa 60 secondi
d’arco ossia 1 primo. In realtà, il valore definito standard per una visione
normale di 10/10 non corrisponde
all’AV massima (da qui le teorie su
un potenziamento per una ipotetica
super-vista).
L’AVD è la capacità di discriminare
i dettagli degli oggetti in movimento ed è inversamente proporzionale
alla loro velocità. Essendo un fenomeno più articolato, presenta una
maggiore complessità nell’individuare delle tecniche di misura. L’AVD,
implicando una continua scansione
visiva, coinvolge anche la periferia
retinica, popolata dai bastoncelli
deputati al movimento. Una buona
AVD dipende anche dalla coordinazione binoculare e dalla qualità del
movimento oculare.
Il secondo step è un attento esame
della motilità oculare e dei riflessi pupillari. Fondamentale la misura della
pressione oculare. Con adeguate
apparecchiature è possibile l’esame

accurato sia del segmento anteriore
dell’occhio (cornea, cristallino, iride
e pupilla) che del segmento posteriore (vitreo, retina centrale e periferica, nervo ottico). La precoce diagnosi di una patologia delle strutture
anatomiche indicate ne permette,
grazie ai progressi della medicina e
della chirurgia, un’immediata scelta
terapeutica. È importante sottolineare che solo negli sport da contatto
è obbligatorio un esame oculistico
completo, che sarebbe opportuno
estendere a tutte le attività atletiche.
L’occhio normale, in assenza di difetti di vista (Emmetropia), presenta
una lunghezza di circa 24.5 mm tale
per cui l’immagine viene proiettata
esattamente sulla retina. I difetti di
vista sono essenzialmente dovuti ad
un’eccessiva o un’insufficiente lunghezza del bulbo causa rispettivamente della miopia e dell’ipermetropia. Un altro difetto è l’astigmatismo,
dovuto a mancanza di sfericità del
diottro oculare per lo più della cornea. L’utilizzo di lenti a contatto adeguate, fondamentale per l’atleta,
permette la correzione dei difetti di
vista esposti e in casi accuratamente selezionati l’eliminazione del difetto mediante la chirurgia refrattiva in
continua evoluzione.
Concludendo, la visione è fondamentale per lo sviluppo di abilità
cognitive che si ripercuotono su specifiche abilità sportive potenziabili
con l’allenamento, oltre che sulla
motricità, ossia sulla performance
dell’atleta, come approfondiremo
nella seconda parte dell’articolo. (1/
Continua).
l

di GIANCARLA MONTICELLI

Quando ci si abbronza “si fa il pieno” della Vitamina D, ormai considerata un
prezioso alleato non solo per la salute delle ossa, ma anche come prevenzione
per varie patologie. La si può assorbire, oltre che con gli integratori, anche
grazie ad alcuni alimenti di origine animale come pesce grasso, formaggi, uova

L’ORMONE DEL SOLE
È GRATIS IN SPIAGGIA
L

a vitamina D ancora poco conosciuta, non è una vitamina
come tutte le altre ma un ormone anche chiamato “l’ormone del sole”. Un tempo si pensava
che la vitamina D avesse un ruolo
esclusivamente circoscritto alla salute delle ossa, prevenendo rachitismi,
la demineralizzazione ossea e l’osteopenia. Negli ultimi 10-15 anni, invece, la comunità scientifica ha fatto
scoperte sensazionali: ad esempio
che abbiamo recettori per questa
vitamina in tutti gli organi, compreso il cervello e il tessuto adiposo, e
se abbiamo i recettori significa che
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coautrice di oltre quaranta pubblicazioni ed abstracts inerenti
temi oncologici e nutrizionali.
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la vitamina D ha qualche funzione
sull’organo. Ecco alcuni meccanismi
in cui è coinvolta:
•Insulino resistenza (e di conseguen
za: diabete 1 e 2, obesità, sindrome
metabolica)
• Fertilità	 
• Probabile prevenzione del cancro
e aiuto durante chemio e radio
terapia
• Prevenzione delle malattie cardiovascolari
• Funzionalità della tiroide	 
• Sistema immunitario
e autoimmunità
La vitamina D viene attivata grazie

La vitamina D si trova largamente in tutto ciò che deriva dal grasso animale, ma è scarsamente presente
negli alimenti di origine vegetale

