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CSAIn è anche...

Il Forum del Terzo Settore ha come obiettivo principale la valorizzazione delle 
attività e delle esperienze che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati 
attuano sul territorio per migliorare la qualità della vita, delle comunità, attraverso 
percorsi, anche innovativi, basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e 
sviluppo sostenibile.

I principali compiti :
• la rappresentanza sociale e politica nei confronti di Governo ed Istituzioni;
• il Coordinamento e il sostegno alle reti interassociative;
• la Comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo 
Settore.

...parte del FORUM del TERZO SETTORE 

www.forumterzosettore.it
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Tempo   port

SENTO IL VENTO ALLE SPALLE…
di LUIGI FORTUNA

IL PRESIDENTE

È stato un anno che non mancherà di segnare la 
Storia. Quale anno bisestile, poi, non ha man-
cato di sparigliare! Niente è stato più come 
al solito, nulla è avvenuto come ci aspetta-

vamo. È stato un susseguirsi di paure e di emozio-
ni. Subito abbiamo capito che si doveva cambiare 
atteggiamento. Invece di andare contro o resistere, 
bisognava studiare come essere utili e collaborare 
per assecondare il forte vento di cambiamento. Un 
vento creato dalle grandi forze che si stavano scon-
trando, fra queste quelle politiche anche se in nome 
dello Sport. Ma quale interpretazione di Sport? 
Non voglio qui entrare nel merito delle ragioni del 
CONI, di Sport e Salute, del Governo. Saranno il tem-
po e i fatti a giudicare il loro comportamento.  A 
me, come Presidente, interessa sottolineare il lavoro 
quotidiano che nel solco della tradizione dei “Cen-
tri Sportivi Aziendali e Industriali” ci permette, al del 
giro di boa dei sessantasei anni, di essere apprezzati 
per “forma fisica” e organizzativa. Per alcuni aspet-
ti l’anno passato di CSAIn è stato, comunque, un 
grande anno. Abbiamo rinnovato e aggiornato lo 
Statuto cui si sono adeguate le Assemblee elettive, 
abbiamo impostato progetti a tutto campo. Siamo 
entrati a fare parte del Forum Nazionale del Terzo 
Settore; abbiamo avuto il privilegio di accompa-
gnarci ai nuovi Presidenti Onorari: la virtuosa Paola 
Pigni, il mito Dino Zoff e dal V. Presidente nazionale di 
Confindustria Natale Mazzuca. Siamo orgogliosi del-
la loro fiducia così come lo saremo dei loro consigli.

Per il rinnovamento statutario, i Presidenti Regionali 
adesso sono i manager del loro territorio: possono 
attuare le loro politiche associative con un filo diret-
to nazionale e si avviano, fra due anni, ad avere un 
bilancio consolidato e il nazionale con loro. Nei fatti 
si è stesa una rete fitta che ci collega tutti e ci rende 
intercambiabili. 
Si prospettano poi, due grandi nuove realtà: CSAIn 
International e Accademia CSAIn che daranno con-
cretezza alla mentalità “del fare, fare bene e sem-
pre meglio”. Ora non ci resta che attendere la pos-
sibilità di operare a pieno regime e in piena libertà. 
In epoca Covid, seppure in slalom e ad intermitten-
za, l’attività non si è mai fermata e il consolidamento 
nel numero delle realtà associative ne è la testimo-
nianza. 
Il nostro servizio è sempre stato franco, puntuale e 
diretto. Ai suoi associati CSAIn non ha concesso nulla 
o vietato nulla che non fosse rispettoso delle nume-
rose disposizioni istituzionali, e questo nell’interesse di 
tutti.
Le coperture assicurative hanno visto una grande 
capacità di adeguamento ai tempi e alle rinnovate 
esigenze, ma sempre coerenti con la ricerca della 
miglior tutela degli associati. Anche per noi, sarà il 
tempo a giudicare quanto stiamo facendo 
Io non ho paure e grazie all’aiuto, al supporto e alla 
collaborazione di tutti, sento già il vento favorevole 
alle spalle. Che il 2021 sia un buon anno per noi, per 
voi, per tutti.                                                                       l 
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SCINTILLE CHE NON GIOISCONO, MA…

di GIACOMO CROSA

IL DIRETTORE

empoSport, con tutte le sue forze, non voleva 
mancare all’appuntamento. 
In questi giorni stiamo vagando in un qualco-
sa molto vicino al significato originario e sim-

bolico di Chaos: una profondità dove c’era soprat-
tutto oscurità, tenebre nelle quali nulla era distinto.
La speranza è che, come nel mito, dal Chaos, da lui, 
tutto nasca o meglio rinasca. 
CSAIn e Tempo Sport sono resilienti e resistenti e cre-
dono in questa rinascita.
Lo sono anche in questo periodo in cui le parole bru-
ciano il loro significato nel battito di un momento, 
come fossero una scintilla del poeta Rabindranath 
Tagore, una scintilla che però non gioisce di sé.
Le parole, i racconti, i progetti, i traguardi raggiunti 
che raccontano di CSAIn, anche all’alba di questo 
2021, si offrono con la modestia di sempre alla vostra 
attenzione, grazie al contributo di molte voci che rin-
grazio sempre.
Non tutti possono essere, contemporaneamente or-
gogliosi del proprio passato del proprio presente, e 
della visione del proprio futuro. 
Nel suo raccontarsi diacronico, CSAIn può conce-
dersi tutto ciò con le pagine di questo TempoSport.
Può mettere fianco a fianco due Presidenti Onorari 

come Fiorenzo Magni e Natale Mazzuca gioendo 
del passare del tempo.
Può vantarsi di avere tra i suoi amici un personaggio 
come Vanni Lòriga la cui vita non solo professiona-
le è qui raccontata da una firma prestigiosa come 
quella di Augusto Frasca: un mini-romanzo d’autore.
Può abbandonarsi alla speranza che i Giochi Olim-
pici di Tokyo si svolgano nella continuità che si meri-
tano immaginandoci tutti tra i suoi impianti che pro-
fumano di cultura.
Può seguire l’emozionante Filo Rosso di Paola Pigni, 
lasciandosi avvolgere dalle sue morbide spire.
Può esaltarsi nell’essere entrato dal portone princi-
pale nel Forum del Terzo settore consolidando la così 
sua natura sociale.
Può, in questo contesto, far seguire alle intenzioni i 
fatti, come l’essere protagonista sul finire di febbraio 
della Giornata Mondiale delle Malattie rare.
Può continuare a manifestare la sua affinità di valori 
con il Comitato Italiano Paralimpico, così come con 
Avis. Può dispensare cultura affrontando temi di me-
todologia dell’allenamento così come di psicologia, 
di nutrizione e di realtà museali, di fiscalità.
Infine, può trasferirvi il suo ottimismo.
Che il 2021 vi sia amico.                                                     l 

T
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IN VIAGGIO CON CSAIN
 C’É UN AMICO IN PIÙ

uesta è una conversazione. 
Non so se sia corretto chia-
marla intervista. Più o meno 
bene, ne ho fatte tante, di 
interviste: in tutte mi sono 

sempre fatto guidare dalla corrispon-
denza del linguaggio degli occhi con 
le parole dell’intervistato per capire 
meglio il personaggio da raccon-
tare. Una specie di contatto fisico. 
Il periodo che stiamo vivendo, ano-
malo in tutto, non mi ha concesso 
ciò, ma in sincerità, la conversazione 
non si è inaridita nella distanza e negli 
strumenti tecnologici utilizzati.  Per gli 
occhi ho fatto ricorso alla memoria 
di confidenziali incontri passati. Con-

IN CALABRIA 
È ALLA GUIDA 
DELL’AZIENDA 
DI FAMIGLIA
Natale Mazzuca, calabrese, 55 
anni, é Amministratore e Direttore 
Tecnico della Ma.Co Srl, società 
di famiglia che si occupa di 
edilizia pubblica e privata da oltre 
70 anni, ed è impegnato in altre 
società della filiera. Cavaliere al 
Merito della Repubblica Italiana.
È Presidente di Unindustria 
Calabria e del Digital Innovation 
Hub Calabria. Già Presidente del 
Comitato per la Coesione territo-
riale di Confindustria e compo-
nente del Consiglio Generale di 
Confindustria per il quadriennio 
2016-2020.
Nel tempo ha ricoperto gli incari-
chi di Presidente di Confindustria 
Cosenza, Ance Cosenza, degli enti 
bilaterali Cassa Edile, Ente Scuo-
la Edile e Comitato territoriale 
per la sicurezza. È stato compo-
nente della Giunta nazionale di 
Ance e di Ance Calabria, della 
Giunta e del Consiglio della Ca-
mera di Commercio di Cosenza, 
componente del CdA dell’azienda 
speciale PromoCosenza.

di GIACOMO CROSA

Il personaggio / Natale Mazzuca, vicepresidente di Confindustria, è uno dei  
nuovi Presidenti onorari del nostro Ente. Qui l’imprenditore si racconta a 360° 

parlando della sua Calabria, del suo ruolo manageriale, del Covid, delle 
problematiche del lavoro, del futuro dei giovani e della sua passione per lo sport  

versazione o intervista che sia, tene-
vo molto a conoscere meglio Nata-
le Mazzuca, cinquantacinquenne 
calabrese di Rende, neo Presidente 
Onorario di CSAIn. Sapere di lui cose 
anche non convenzionali per meglio 
raccontarlo a tutta la famiglia CSAIn 
di cui è diventato parte. Ma non solo 
alla famiglia CSAIn. E così, con un 
poco di fantasia immaginateci vicini 
ad un albero con luci e addobbi, im-
mersi nella quiete famigliare di questi 
giorni di fine anno, amichevolmente 
e con leggerezza, a parlare del più e 
del meno. I primi pensieri sono dedi-
cati ai figli e così...
«Io ho una figlia, Natalia che studia 

Natale Mazzuca, entrato nel Consiglio di Confindustria nel 2016, nell’assemblea dello scorso maggio, 
che ha portato al vertice Carlo Bonomi, è stato eletto tra i vicepresidenti con delega all’Economia del 
mare

Q
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«Dopo aver ricoperto la carica di 
presidente di Unindustria Calabria, 
oggi rivesto il ruolo di vicepresidente 
nazionale con delega all’Economia 
del mare un cluster che produce un 
valore di oltre 34 miliardi di euro, pari 
al 2% del nostro pil complessivo. Una 
gratificazione enorme ma anche 
una grande responsabilità perché la 
blu economy è una delle più impor-
tanti opportunità del presente e del 
futuro del Pianeta, e può davvero 
rappresentare il motore della ripar-
tenza del nostro Paese negli anni a 
venire».
Confindustria per il paese cosa rap-
presenta?
«Confindustria è una delle più impor-
tanti realtà associative a livello nazio-
nale, una confederazione di soggetti 
che rappresentano gli interessi sani e 
puliti dell’imprenditoria italiana, con 
un ruolo storico importantissimo nello 
sviluppo del Paese. È anche grazie 
alla Confindustria e alla sua funzione 
di stimolo e di proposta, che l’Italia 
è diventata una delle maggiori eco-
nomie mondiali. Pochi sanno che 
ancora, nonostante i nodi strutturali 
che bloccano il sistema delle impre-
se, siamo la seconda manifattura 
d’Europa. Confindustria resta un at-
tore indispensabile delle politiche di 
sviluppo e di crescita, con un punto 
di osservazione privilegiato sul Paese 
reale e sull’Italia che produce».
I giorni che stiamo vivendo sono 
avvelenati dal COVID, ora anche in 
versione multiforme. Da imprendito-
re, cosa ti preoccupa di più? 
«La priorità assoluta è la salute dei 
cittadini e dei nostri collaboratori. 
Allo stesso tempo la pandemia è uno 
shock per l’economia. Le due que-
stioni vanno affrontate con respon-
sabilità e visione, non dimenticando 
che il fattore temporale è fonda-
mentale. Debellare la pandemia - 
e l’arrivo del vaccino potrà rivelarsi 

decisivo in questa direzione - sarà 
indispensabile per tutelare il diritto 
alla vita e alla salute, ma anche per 
farci tornare al mondo che abbiamo 
costruito fino a dieci mesi fa, fatto di 
persone che s’incontrano, di scambi 
commerciali, di viaggi e di realtà tan-
gibili, non solo di call conference».
Da imprenditore a cittadino, cambia-
no le valutazioni?
«Compio le stesse valutazioni. Non 
si può essere dirigenti confindustriali 
senza essere imprenditori, non si può 
essere imprenditori senza essere pri-
ma di tutto cittadini. È in questo che 
si sostanziano la funzione e la respon-
sabilità sociale dell’impresa».
È una domanda che mi faccio spes-
so. Più importante il valore degli uo-
mini o l’efficienza delle strutture? La 
giro a te ed alla tua esperienza sul 
campo.
«Entrambi gli aspetti sono importanti, 
ma nella vita, nell’impresa, nelle isti-
tuzioni, l’aspetto umano è decisivo 
più di ogni altro. Occorre riportare 
l’umanità al centro di ogni progetto 
e azione».
Giovani e meno giovani…Immagino 
le volte che ti avranno chiesto consi-
gli. Azzardiamo?
«Non mi ritengo la persona adatta 
a dare consigli, semmai preferisco 
sempre riceverli, per poi elaborar-
li…e sbagliare di testa mia. Scherzi a 
parte, oggi a chiunque, che sia un 
giovanissimo, una persona adulta o 
matura, sento soltanto di chiedere 
una cosa: la capacità di assumersi le 