Sono i raggi ultravioletti ad attivare la produzione di vitamina D. Ovviamente bisogna trovare il giusto
compromesso tra la necessità di sole e i danni dei raggi UVA

ai raggi ultravioletti. Delle cinque
forme esistenti, a livello biologico
sono due quelle che suscitano il nostro interesse: la vitamina D2 (di provenienza vegetale) e la vitamina
D3 (sintetizzata dagli animali, uomo
compreso). Entrambe le forme devono essere attivate a livello di fegato e reni.
L’uomo è in grado di produrre la vitamina D anche attraverso l’esposizione al sole: nella pelle abbiamo una
riserva di una provitamina, chiamata deidrocolesterolo (derivata dal
colesterolo), che attraverso l’azione
dei raggi UV (in particolare gli UVB,
quelli meno pericolosi per la salute)
viene trasformata in un composto intermedio della vitamina D3, attivato
in seguito a livello epatico e renale.
Attenzione però, l’uso di protezioni
solari scherma i raggi UVB, riducendo
la produzione di vitamina D.
Un consiglio potrebbe essere esporsi
al sole entro le 10-11 e dopo le 16-17,
lasciando braccia e gambe scoperte usando fattori di protezione molto
bassi (anche inferiori a 15): questo
potrebbe essere un compromesso
tra la necessità di sole e i danni dei
raggi UVA. Nel cibo, dove possiamo
trovare la vitamina D? La vitamina
D è liposolubile (si accompagna ai
grassi) quindi largamente presente in
tutto ciò che è grasso animale, mentre ne abbiamo ben poche risorse
a livello vegetale (anche considerando fonti grasse come olio, olive e
frutta secca).
Sono pochi gli alimenti che la contengono naturalmente: olio di pesce, pesce grasso (aringa, salmone,
acciughe…), fegato degli animali,
burro, formaggi grassi, tuorlo delle
uova. Ma vediamo il ruolo della vitamina D nelle varie funzioni organiche

in cui è coinvolta.
VITAMINA D, OBESITÀ E SINDROME
METABOLICA
In genere chi soffre di sindrome metabolica presenta anche carenza
di vitamina D per cui l’integrazione
della stessa migliora tale condizione
e diminuisce i livelli pressori, proteggendo il cuore e il sistema circolatorio riducendo pertanto il rischio di
infarto o ictus.
L’ iperglicemia e la non corretta gestione dell’insulina da parte del corpo (cioè quando il livello di zuccheri
nel sangue aumenta e manca la
capacità di diminuirlo con un’adeguata produzione di insulina) porta
ad una progressiva condizione infiammatoria cronica. Tale infiammazione è alla base di molti meccanismi patogenici: non solo diabete e
intolleranza glucidica, ma anche
Alzheimer, dislipidemia, fibromialgia,
patologie autoimmuni.
Avere un buon controllo della vitamina D è fondamentale per ridurre il
rischio di insulino-resistenza o smorzare gli effetti di un meccanismo già in
atto.
VITAMINA D E FERTILITÀ
Una review del 2015 (Prasad P, Kochhar A – Interplay of vitamin D and
metabolic syndrome: a review – Diabetes Metab Syndr. 2015 Mar 6) ha
dichiarato la necessità di integrare
la vitamina D in donne che soffrono
di obesità, insulino resistenza o scarsa
riserva ovarica (condizione ricorrente anche in molte donne magre) e
in uomini che evidenziano oligospermia o astenospermia. Tale integrazione, protratta fino a raggiungere
50-60 ng/ml di vitamina D nel siero,
aumenta le possibilità di concepimento. Nell’uomo la vitamina D aiuta a migliorare la qualità dello sper-

ma, la motilità degli spermatozoi e il
profilo degli ormoni sessuali. Lo stesso studio suggerisce che alte concentrazioni di vitamina D giocano un
ruolo importante nel primo trimestre
di gravidanza per favorire l’impianto
uterino e per la protezione immunologica locale dell’embrione.
VITAMINA D E CANCRO
In letteratura cominciano a farsi strada studi che correlano la vitamina D
alla prevenzione e alla cura del cancro, in particolare cancro al seno,
alle ovaie e al colon-retto. Sulla correlazione in campo preventivo si devono ancora fare numerosi passi in
avanti, ma il legame tra vitamina D
e terapia oncologica è ormai certo:
come purtroppo è noto, le cure radio e chemioterapiche implicano un
impoverimento della massa minerale
ossea ed espongono al rischio di malnutrizione vitaminica. L’integrazione
di vitamina D può aiutare a ridurre il
rischio di fragilità ossea e osteoporosi,
migliora la gestione degli zuccheri nel
sangue e riduce i livelli infiammatori.
VITAMINA D E PATOLOGIE
CARDIOVASCOLARI
Numerosi piccoli studi indicano che
livelli maggiori di vitamina D, soprattutto se derivanti dall’esposizione diretta a i raggi solari, aiutano ad abbassare la pressione sanguigna. Altri
studi indicano che gli integratori di
vitamina D possono apportare beneficio nella prevenzione dell’insufficienza cardiaca.
VITAMINA D E PATOLOGIE
AUTOIMMUNI
		 