legge».
Quanto è impegnativo essere geni-
tore di questi tempi?
«È, come lo è sempre stato, un impe-
gno e una responsabilità, ma oggi le 
giovani generazioni sono più pronte 
ad affrontare la vita e il mondo del 
lavoro. Essere genitori, dunque, è an-
che un’opportunità per imparare e 
confrontarsi con un mondo nuovo e 
diverso dal nostro».
Essere calabrese, invece, significa?
«Significa lavorare sodo con visione e 
responsabilità per far crescere que-
sta terra e costruire opportunità per 
il futuro dei nostri giovani.  Significa 
raccontare con realismo una Cala-
bria che, come tutto il Sud, con i suoi 
difetti e con le sue qualità, chiede 
normalità…».
Trasforma ora i tuoi occhi in un po-
tente teleobiettivo di una macchina 
fotografica. Mi dai un’immagine del-
la tua Calabria, una terra anche di 
questi tempi al centro della crona-
ca?
«La mia Calabria è un prisma: ha 
diverse facce, alcune straordinaria-
mente belle, altre meno piacevoli, 
ma di sicuro la luce che l’attraver-
sa restituisce tanti colori: quelli della 
natura e del mare. Una terra certa-
mente complessa, la nostra, ma bel-
lissima e popolata da persone acco-
glienti, lavoratrici e oneste».
Mi racconti il tuo quotidiano?
«Inevitabilmente, la mia vita è de-
dicata in larga parte al lavoro, tra 
i compiti in azienda e quelli di rap-
presentanza in Confindustria, che 
impongono sempre maggiore im-
pegno. Il poco tempo libero è inte-
ramente dedicato agli affetti, alla 
famiglia, a qualche buona lettura, a 
qualche evento sportivo ahimè solo 
in tv».
Recentemente sei entrato nella Go-
vernance di Confindustria, mi puoi 
ricordare con quali responsabilità. 

Tifoso interista, Natale Mazzuca vede in Alex 
Zanardi il suo campione di riferimento

«LO SPORT DI
BASE DEVE
POTERSI
SOSTENERE
CON RISORSE
PUBBLICHE»
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è un peccato perché lo sport dilet-
tantistico è, sul piano sociale, molto 
più importante di quello professio-
nistico, che pure rappresenta una 
fetta significativa del PIL italiano. 
Certamente sarebbe auspicabile il 
riconoscimento dello sport in Costitu-
zione, ma prima ancora ritengo utili 
misure redistributive di una porzione 
di risorse pubbliche a beneficio dello 
sport, attorno al quale ruota un’eco-
nomia tutt’altro che trascurabile».
Fino agli anni 80, l’industria, grande 
o piccola che fosse, era la protago-
nista e partner importante dello sport 
di alto livello e dei suoi atleti e con 
i vari CRAL dell’attività motoria e so-
ciale dei dipendenti in generale. 
Questa cultura si è persa, salvo raris-
sime eccezioni, dilettandosi magari 
nelle sponsorizzazioni o nasconden-
dosi nel fumoso concetto welfare 
aziendale. Se è accaduto questo è 
solo perché è cambiato il mondo del 
lavoro? 
«È vero, è intervenuta questa trasfor-
mazione perché è profondamente 
mutato il mondo del lavoro in azien-
da. Infatti l’incremento di nuove 
forme di occupazione che differi-
scono in vari modi dal lavoro con-
venzionale, trasformando i modelli 
organizzativi riduce le opportunità 
di socializzazione anche sportiva. A 
monte, credo che la soluzione vada 
ricercata nella creazione di un nuo-
vo rapporto umano all’interno delle 
aziende: lo sport aziendale ne sa-
rebbe un’automatica e auspicabile 
conseguenza.
Qualche sfumatura di colore per co-
noscerti meglio: Cantante preferito? 
«Lucio Battisti».
Invece, donna cantante preferita? 
«Mina».
Andiamo di cultura, libro preferito?
«”Se questo è un uomo” di Primo 
Levi». 
Davanti al grande schermo, l’attore 
preferito è?
«Dustin Hoffman». 
E attrice? 

«Julia Roberts».
Un personaggio non politico di riferi-
mento?
«Papa Giovanni XXIII».
Il colore preferito?
«Decisamente il rosso».
E se parliamo di profumo? 
«Tutti i profumi con essenza di berga-
motto…».
Da un paio di mesi CSAIn può van-
tarsi di averti, nel ruolo di Presidente 
Onorario. Ho toccato con mano la 
tua sensibilità, la sincerità dei tuoi 
atteggiamenti nei confronti dello 
sport, e la concretezza che esprimi 
nel mondo del lavoro. Sei cosciente 
che i tuoi suggerimenti e i tuoi consi-
gli saranno fondamentali per il futuro 
di CSAIn? 
«Ne sono onorato e sento su di me 
l’importanza di questo ruolo, per il 
quale, come già avviene in tutti gli 
altri campi della vita, opererò con 
responsabilità e pragmatismo nella 
consapevolezza di dover essere di 
esempio agli altri. È giusto ed è bello 
così».
Quando si leggeranno le nostre pa-
role, saremo con un paio di passi ap-
pena entrati nel 2021. Come o dove 
possiamo trovare la forza dell’ottimi-
smo?
«La forza dell’ottimismo risiede dentro 
ciascuno di noi, Noi imprenditori sia-
mo ottimisti per definizione, altrimenti 
non faremmo questo lavoro. Siamo 
capaci di realizzare imprese straordi-
narie e insperate, ma dobbiamo cre-
derci dando fondo alle nostre ener-
gie psichiche e mentali, nello sport e 
nella vita. Noi italiani, in particolare, 
abbiamo sempre dimostrato di sa-
perci rialzare nei momenti più bui e 
difficili della nostra storia. Sono sicuro 
che ce la faremo anche questa vol-
ta».
A proposito di futuro. La Federazione 
Mondiale (WFCS) ha affidato a CSAIn 
e all’Italia l’organizzazione dei Cam-
pionati Mondiali dello Sport d’Impre-
sa. Si terranno a CATANIA nel giugno 
del 2024. Io ti vedo petto in fuori, a 
guidare la prima linea, e tu? 
«Io credo che, tutti assieme, riuscire-
mo a scrivere una straordinaria pagi-
na dello sport d’impresa. Quanto alla 
leadership, come insegna lo sport, 
essa si conquista sul campo e non sul-
la carta. Quindi: mettiamoci al lavoro 
e buon 2021 a tutti».                             l 

proprie responsabilità, sempre e co-
munque. Così costruiremo un’Italia 
migliore».
Prendiamo fiato ed entriamo in una 
dimensione che qualcuno potrebbe 
definire più soft, più leggera. Mi si 
dice essere tu interista.
«Il calcio è una passione che, ahimè, 
porta con sé gioie e dolori. Lo dico 
da interista, che ha conosciuto la fe-
licità del Triplete ma anche esperien-
ze sportivamente “drammatiche”. 
Però, al di là di questo, lo sport in 
assoluto è bellissimo e unico, perché 
è l’espressione di un mondo fatto di 
confronto alla pari per il raggiungi-
mento di un obiettivo. I risultati arri-
vano solo con il sacrificio e il lavoro. 
Una grande metafora della vita». 
C’è un avvenimento sportivo che ri-
cordi in particolare?
«Ce ne sono due che sono stati rie-
vocati di recente a tutti noi, a causa 
della prematura scomparsa dei loro 
protagonisti: il Mondiale dell’82 con 
il nostro Paolo Rossi e quello dell’86 
dominato da Maradona, specie con 
quella epica partita contro l’Inghil-
terra in cui il fuoriclasse argentino se-
gnò quello che tutti ricordano come 
il gol più bello di tutti i tempi. Sono 
fatti sportivi che tutti abbiamo ben 
chiari in mente per il loro significato 
che va al di là del campo». 
Un’atleta che ti ha fatto o ti fa emo-
zionare più di altri.
«Senza dubbio, Alex Zanardi: un cam-
pione più forte di qualsiasi avversità, 
al quale rivolgo un grande augurio e 
un grosso “in bocca al lupo”». 
Il valore culturale e sociale dello 
sport, è fuori discussione, anche se 
non si deve mai dimenticare che la 
parola sport, nella sua accezione 
più generale, non si trova nella Co-
stituzione della Repubblica Italiana. 
Nella realtà dei territori e del quoti-
diano questi valori sfumano...perché 
secondo te? 
«C’è sicuramente un grosso proble-
ma economico che mina lo sport 
fin dalla base, dal dilettantismo. Ed 

Ricordo di un “incontro ravvicinato” tra Natale 
Mazzuca e lo CSAIn: maggio 2019, Cosenza, Pa-
lazzo della Provincia, cerimonia del “1° Premio 
CSAIn e Unindustria Calabria”. Con Mazzuca 
il Presidente Luigi Fortuna, Giacomo Crosa, 
Franco Rosito (presidente Circolo della Stampa), 
la giornalista Monica Perri e (a destra) Franca 
Ferrami, responsabile CSAIn Cosenza
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Il 7 dicembre scorso il grande Magni, simbolo di un ciclismo epico, è stato 
ricordato da tanti in occasione del centenario della sua nascita. Scomparso a fine

 del 2012, a 92 anni, nella sua frenetica e produttiva esistenza, prima da campione
 e poi da dirigente, lo CSAIn ebbe il privilegio di averlo come Presidente onorario

IL “NOSTRO” FIORENZO
MAGNIFICO ORGOGLIO

Il 7 dicembre scorso, dell’annus horribilis 
che ci siamo gettati alle spalle, Fiorenzo 
Magni avrebbe compiuto cent’anni se il 
destino non avesse deciso di portarselo via 
poco prima di compierne novantadue. Era 
il 19 ottobre 2012 e il “Leone delle Fian-
dre” se n’andò, tradito da un aneurisma, 
nella sua Monza “lucido e sereno”, come ha 
ricordato Tiziana, una delle figlie, che con 
amore le fu accanto fino all’ultimo, insieme 
alla sorella Beatrice e alla signora Liliana. 
Fiorenzo Magni, nonostante avesse trovato 
sulla sua strada due “mostri sacri” come 
Coppi e Bartali, resta una delle icone del 
grande ciclismo italiano. Ma l’uomo, nativo 
di Vaiano, vicino Prato, non fu solo un cam-
pione. Sceso dalla bicicletta divenne anche 
un dirigente illuminato: Direttore sportivo, 
ct azzurro, presidente della lega profes-
sionisti, Presidente degli Azzurri d’Italia e 
infine avveduto e dinamico imprenditore. E, 
aggiungiamo noi, anche presidente onorario 
dello CSAIn a cui regalò la realtà di un cicli-
smo amatoriale che negli anni a seguire sa-
rebbe diventato uno straordinario fenomeno 
di massa. Quindi lo ricordiamo anche noi, 
come hanno fatto in molti (nel “suo” Museo 
del ciclismo, in cima alla salita del Ghisallo, 
gli hanno dedicato “Magnifico”, una mostra 
che racconta le sue gesta). Lo facciamo, 
con emozione e partecipazione, attraverso 
l’intervista che Giacomo Crosa gli fece per 
TempoSport nei primi mesi del 2008, andan-
do a trovarlo nella sua concessionaria di 
Monza.
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Io ero costretto ad inventare, a sfrut-
tare le occasioni. Ero costretto ad 
essere un perfezionista, a sviluppare 
amicizie nel gruppo.
«Dovevo avere più amici che avver-
sari. E soprattutto ero bravo a darmi 
delle motivazioni. È quello che cerco 
d’insegnare ai miei nipotini. Si deve 
sempre immaginare che tutto è pos-
sibile, nello sport come nella vita. Da 
niente vien niente».
L’evidente cadenza toscana che 
sottolinea la sua ultima battuta ne 
rafforza il concetto. Si può tornare a 
parlare di Giro d’Italia anche perché 
si celebrano i sessanta anni dal pri-
mo dei tre Giro d’Italia vinti.
«Ho disputato Tour, Mondiali, Classi-
che, ma credo che per un italiano il 
Giro abbia un significato particolare, 
deve avere un significato particola-
re. Le centinaia di migliaia di perso-
ne lungo le strade, il tifo. Ieri come 
oggi è un qualcosa di speciale. Oggi 
come ieri, quando si dormiva in cen-
to corridori in uno stanzone di un or-
fanotrofio o dai Salesiani e si correva 
mangiando polvere e l’Italia comin-
ciava a conoscere e ad aumentare 
il numero delle strade asfaltate pro-
prio grazie al passaggio del Giro d’I-
talia». 
Ciclismo di ieri, ciclismo dei nostri 
giorni. È stupido fare accostamenti, 
ma giocando con la fantasia come 
si troverebbe Fiorenzo Magni nel ci-
clismo attuale?
«Benissimo. Quello di oggi è un cicli-
smo molto organizzato. 
«È un po’ il ciclismo che io ho imma-
ginato tanti anni fa. Per di più, con 
le biciclette di oggi, con le strade di 
oggi, non sarei poi così male anche 