In quanto potentissimo immuno-modulatore in grado di intervenire a livello epigenetico (la vitamina D può
modulare l’espressione dei geni coinvolti nei meccanismi autoimmuni)
può essere efficacemente integrata
in tutti i casi di malattie autoimmuni.
I lavori scientifici più consistenti sono
relativi alle patologie autoimmuni tiroidee (Hashimoto e Graves), psoriasi, celiachia, diabete di tipo 1 insulino-dipendente.
APPORTO RACCOMANDATO
Premettendo che l’apporto ottimale
di vitamina D è ancora materia di discussione, di norma è fissato in 600 UI
giornaliere (15 microgrammi) per uomini con più di 19 anni e per le donne
fino a 70 anni, età oltre la quale le UI
salgono a 800 UI (20 microgrammi)
al giorno. Mediamente i dati riportati
dagli studi indicano che per poter assicurarci al meglio i benefici di questa
vitamina il fabbisogno giornaliero si
attesta ad almeno 800-1000 UI, tuttavia va sempre valutato lo stato dei
livelli ematici insieme ad un medico
o nutrizionista per definire se sono necessarie integrazioni.
l
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L’ITALIA IN VETRINA / Nel 2020 compirà cento anni la grande rassegna
lombarda. Il suo archivio contiene un secolo di storia della nostra imprenditoria.
Ma la Fondazione sta arricchendo il suo patrimonio con la creazione di una
straordinaria memoria digitale attraverso la salvaguardia dell’arte fotografica

LA FIERA DI MILANO
SI FA UN “SELFIE”
Museimpresa, l’Associazione
italiana archivi e musei d’Impresa
è nata a Milano nel 2001 grazie
all’iniziativa di Assolombarda e
Confindustria. Lo scopo primario
è stato quello di mettere in rete
le imprese che forti della propria
storia, hanno deciso di investire
nella valorizzazione del proprio
patrimoni industriale, rendendolo disponibile alla collettività e
creando così uno straordinario
ponte tra passato e futuro. I musei
sono divisi in sei categorie: cibo
e benessere, design, economia e
società, moda, motori, ricerca e
innovazione. Una panoramica
virtuale di questa realtà italiana
è accessibile attraverso il completo
e curato sito www.museimpresa.it.
L‘Archivio storico della Fondazione Fiera di Milano si trova in
Largo Domossola 1, 20145
Milano. Tel. 02-49977082.
È aperto al pubblico, con ingresso
gratuito, su appuntamento
dal lunedì al venerdì.

U

na serie di documenti che,
se messi in fila, supererebbero il chilometro di lunghezza;
oltre 100 manifesti, 240.000
fotografie, 30.000 volumi, più di 5.000
cataloghi, 250 tra medaglie e distintivi, oltre a giornali, libri, filmati e diversi
fondi cartacei, che oltre all’ormai secolare storia della Fiera di Milano ne
raccontano anche tante altre: quelle
delle aziende espositrici, dei visitatori, degli espositori, dei lavoratori che
sono passati nel quartiere fieristico.
L’Archivio Storico di Fondazione Fie-

ra Milano, è una testimonianza della
cultura d’impresa narrata attraverso
gli oggetti, le architetture e il vissuto
dei protagonisti di un secolo di fiere
che hanno caratterizzato la storia
economica italiana, oltre alla quotidianità del territorio che da sempre
ospita la Fiera.
Un archivio ormai entrato nel gotha
regionale e nazionale che, con notifica del 1° febbraio 2005, è stato riconosciuto di notevole interesse storico
da parte della Soprintendenza archivistica per la Regione Lombardia

https://www.fondazionefieramilano.it/it/arte-e-cultura/fondazione-per-l-arte-e-la-cultura.html
Da marzo a maggio si è tenuta la mostra “Prospettiva arte contemporanea”, con l’esposizione delle
opere della Fondazione Fiera di Milano
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Una storica immagine della folla oceanica in visita, nel 1920, alla prima edizione della Fiera campionaria di Milano

ed è partner in diverse iniziative del
settore: il “Portale archivi d’impresa”, area specifica all’interno del Sistema Archivistico Nazionale (SAN),
ideata e promossa dalla Direzione
Generale per gli Archivi (DGA) con
l’obiettivo di salvaguardare gli archivi storici delle imprese pubbliche e
private italiane; quindi la “Rete per
la Valorizzazione della Fotografia”,
associazione che offre uno spazio
di confronto e aggiornamento tra
realtà che operano nel settore della fotografia; l’ANAI, l’Associazione
Nazionale Archivistica Italiana, che
promuove attività e studi in merito
alla funzione culturale degli archivisti, con lo scopo di incrementare
le relazioni fra esperti e cultori degli
archivi e di preservare e valorizzare il
patrimonio archivistico. Nello specifi-

co Fondazione Fiera Milano ha aderito al GIAI, Gruppo Italiano Archivisti
d’Impresa costituito nel 2014. E, ovviamente a Museimpresa.
Dopo una prima riorganizzazione
avviata alla fine del 2008, l’Archivio
di Fondazione Fiera Milano sta oggi
vivendo una nuova fase di sviluppo grazie soprattutto al progetto
“Prospettiva, Archivi fotografici di
Fondazione Fiera Milano”. Un accordo siglato con AFIP International,
Associazione Italiana Fotografi Professionisti, e Triennale di Milano, per
costruire un patrimonio, attraverso
acquisizioni, delle opere artistiche
di numerosi fotografi italiani che diversamente andrebbero disperse o
comunque non sarebbero fruibili al
grande pubblico.
Il progetto, che rientra nel piano di