in salita. Magari vincerei ancora di 
più». 
A proposito di ciclismo organizzato 
vale la pena ricordare che lei è l’in-
ventore delle sponsorizzazioni nel ci-
clismo…
«L’anno della svolta fu il 1954. Fino 
l’anno precedente sulle maglie dei 
gruppi sportivi c’erano solo i nomi di 
produttori di biciclette, diciamo di 
sponsor tecnici. A fine stagione del 
1953, subito dopo il Giro di Lombar-
dia che io dico mi fecero perdere 

l   suo   ufficio   è   posizionato 
come il ponte di comando di 
una nave.
Da una vetrata, Fiorenzo Ma-

gni vede l’ingresso della sua grande 
concessionaria di auto nel centro di 
Monza. Vede e controlla tutto e tutti.
La sua scrivania ha l’aspetto di non 
solo arredamento.
È una scrivania che lavora. Tutto in-
torno, vetrata a parte ovviamente, 
foto, gigantografie che sono la storia 
del ciclismo italiano, quello eroico.
Poi prime pagine della Gazzetta del-
lo Sport che raccontano con carat-
teri generosi le sue vittorie nel Giro 
d’Italia. Foto di famiglia: la moglie Li-
liana, le figlie Tiziana e Beatrice, i cin-
que nipotini. Sulla parete di sinistra, 
appena entrati, attira l’attenzione 
un gran quadro a tinte delicate i cui 
tratti rappresentano un saltatore con 
l’asta nel momento dell’infilata-vali-
camento dell’asticella. La firma è di 
G. Pelliccia, datato 1970.
«È un premio che mi hanno dato a 
Forte dei Marmi, e mi piace esporlo 
perché sono un grande appassiona-
to di Atletica Leggera».
Prendo queste sue prime paro-
le come un ulteriore abbraccio di 
cortesia. All’occhiello della giacca 
porta il nuovo distintivo circolare 
dell’Associazione Italiana degli Atleti 
Olimpici ed Azzurri d’Italia.
Quello che fu “Il leone delle Fian-
dre”, che leone è a 88 anni?
«È un leone che a volte fa bee…
bee…come una pecorella, ma che 
lavora ancora 10 ore in un giorno. Un 
leone che non è mai stanco. Dirigo 
le mie aziende del settore automo-
bili, con l’energia e l’entusiasmo di 
quando avevo cinquanta anni.
«Mi aiutano le mie due figlie e Giulio, 
mio genero, ma il capo sono sempre 
io. Sono il primo ad arrivare al lavo-
ro e l’ultimo ad andare via. Del resto 
pensare da capo è sempre stato il 
mio modo d’essere. Anche quando 
correvo. Tanto per dire e per restare 
in tema, Coppi era un Capo. In corsa 
schioccava le dita ed i suoi sette gre-
gari erano al suo fianco nell’ attesa 
di ordini. Bartali non era un capo. Io 
ero un capo». 
Coppi e Bartali, due giganti. Lei è 
stato bravo ad essere un grande no-
nostante la loro imponenza!
«Non è stato facile. Ho dovuto usare 
molta intelligenza. Dalla preparazio-
ne della bicicletta a quella dell’alle-
namento, dallo studio del percorso 
alle caratteristiche degli avversari. 
Quando c’erano le grandi salite del-
le Dolomiti, Giro del 1955 a parte, 
Coppi e Bartali mi massacravano. 

Fiorenzo Magni fotografato davanti a una delle sue biciclette che si trovano nel Museo del Ghisallo,  cre-
ato con il suo fondamentale contributo. Nella foto della pagina precedente, l’immagine simbolo di Magni 
corridore: con la clavicola frattura stringe con i denti una camera d’aria. È  il Giro d’Italia del ‘56

MAGNI COSÌ SI
RACCONTAVA
A CROSA: «PER
COMPETERE CON
BARTALI E COPPI
COSTRETTO 
A DIVENTARE UN
PERFEZIONSTA»

di GIACOMO CROSA
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smo stia tornando a essere un valore, 
così come sono contento che, gra-
zie a Paolo Bettini, il ciclismo abbia 
capito quanto sia importante anche 
la medaglia d’oro olimpica. Paolo 
ha tutto per essere presente come 
protagonista anche a Pechino.
«Mi sarebbe piaciuto tanto correre 
ad un’Olimpiade, ma ai miei tempi 
non si poteva, era una manifestazio-
ne riservata ai dilettanti. Beato Betti-
ni.  Per Paolo io sono, fratello, padre, 
zio, nonno, amico. Lui è un uomo 
eccezionale. In lui, struttura fisica a 
parte, vedo molto di me per come 
utilizza la testa in corsa. Lui sa sempre 
dove deve arrivare. Le sue non sono 
mai vittorie casuali. E le vittorie sono 
tante». 
Oggi il ciclismo sta combattendo 
con orgoglio e coraggio il fenomeno 
del doping, qual è il suo pensiero a 
proposito?
«Sono convinto che il momento peg-

giore sia passato. Ora i corridori han-
no preso coscienza che andavano 
verso l’autodistruzione dando retta ai 
cattivi consiglieri. Sorrido pensando 
che durante i miei Giri godevano di 
una certa popolarità Simpamina e 
Stenamina. In un Giro d’Italia ricordo 
di aver preso in tutto quattro pastiglie 
di Stenamina.
«Niente Simpamina, quella non face-
va dormire ed io dopo l’arrivo volevo 
solo mangiare ed appunto dormire. 
In ogni caso, è finito il tempo dell’i-
gnoranza. Oggi, un corridore trovato 
positivo al doping dovrebbe essere 
squalificato a vita». 
Per quali motivi un giovane dello 
CSAIN leggendo i suoi pensieri do-
vrebbe innamorarsi del ciclismo?
«Perché il ciclismo da un senso di liber-
tà unico, perché il ciclismo è avventu-
ra, perché il ciclismo, senza mentire, ti 
fa conoscere il proprio carattere, la 
propria anima».                                    l