investimenti 2019/2021 di Fondazione
Fiera Milano, prende le mosse proprio
dal patrimonio presente nell’Archivio
Storico Fondazione Fiera Milano. È
un progetto vuole creare un centro
di eccellenza per valorizzare la fotografia quale linguaggio universale di
comunicazione, di condivisione e di
identità per promuovere l’innovazione culturale attraverso una piattaforma online della collezione digitalizzata con tecnologie all’avanguardia e
con eventi dedicati. Il primo passo
concreto del progetto Prospettiva
è stata l’acquisizione dell’Archivio di
Franco Bottino, fondo che raccoglie
circa 1.000.000 di scatti che vanno
dai primi anni 50 fino agli anni 90.
Prospettiva è poi uscita dai confini
dell’Archivio di Fondazione Fiera,
dando vita a due appuntamenti che
hanno ottenuto un grande successo
sia di pubblico, sia di critica. Dal 23
novembre 2018 al 20 gennaio 2019
la Triennale di Milano ha ospitato la
mostra “Prospettiva, Viaggio negli
Archivi di Fondazione Fiera Milano”.
La mostra, curata da Ippolito Pestellini Laparelli, ha proposto al pubblico
la possibilità di entrare in contatto
con i fondi fotografici dell’Archivio
della Fondazione, che dal 2011 sono
oggetto di una imponente campagna di digitalizzazione e catalogazione. Ma anche di “vedere” l’Archivio in mostra. Non solo fotografie
quindi, ma anche tutto ciò che ne
fa parte: i suoi scaffali e raccoglitori,
una significativa e rappresentativa
selezione dei manifesti della Fiera
Campionaria, parte degli oltre 5.000
tra cataloghi di manifestazione e registri/documenti contabili dell’Ente.
In marzo è poi andata in scena nella
Sala delle Colonne alle Gallerie d’Italia di Milano la mostra Prospettiva
Arte Contemporanea, La Collezione
di Fondazione Fiera Milano. Organizzata in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, l’esposizione è rimasta
aperta al pubblico dal 14 marzo al
7 maggio 2019, e per la prima volta
ha presentato le opere acquisite da
Fondazione Fiera Milano nell’ambito
di miart, fiera internazionale di arte
moderna e contemporanea. Le 43
opere in esposizione sono state selezionate da Fondazione Fiera tra
le oltre 80 che compongono la sua
collezione, ospitata nella sede di
Fondazione Fiera Milano, la prestigiosa Palazzina degli Orafi di largo
Domodossola, a Milano e visibile alla
pagina
https://www.fondazionefieramilano.it/it/arte-e-cultura/fondazione-per-l-arte-e-la-cultura.html
l

Parte del prezioso archivio della Fiera, fatto d’immagini, manifesti, cataloghi, è stata al centro di una
seguita mostra tenutasi negli scorsi mesi presso la Triennale
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di IDA CABRAS, presidente aps ICNUSSA

Il comune sardo di Urzulei ha organizzato a fine aprile, con la collaborazione
dell’associazione ICNUSSA, affiliata allo CSAIn, il raduno internazionale di
Speleologia a cui hanno partecipato 1.300 esperti di tutto il mondo. Particolare
attenzione è stata data alla protezione del mondo sotterraneo e sommerso

IL CUORE DELLA TERRA
TESORO DA TUTELARE
L

A fine aprile 1300 speleologi
provenienti da Europa, Stati Uniti, Messico, Venezuela e
Cina si sono riuniti in Sardegna,
per il tradizionale Raduno Internazionale di Speleologia patrocinato dalla Società Speleologica Italiana (SSI).
“Impronte” è il tema e il nome del
Raduno 2019, che è stato organizzato dal Comune di Urzulei in collaborazione con l’associazione ICNUSSA
aps, con il patrocinio del Comitato
Metropolitano Cagliari Provinciale
dello CSAIn presieduto dal Dott. Massimo Piludu e con il contributo della
Regione Sardegna.

Esperti del settore provenienti da
tutto il pianeta si sono riuniti per una
quattro giorni di conferenze, mostre
fotografiche a tema, laboratori didattici, esplorazioni guidate in grotta, e infine eventi e musica tipici
della cultura sarda. Ospite d’onore
di questa edizione, Rick Stanton, lo
speleosub britannico che insieme ai
suoi colleghi del British Cave Rescue
Council ha salvato i 13 ragazzi che
l’estate scorsa sono rimasti intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia per oltre due settimane.
Nel suo intervento Stanton ha illustrato agli speleologi tutte le fasi

di progettazione e realizzazione di
un’operazione senza precedenti
che in tutto il mondo è stata definita un “miracolo”. Ma che “in realtà
è stata frutto della combinazione di
coraggio, eccezionale pianificazione, competenza e collaborazione
con tutte le forze in campo. Ci siamo
trovati di fronte ad un evento senza
precedenti, una cosa mai accaduta prima, quindi in quel momento
ci siamo dovuti letteralmente reinventare il manuale operativo delle
procedure di soccorso”, ha spiegato
lo spelosub. Il raduno è stata anche
l’occasione per sottolineare il ruolo

Il territorio di Urzulei (provincia di Nuoro) è caratterizzato dalle montagne di tipo carsico dette Supramonte. Nell’area del paese sono state scoperte oltre 200
grotte. La Codula di Lula è la grotta più lunga d’Italia con i suoi 70 chilometri di estensione, mentre la grotta di S’Eni di Istetai ha una profondità di 500 metri. La
zona è un paradiso per gli speleologi.
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Il convegno internazionale è stata l’occasione per
la visita ad alcune delle stupende cavità della zona.
Sotto, il caratteristico simbolo dell’associazione
ICNUSSA

che la speleologia gioca nella tutela
dell’ambiente. Diverse sono state le
iniziative organizzate in tal senso, da
“Puliamo il Buio” di 24 ore, in cui gli
speleologi si sono impegnati a ripulire dai rifiuti alcune cavità dei dintorni, fino al seminario teorico-pratico
“Cave Conservation”, tenuto da Val
Hildreth-Werker e Jim C. Werker. Direttori della Divisione di Conservazione
della National Speleological Society
americana, sono volati in Sardegna
dagli Stati Uniti per insegnare metodi
e protocolli volti a minimizzare o correggere l’impatto umano in grotta e
le tecniche per cancellare e mitigare i graffiti contemporanei.
“Siamo molto felici che questi due
esperti di fama internazionale abbiano accettato il nostro invito, e che
gli organizzatori di questo bellissimo
raduno abbiano voluto dare un segnale concreto inserendo nel programma una giornata dedicata alla
nostra annuale iniziativa di pulizia
delle grotte, un tema molto sentito
qui in Sardegna e al quale la SSI, in
quanto associazione di tutela ambientale, è particolarmente legata
- ha spiegato Vincenzo Martimucci,
presidente della Società Speleologica Italiana - Non bisogna dimenticare che la speleologia non è solo

esplorazione e divertimento, gli speleologi possono essere molto utili alla
scienza, non solo perché arrivano là
dove i ricercatori non possono arrivare, ma perché possono contribuire al
monitoraggio e alla tutela delle grotte, azioni importantissime visto che
per questi ambienti carsici passa e
dimora una risorsa che sarà fondamentale per il nostro futuro: l’acqua”.
Un’occasione eccezionale di conta-

minazione positiva di culture e saperi,
con il prezioso coinvolgimento della
popolazione locale. “Gli abitanti di
Urzulei sono stati ben felici di aprire
le loro case e il paese a speleologi e
ricercatori provenienti da ogni parte
del globo e hanno partecipato attivamente alla riuscita di questo evento che è stato motivo di confronto e
crescita per tutti, soprattutto nell’ambito della tutela, salvaguardia e protezione del mondo sotterraneo e
sommerso, che qui in Sardegna costituisce un patrimonio inestimabile ha chiosato Ida Cabras, geologa e
presidente dell’associazione ICNUSSA aps - Il filo conduttore che abbiamo scelto quest’anno è ‘Impronte’
proprio per questa ragione: perché
tutte le tracce, anche le più piccole,
lasciano un segno nel mondo, e dobbiamo avere cura di scegliere quale
segno lasciare e come lasciarlo ed
essere consapevoli di quando, eticamente, è più opportuno non lasciarne affatto”.
l
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A Basiglio nuovo successo per il torneo di calcio a 7, targato CSAIn, riservato ai
supporter italiani delle squadre di Premier League. A segno i fan dell’Aston Villa

WE ARE THE CHAMPIONS!
L

o scorso 8 giugno, presso il
Centro Sportivo comunale di
Basiglio, sede della SSD Basiglio Milano 3 Calcio (Scuola
Elite Calcio Milan), Progetto Sport
(affiliata a CSAIn) ha organizzato in
collaborazione con CSAIn Milano la
Settima Edizione del “Trofeo Italian
Connection”, torneo di calcio a 7
riservato agli “italian branches” dei
supporters club di Premier League
e non solo, dato che ospiti fissi della
manifestazione sono gli Italiako Lehoiak, i tifosi dell’Athletic Club di Bilbao,
che orgogliosamente si definiscono per motivi storici “i più britannici
tra gli spagnoli”. Sui campi si sono
affrontate 18 squadre amatoriali,
composte esclusivamente da tifosi
italiani innamorati del “calcio di Sua
Maestà” (quasi trecento quest’anno
tra giocatori e accompagnatori) che
ogni anno si ritrovano in una sorta di
“grande adunanza” per celebrare
insieme la loro genuina passione per
il “football”. Cinquantanove le partite disputate in una sola giornata
(match da 20’), con una formula che
mira a far disputare alle squadre lo
stesso numero di incontri e che termina, in rigoroso stile “british”, con l’or-