perché mi fecero sbagliare strada, 
il figlio di Ganna, per cui correvo mi 
comunicò che si chiudeva. Basta 
con la squadra.
«Mi trovai spiazzato anche perché le 
squadre normalmente si facevano 
dopo il Giro, dopo il Tour. Ed avevo 
la maglia di Campione d’Italia. Mi 
diedi da fare.
Mi aiutò un giornalista di Tuttosport, 
Cesare Facetti. Trovai un aggancio 
con un’industria cosmetico-chimica 
ubicata nella zona di Viale Monza e 
che tra i tanti prodotti aveva il nastro 
isolante che si usava per i manubri. 
Mi presentai al dott. Zimmerman, 
svizzero tedesco, proprietario del tut-
to. Sono qui, gli dissi. Facciamo una 
squadra? Quanto costa? Fu la sua 
prima domanda. Mi tenni basso per 
non spaventarlo: venti milioni di lire 
per corridori, automobile, alberghi, 
etc.…
«Per dare un’idea, famosa nel mon-
do anche oggi. Ma non fu facile ar-
rivare a questa novità assoluta nel 
ciclismo. Si dovevano cambiare i 
regolamenti federali, ma contando 
su alcuni dirigenti amici e sulla dispo-
nibilità del presidente Rodoni, l’auto-
rizzazione venne durante il congres-
so di Torino nel novembre del ’53. Il 
termine usato non era sponsor ma 
abbinamento. Quell’abbinamento 
portò molti vantaggi all’azienda che 
produceva la Nivea. Mi è sempre 
stato riconosciuto». 
Lei ha avuto molti ruoli nel ciclismo, 
tra i tanti quello di aver favorito l’in-
gresso nello CSAIN dell’Udace, stra-
ordinario momento associativo del 
ciclismo amatoriale…
«Sono orgoglioso dell’operazione 
che favorii e sono orgoglioso dell’at-
tività che i validissimi dirigenti dell’U-
dace organizzano e dell’apparte-
nenza come Presidente Onorario 
allo CSAIN, ente che oggi è guidato 
con straordinaria sensibilità da Anto-
nio Mauri il cui papà è stato uno dei 
miei primi “abbinamenti” con Salu-
mificio Mauri. Come dire i casi della 
vita». 
A proposito di presidenze, lei è stato 
anche il gran capo dell’Associazio-
ne degli Atleti Azzurri d’Italia: la ma-
glia azzurra è…?
«La maglia azzurra è l’assoluto, la 
maglia azzurra ti porta al tricolore, ti 
porta all’inno di Mameli. La maglia 
azzurra fascia soprattutto il cuore. 
Sono contento che non solo nel cicli-

Fiorenzo Magni divenne professio-
nista nel 1941 e si presentò con un 
quarto posto nella Milano-Torino e 
nella Milano Sanremo. Nel 1948 vin-
se il suo primo Giro d’Italia. Le sue 
caratteristiche tecniche (passista-sca-
latore e grande discesista) unite ad 
una straordinaria tenacia lo porta-
rono in seguito a vincere ben tre giri 
delle Fiandre (consecutivamente dal 
1949 al 1951) e altri due Giri d’Italia 

(1951 e 1955).
Tra le altre affermazioni da ricorda-
re tre Giri del Piemonte, tre Trofei 
Baracchi, tre Campionati nazionali. 
Fu anche secondo ad un’edizione del 
Mondiale (1951) e al Giro d’Italia 
del 1956 quando aveva già 36 anni. 
Durante il Tour de France del 1950, 
quando era maglia gialla, si dovette 
ritirare dopo la famosa aggressione a 
Bartali.                                                      l

TRE GIRI DELLE FIANDRE E TRE GIRI D’ITALIA
LE PERLE DI UNA LUNGA CARRIERA

Magni insieme a Fausto Coppi e Gino Bartali. 
La grandezza  di Fiorenzo fu anche quella di 
aver vinto tanto nonostante abbia trovato sul suo 
cammino due inarrivabili fenomeni



sostegno e di agevolazione a favore della 
Asd/Ssd come la diminuzione dei costi per 
le prestazioni sportive, l’utilizzo di impianti 
e facilities di proprietà o in gestione dagli 
Enti, linee guida, corsi formativi ed eventi 
sportivi per la ripresa delle attività. Saran-
no inoltre realizzate iniziative di valorizza-
zione e messa in rete delle buone pratiche 
realizzate dalle associazioni sportive. I tec-
nici e gli operatori sportivi beneficeranno 
di moduli di formazione e aggiornamento. 
Un modulo formativo specifico sarà rivolto 
a dirigenti e tecnici, sul tema della Child 
Protection Policy- CSP e sarà un momento 

di formazione condivisa tra tutti e cinque gli Enti partner: 
il modulo formativo si realizzerà in FAD (anche per quanto 
concerne i lavori di gruppo) e, sulla scorta delle normative 
di volta in volta vigenti, in presenza per un numero limitato 
di operatori sportivi. Tra gli obiettivi generali del progetto, 
quelli più significativi sono:
1) Utilizzare lo sport e l’esercizio fisico per dare una spinta 
fattiva alla ripartenza sociale e sportiva del Paese, ricono-
scendo e valorizzando il ruolo dell’associazionismo di pro-
mozione sportiva;
2) Promuovere sani ed attivi stili di vita, il benessere quo-
tidiano e la sana alimentazione anche attraverso la valoriz-
zazione delle aree urbane e dei parchi cittadini come spazi 
aggregativi a carattere sportivo;
3) Rimuovere tutte le barriere alla partecipazione delle per-
sone inattive, contribuendo così a contrastare la sedenta-
rietà;
4) Aiutare a migliorare le condizioni di vita di soggetti e 
gruppi vulnerabili (bambini, donne, disabili, donne, migranti 
e terza età) attraverso l’offerta di attività motoria e sportiva;
5) Realizzazione di accordi di rete territoriale per la promo-
zione dello sport soprattutto fra le associazioni sportive, gli 
Enti Pubblici ed altri soggetti del terzo settore;
6) Ideare strumenti innovativi per facilitare l’attività fisica in 
sicurezza, anche in considerazione delle sperimentazioni re-
alizzate durante la fase di pandemia e dei problemi legati al 
Covid-19;
7) Realizzare un percorso di formazione/aggiornamento per 
tecnici ed operatori sportivi che prendono parte al progetto 
ed un percorso formativo condiviso tra gli Enti e rivolto a 
dirigenti e quadri. 
A causa della situazione sanitaria dovuta al Covid-19, molte 
attività previste non si sono potute svolgere nei tempi indi-
cati, quindi il termine del progetto, previsto per marzo 2021, 
è slittato di sei mesi e si concluderà a settembre 2021, sal-
vo nuove. Delle molte attività sportive e formative svolte da 
CSAIn dal 1° agosto (giorno in cui il progetto ha avuto inizio) 
a tutto dicembre 2020, abbiamo proposto come esempio al-
cune locandine realizzate dai Comitati in collaborazione con 
le Asd o Ssd di riferimento. Ad oggi da CSAIn sono state or-
ganizzati: 20 attività multidisciplinari con 1340 partecipanti, 
28 attività di avvio alla pratica sportiva con 2240 partecipanti 
e 71 eventi sportivi con 2.512 partecipanti.                             l

l progetto “Let’s Move” è partito. 
Finanziato da Sport e Salute, “Let’s 
Move” è un progetto che vede per 
la prima volta assieme alcuni dei più 

importanti Enti di Promozione sportiva. Sa-
ranno infatti realizzati da CSAIn, CSI, PGS, 
UISP, US ACLI, programmi di esercizio fisi-
co e iniziative di supporto e valorizzazione 
dell’associazionismo sportivo di base con 
una triplice funzionalità:
• dare una spinta fattiva alla ripartenza so-
ciale e sportiva del Paese consolidando il 
ruolo e la responsabilità sociale delle asso-
ciazioni sportive di base nelle politiche di 
sviluppo del territorio e della comunità di riferimento; 
• promuovere sani ed attivi stili di vita e benessere quoti-
diano e rimuovere tutte le barriere alla partecipazione delle 
persone inattive;
• contribuire così a contrastare la sedentarietà. 
Ovviamente il periodo che stiamo vivendo, non permette 
lo svolgimento di molte attività, la divisione poi dell’Italia in 
zone diverse a seconda degli scenari di rischio, ha ulterior-
mente complicato la possibilità di organizzare eventi. No-
nostante tutto, fin da subito il territorio CSAIn ha risposto 
presente a questa importante iniziativa di Sport e Salute e 
assieme alle Asd e Ssd di riferimento nelle varie Regioni, 
sono stati organizzati eventi sia sportivi che formativi, in pre-
senza (nei limiti delle possibili attività previste dai vari DPCM 
causa Covid) o a distanza.Il progetto è diviso per work 
package (WP): ciascun Ente sarà responsabile per la migliore 
attuazione di un WP. Sei saranno invece i WP che vedranno 
la compartecipazione di tutti gli Enti. Ciascuna attività pro-
posta, pur rientrando dell’obiettivo generale del progetto, 
perseguirà propri obiettivi specifici, sia tecnici che sociali. 
Gli obiettivi dichiarati di CSAIn all’interno del progetto sono 
sostanzialmente quattro:
1) Organizzazione attività multidisciplinari;
2) Avvio alla pratica sportiva;
3) Organizzazione eventi sportivi;
4) Organizzazione convegno finale.
Tutte le attività proposte saranno orientate alla promozione 
dell’attività sportiva orientata al benessere, mirando a coin-
volgere una fascia di popolazione inattiva e sedentaria, gra-
zie alla rete radicata e capillare delle associazioni sportive 
affiliate e al consolidamento delle competenze organizzative 
e sociali delle associazioni sportive, per un loro ruolo atti-
vo e propositivo nelle politiche di sviluppo del territorio e 
della comunità di riferimento. Il progetto garantirà due ore 
di attività a settimana per sei mesi per ciascun beneficiario 
identificato. Tra le attività sportive che in questo periodo è 
stato possibile fare, CSAIn ha promosso e sviluppato: gin-
nastica artistica, ginnastica ritmica, atletica leggera, beach 
tennis, calcio, tiro con l’arco, danza, karate, kickboxing, nuo-
to, pre-pugilistica, tennis, judo, grappling, hip-hop, muay 
thai, acqua gym, cultura fisica. Tutte le attività vedranno 
la compartecipazione delle associazioni e società sportive 
affiliate ai cinque Enti; verranno inoltre proposte misure di 

LET’S MOVE,
IL COVID NON FERMA LO CSAIN

I
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una tersa mattinata invernale 
quando Giovanni Maria “Van-
ni” Lòriga mette naso ed umori 
fuori dalla porta dell’abitazio-

ne romana al civico 13 di via Ignazio 
Guidi, storico, accademico, senatore 
del Regno in inizio del secolo vente-
simo e massimo tra i mediorientalisti 
dell’epoca. Concordato all’inizio di 
una ripresa fisioterapica conseguen-
te ad un fastidioso incidente deam-

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 segna-
liamo: il “Libro dell’Atletica leg-
gera” (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 colla-
borato con il Corriere dello Sport, 
Il Guerin Sportivo, l’Indipendente 
e il Tempo.

di AUGUSTO FRASCA

L’intervista / Atleta, ufficiale dei bersaglieri, allenatore, giornalista, scrittore,  
Vanni Lòriga, un grande amico di questa testata, a 93 anni è ancora in attività. 

La sua storia s’intreccia con quella dello sport italiano (nel 1956 era già presente
 ai Giochi di Melbourne).  Qui si racconta a chi gli fu anche compagno di viaggio

bulatorio, l’incontro nasce dal gene-
roso invito della gerenza di questa 
rivista di recuperare memorie di un 
uomo che ha all’archivio novantatré 
stagioni. Di quelle stagioni conoscia-
mo personalmente, per inesauste 
frequentazioni ultracinquantennali, 
le linee essenziali, in modo da poter 
introdurre il personaggio ricordando 
come il comandante Lòriga – tale 
per adepti d’un ristretto cenobio – 

Vanni Lòriga consegna al Presidente Napolitano una copia del libro che celebra i 50 anni dei Giochi di 
Roma, scritto insieme ad Augusto Frasca (sullo sfondo nella foto)

COMANDANTE,
CHE SPLENDIDA

AVVENTURA!
È
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impatto con Giulio Onesti, al tempo 
Commissario straordinario del Coni, 
starter al Giro di Roma del 1945. Da 
modesto marciatore, la frequenta-
zione nel Centro Universitario Spor-
tivo con Paolo Valenti, collega in 
specialità e laureando in filosofia 
avanti d’essere celebrità televisiva. 
Con Gino Roghi, velocista da 10.8 e 
futuro presidente dell’Istituto nazio-
nale di alta matematica, con Mauro 
Mellini, parlamentare radicale, con 
Ugo D’Ascia, principe dei vaticanisti. 
Su sollecitazione di Antonio Ghirelli, 
le prime collaborazioni giornalistiche 
con Paese e Paese sera: 1950, 7 e 8 
luglio, servizio dal Vomero di Napoli 
per un’Italia maschile straripante sul-
la nazionale elvetica, e la prossimità 
di Salvatore Massara, vincitore nello 
stesso anno delle Leve di marcia del 
Corriere dello Sport, poi amico d’una 
vita».
Siamo a ridosso degli anni Cinquan-
ta…
«Ci siamo dentro. Nel 1952, il 10 giu-
gno, l’ingresso al corpo dei Bersa-
glieri e la divisa da Ufficiale. Due anni 
dopo, un altro giugno, il venti, nella 
Cappella di San Marco a piazza Ve-
nezia, il matrimonio con Emilia Belluc-
ci, da cui sarebbero nate Giuseppi-
na e Maria Letizia. Ancora due anni, 
e la prima Olimpiade».
Quella di Melbourne, sedicesimi 
Giochi dell’evo moderno, prima nel 
continente australe… ma raccontaci 
i precedenti…
«Eccoli. Il 1° settembre 1956 fui ag-
gregato in viaggio premio e per ag-
giornamento professionale alla Ma-
rina Militare e imbarcato a Livorno 
sull’incrociatore Raimondo Monte-
cuccoli trasformato in nave scuola, 
comandante Gino Birindelli, meda-
glia d’oro al Valor militare, protago-
nista nell’ottobre del 1940, con il suo 
siluro a lenta corsa, della penetrazio-
ne nella base inglese di Gibilterra».  
Sbaglio o si trattò di un vero e proprio 
giro del mondo.