mai tradizionale “terzo tempo” preso
in prestito dal rugby. Hanno vinto i
Latin Lions, tifosi dell’Aston Villa che si
sono imposti, al termine di una finale
combattutissima decisa soltanto ai rigori, sugli Italian Bees - supporters del
Brentford. Con questa vittoria i Lions
sono la prima squadra nella storia
del torneo a scrivere il proprio nome
per due volte nell’albo d’oro, dopo
aver trionfato nella seconda edizione
(2014). Terzi i tifosi della metà “blue”
di Manchester, gli Italian Blue Moon
del City. Alla matricola Italian Rams,
tifosi del Derby County alla loro prima
partecipazione al torneo, l’ambitissimo Premio “Fair Play” assegnato alla
squadra che nel corso di tutta la manifestazione ha totalizzato il minor numero di falli ed ammonizioni.
Il Torneo, ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati
italiani del calcio britannico, è nato
nel 2013 da un’idea di Irma D’Alessandro, giornalista sportiva Mediaset,
con lo scopo di creare un momento
d’incontro, in un’epoca dominata
dalle “amicizie virtuali” sui social media e dai rapporti sempre più digitali
e meno reali, in cui i tanti tifosi italiani potessero incontrarsi fisicamente
per condividere
la loro passione
comune. La risposta è stata
sorprendente e
in breve tempo
si è assistito alla
creazione
di
una vera e propria comunità di
tifosi, raggruppati ad oggi in
27 branch organizzati.
l

A destra la squadra dei Latin Lions, formata dai tifosi dell’Aston Villa, vincitrice del torneo. In alto a sinistra, la premiazione
di Giuseppe La Fergola, miglior giocatore del torneo. In basso a sinistra la premiazione dei due bomber, Dario Cristofalo
(al centro) e Carmine Ruotolo (a sinistra)
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Una bella giornata di sport in piazza per gli alunni dell’Istituto “G. Pucciano”
di Bisignano, grazie all’impegno di CSAIn Cosenza e dei dirigenti scolastici

IN FESTA COL MINIVOLLEY

N

asce dalla firma di un protocollo d’intesa fra il comitato
CSAIn di Cosenza e l’Istituto
Comprensivo “G. Pucciano”
di Bisignano (Cs) la manifestazione
“Mini volley in piazza” che lo scorso 24 maggio ha coinvolto le classi
quarte e quinte della scuola primaria
e le prime della secondaria inferiore dell’istituto guidato da Raffaella
Concetta De Luca. Quasi 300 alunni
hanno preso parte all’evento conclusivo del PTOF 2018/2019 per l’attività
motoria e sportiva, realizzato in sinergia con Coni e Miur. Una folla festosa
e colorata di giovani e giovanissimi
ha invaso piazza Collina Castello,
dove sono stati allestiti 12 campi nei
quali, con turnazioni ad eliminazione, gli alunni dell’IC Pucciano si sono
sportivamente sfidati sotto l’occhio
attento di insegnanti e genitori, con
il coordinamento del referente del
progetto Antonello Cosentino e della
vicepreside Silvana Sita.
«La pallavolo sia maschile che femminile è uno sport che a Bisignano ha
una lunga tradizione», spiega il professor Cosentino, 35 anni di pratica
sportiva prima come atleta e ora da
allenatore, che si incarica di integra-

re le ore curriculari di educazione fisica
con altre di
avviamento
e pratica del
mini
volley.
«Il nostro istituto è molto
attivo sul territorio ed è
anche grazie
al protocollo
d’intesa con
associazioni ed enti che questa manifestazione si può realizzare».
«È una gioia vedere tanti ragazzi fare
sport. Io credo molto nello sport: educa alla socialità, fa interiorizzare le regole e insegna il rispetto del proprio
corpo e della propria salute». ha affermato il sindaco di Bisignano Francesco Lo Giudice complimentandosi poi con tecnici e studenti. Dello
stesso parere la vicaria Silvana Sita:
«L’ampliamento educativo previsto
da questi progetti ha la finalità di
promuovere competenze trasversali
che vanno ad incidere sul benessere
dell’alunno e quindi sul suo successo
formativo».
Un’esperienza positiva condivisa dal
comitato provinciale CSAIn guidato
da Franca Ferrami che ha sposato
l’idea di utilità sociale del progetto in
termini di inclusione, socializzazione
e promozione della pratica sportiva.
Né vincitori né vinti, quindi, ma una
mattinata di gioco e divertimento
sotto un sole estivo. E, prima di rientrare in classe, a tutti i partecipanti
è stata consegnata una borraccia
colorata personalizzata con il logo
CSAIn, con l’impegno di ritrovarsi anche il prossimo anno scolastico.
l
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I CONSIGLI DELL’ESPERTO
L’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE NELLE ASD

È

tempo, per le ASD, di calcolare, relativamente
all’attività svolta nel 2018, l’lRAP da versare i cui
termini scadono il primo luglio 2019, oppure entro
i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%, ovvero rateizzando a partire dalle predette scadenze. È importante, nel caso di ASD, la cui attività
principalmente è istituzionale ma talvolta anche commerciale, determinare correttamente la base imponibile su cui
calcolare l’imposta. In relazione all’attività istituzionale l’Irap
viene determinata secondo il cosiddetto “me¬todo retributivo”, mentre in relazione all’attività commerciale si determina applicando il “metodo del bilancio”.
È evidente che per applicare i diversi metodi occorre tenere ben distinte contabilmente le due attività (istituzionale e
commerciale), imputando in misura proporzionale alle due
attività i costi promiscui ed inoltre, ove, per l’attività commerciale svolta l’associazione opti per l’applicazione del
regime forfetario di cui alla legge 398/1991, la base imponibile Irap viene determinata tenendo conto delle regole
proprie di tale regime.
Sull’attività istituzionale non commerciale il metodo retributivo prevede che la base imponibile è determinata dalla
somma delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e dei
compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Restano escluse dalla base imponibile IRAP e quindi non
vanno sommate le indennità e i rimborsi di cui all’articolo
67, comma 1, lettera m), Tuir.
Con riferimento ai compensi per rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, l’importo da sommare per la determinazione della base imponibile è dato esclusivamente
dai compensi effettivamente corrisposti dal committente al
collaboratore al netto dei contributi posti a carico del committente. Sulla base di quanto detto, se una ASD ha corrisposto nel corso del periodo d’imposta 2018 euro 10.000
per collaborazioni coordinate e continuative, euro 4.000
per compensi di lavoro autonomo occasionale ed euro
40.000 per indennità ad istruttori ai sensi dell’articolo 67,
comma 1, lettera m), Tuir, la base imponibile IRAP sarà pari
ad euro 14.000. In caso di presenza di attività commerciale,
oltre a determinare la base imponibile sull’attività istituzionale occorre determinare anche la base imponibile sull’attività commerciale.
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Per far ciò occorre
preliminarmente
capire se l’ASD
ha optato per la
legge 398/91 ovvero ha applicato
nell’anno il regime ordinario.
Nel caso in cui ha
applicato il regime ordinario, per
determinare
la
base imponibile
IRAP, dal totale
dei ricavi e proventi commerciali
occorrerà
sottrarre tutti i costi
imputati all’attività commerciale
(compresi i costi
promiscui impuSiciliano di Catania, Salvatore Bartolo
tati proporzionalSpinella è dottore commercialista.
mente) deducibili
Fa parte della Giunta esecutiva dello
CSAIn con responsabilità di tesoriere.
(costi per materie
Fra gli altri incarichi è revisore dei
prime, sussidiarie,
conti della Federturismo Confindustria
di consumo e di
merci, costi per
servizi, costi per
godimento di beni di terzi, ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, ammortamento delle immobilizzazioni
materiali, oneri diversi di gestione).
Se l’ASD ha optato per il regime forfettario previsto dalla legge 398/91 la base imponibile IRAP sarà pari al 3%
dell’importo dei ricavi e proventi commerciali aumentato
delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente,
dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.
Una ASD, a titolo di esempio, che ha registrato ricavi commerciali per euro 100.000 ed ha registrato tra i costi interessi
passivi per 1.000 euro, per lavoro dipendente euro 30.000,
se ha optato per l’applicazione del regime forfetario di cui
alla L. 398/1991 determina la base imponibile Irap come
segue: 3.000 (100.000 x 3%) + 1.000 + 30.000 = 34.000. l

LE SCADENZE FISCALI E PREVIDENZIALI
DA NON DIMENTICARE
1 LUGLIO
• Tutti i contribuenti sia titolari di partita IVA che non titolari
di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi annuale che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2018 e prima rata
di acconto per il 2019) in unica soluzione ovvero la prima
rata mensile se scelgono di rateizzare.
•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 dilettantistiche non soggetti passivi d’imposta che abbiano effettuato 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 intracomunitari registrati nel mese precedente da parte delle
A.S.D. nell’esercizio di attività istituzionale.
15 LUGLIO
• Registrazione dei corrispettivi, relativi al mese precedente, 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 dici all’art. 1 della L. n. 398/1991.
16 LUGLIO
• Versamento a mezzo F24 da parte di ASD ed SSD e Coop
SD delle ritenute alla fonte sui compensi, rimborsi forfettari,
indennità ecc. a istruttori, dirigenti e tecnici sportivi erogati
ai sensi dell’art. 67 c. 1 l. m T.U.I.R., delle ritenute alla fonte
sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel
mese precedente.
• Liquidazione e versamento dell’ Iva mensile da parte di di
ASD ed SSD e Coop SD che sono in regime ordinario, non
avendo optato per il regime di cui alla L. n. 398/91.
• Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti.
• Versamento contributi lavoro dipendente.
26 LUGLIO
• 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 LUGLIO
• Tutti i contribuenti sia titolari di partita IVA che non titolari
di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi annuale che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2018 e prima rata
di acconto per il 2019): in unica soluzione con maggiorazio-

ne dello 0,40% ovvero la prima o la seconda rata mensile se
hanno scelto di rateizzare.
• Presentazione del MODELLO INTRA 12- dichiarazione
mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Associazioni sportive dilettantistiche non soggetti passivi
d’imposta che abbiano effettuato acquisti intracomunitari
di beni nel mese di 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 intracomunitari registrati nel mese precedente da parte delle
A.S.D. nell’esercizio di attività istituzionale.
20 AGOSTO
• Registrazione dei corrispettivi, relativi al mese precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciale da parte
delle Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di
lucro e pro loco che hanno effettuato l’opzione per il regime
fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991.
• Versamento delle ritenute alla fonte sui compensi, rimborsi forfettari, indennità ecc. a istruttori, dirigenti e tecnici
sportivi erogati ai sensi dell’art. 67 c. 1 l. m T.U.I.R.,delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
• Liquidazione e versamento dell’ Iva mensile da parte di di
ASD ed SSD e Coop SD che sono in regime ordinario.
• Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti.
• Versamento contributi lavoro dipendente.
25 AGOSTO
• 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 AGOSTO
• 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 dilettantistiche non soggetti passivi d’imposta che abbiano effettuato 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 intracomunitari registrati nel mese precedente da parte delle
A.S.D. nell’esercizio di attività istituzionale.
l
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NNNNN
Il Comitato provinciale dell’Ente è stato presente con un punto informativo
al Festival di metà maggio che ha coinvolto il mondo universitario della
cittadina romagnola. E con i giovani organizzatori è nata una collaborazione

A FORLÌ LO CSAIN VA...IN CAMPUS

Il

17 e 18 maggio si è tenuta a Forlì la quarta edizione di Campus Festival, manifestazione che
riunisce, nello spazio adiacente al Teaching
Hub, una delle sedi di Alma Mater Studiorum,
concerti di artisti importanti nel panorama nazionale, spazi gastronomici e associazioni culturali, tutto al
fine di collegare il sempre più vivace mondo universitario
forlivese alle realtà del territorio.
L’iniziativa nasce nel 2016 per l’entusiasmo di alcuni giovani
forlivesi, che oggi hanno dato vita ad una startup innovativa nel settore del web e del marketing strategico: Jump
Group srl.
Campus Festival 4.0, nonostante il maltempo, che ha portato alla scelta obbligata di rimandare a data da definire l’ultimo dei tre giorni di questa edizione, quando era prevista
l’esibizione di Paolo Cevoli, ha portato all’interno del parco
del Teaching Hub circa 8.000 persone.
Oltre ai concerti principali di Murubutu, tenutosi il venerdì sera, e del Duo Bucolico, il sabato, hanno partecipato a
questa edizione del Campus Festival diverse associazioni
culturali e sportive del territorio.
Fra queste la sezione di Forlì-Cesena dello CSAIn che ha
collaborato con la presenza, per tutte e due le giornate del
festival, di un banchetto informativo dove erano presenti
i giovani collaboratori pronti a rispondere alle domande
dei curiosi ed a fornire materiale promozionale dell’Ente.
Il Comitato provinciale di Forlì-Cesena ha avviato una intesa collaborativa con Jump Group srl per la comunicazione
e la diffusione degli eventi sportivi-formativi e didattici dei
propri affiliati e per la promozione, soprattutto fra i giovani,
della pratica sportiva soprattutto amatoriale.
La presenza del CSAIn a questo evento di respiro universitario ha avuto una notevole importanza promozionale tra
i giovani forlivesi e gli studenti universitari fuori sede che
hanno avuto modo di conoscere i vantaggi di appartenenza all’Ente.
La filosofia di CSAIn per cui lo sport è concepito come un

bene prezioso ha accompagnato così l’atmosfera conviviale
di Campus Festival 4.0.
«Lo sport è cultura, è pedagogico, è educazione alla salute, influisce positivamente, nel suo complesso, sulla qualità
della vita. Lo sport deve essere usufruibile da tutti, perché
è un elemento di unione e di aggregazione che si fonda sul
rispetto e sulla partecipazione.
Partecipazione e aggregazione sono anche alla base delle
motivazioni che hanno spinto gli organizzatori del Campus Festival ad organizzare l’evento. Siamo quindi onorati
e compiaciuti di aver condiviso con loro queste giornate»,
ha spiegato Manuela Russo, presidentessa della sezione
CSAIn di Forlì-Cesena.
«Rinnoveremo sicuramente il nostro apporto, sostegno ed
affiancamento nella giornata di esibizione di Paolo Cevoli e
nelle prossime edizioni del Campus Festival, ritenendo l’evento meritevole e molto partecipato. Per il prossimo anno
studieremo, insieme ai ragazzi di Jump Group srl, qualche
iniziativa sportiva da abbinare al Campus, in modo da ampliare, ove possibile, l’abbinamento sport-musica».

A sinistra alcuni momenti del Festival che ha visto una grande partecipazione di giovani. In alto, il punto informativo dello CSAIn con i volontari dell’Ente