«Non sbagli: giro del mondo in 183 
giorni. Era prevista una trasferta di 4 
mesi e 22 giorni, ma lo scoppio del-
la guerra arabo-israeliana sconvolse 
i programmi. Il 13 novembre Birin-
delli ricevette un telegramma dal 
seguente contenuto: “Alt Est stato 
deciso ritorno in Patria codesta uni-
tà via Panama con questo itinerario: 
Melbourne, Suva, Pago Pago, Pearl 
Harbour, San Francisco, San Diego, 
Acapulco, La Libertad, Puntarenas, 
Balboa, Cristobal Colon, Cartagena, 
La Guaira, Trinidad, San Vincenzo 
Capo Verde, Gibilterra, Livorno alt 
codesto Comando provveda acqui-
stare carte nautiche et pubblicazioni 
necessarie alt pregasi riscontrare te-
legraficamente presente dispaccio 
alt”. Un totale di trentaquattro porti 
toccati, quattro Continenti e 33.170 
miglia marine percorse».
E il bersagliere Lòriga come si com-
portò in mare? 
«Bene, ma smentendo quanti sosten-
gono che nell’occhio d’un ciclone 
regni la calma assoluta: attraversan-
do il 40° parallelo, i cosiddetti ‘roaring 
forties’, restammo in pratica bloccati 
per 14 ore, con prua al mare, motori 
al massimo e la nave sbattuta come 
una piroga».

abbia avuto nella sua esistenza, su 
tutti, cinque amori: la moglie Emilia, 
la terra sarda, i bersaglieri, il giorna-
lismo – professione sorretta in ugual 
misura da solidità di cultura, dominio 
di lingua, la notizia come tarlo, la 
memoria come arma di riserva e da 
meravigliosa, inquieta estrosità ca-
ratteriale – e l’Atletica, con la vocale 
maiuscola, quasi peculiarità antro-
pologica. 
Compreso nell’altipiano tra Marmil-
la, Campidano e Barbagia, Isili fu nel 
1927 borgo di nascita, il 2 marzo, gior-
no da buona compagnia, due Pon-
tefici, Leone XIII e Pio XII, e un grande 
signore dello sport nazionale, Vittorio 
Pozzo. Da quel momento, per infan-
zia e adolescenza, Giovanni Maria 
seguì gli spostamenti del padre Fer-
dinando, direttore in Istituti di pena, 
da una località all’altra del territorio 
nazionale, prima tappa Torino, dove 
al ginnasio-liceo Cavour avrebbe in-
crociato le tracce di Primo Nebiolo 
e aperto la strada a personaggi rile-
vanti dell’atletica e del giornalismo, 
e ne cito tre per tutti, Gianpaolo 
Ormezzano, Livio Berruti, Dino Pista-
miglio. Poi, passaggio a Civitavec-
chia, Istituto Guglielmotti, docente 
di latino e greco Luigi Moretti, padre 
di Nanni, velocista d’eccellente ca-
ratura, e l’impatto iniziale con uno 
dei personaggi a lui più cari, Oscar 
Barletta. In pieno conflitto mondiale, 
nella tossicità dei tempi, Pescara, la 
fuga a piedi attraverso Loreto Apruti-
no, il passaggio delle linee a Villano-
va di Chieti e un affannoso itinerario 
ferroviario, con documenti guasti 
e vulnerabili aperti ad ogni aggua-
to poliziesco, partendo da Ortona 
a mare e toccando in successione 
Foggia, Bari, Taranto, Potenza, Na-
poli, fino all’approdo in nave nella 
terra d’origine. 
Caro Vanni, il libro è lungo, dobbia-
mo stringere…
«Eseguo, e vado veloce. Inizio dalla 
Roma degli anni Quaranta. Il primo 

Lòriga, in tribuna stampa insieme al collega e 
amico Salvatore Massara . Nella foto in basso, Il 
“comandante” Lòriga insieme a Sara Simeoni su 
una terrazza della Scuola di Formia dedicata a 
Bruno Zauli.
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Concludendo su Mel-
bourne…
«Viaggio e Giochi, 
atletica su tutto, un ri-
cordo cui sono molto 
affezionato. 103.000 
spettatori, il 22 novem-
bre, alla cerimonia 
inaugurale, messaggio 
d’apertura di Filippo 
d’Edimburgo, sole for-
te, 200 persone sve-
nute, ultimo tedoforo 
un diciannovenne Ron 
Clarke, giuramento di 
John Landy, primatista 
mondiale del miglio. 
Per tutta la permanen-
za ebbi a disposizione 
una Vespa, in dotazio-
ne del Montecuccoli: 
rischiai la pelle viag-
giando controsenso, 
a sinistra, rispetto alle 
nostre abitudini».
Immagino le emozioni, novità di ter-
ritori e genti, l’impatto con il cosmo-
politismo olimpico e soprattutto con 
i grandi dell’atletica…
«Ci vorrebbe un libro. Di quelle emo-
zioni mi limito a ricordarne una, fuo-
ri gara. Ai primi del gennaio 1957 la 
nave era nella rada di San Francisco 
per alcune manovre. Il professor Bru-
ni, insegnante di inglese all’Accade-
mia navale, mi fece una proposta 
non rifiutabile: “Durante le manovre 
la mia presenza e la sua di bersa-
gliere non sono indispensabili, venga 
con me a Los Angeles”. Andammo. 
Sul posto, un amico introdotto nel 
mondo del cinema mi prese in sim-
patia: “Domani le farò conoscere i 
due italiani più famosi d’America”. 
La mattina successiva recammo vi-
sita alla tomba di Rodolfo Valentino, 
scomparso da trenta anni ma con 
attorno al sacello mature e adoranti 
signore. In serata fui condotto al risto-
rante di Primo Carnera. Ero in divisa. 
Il campione mi venne incontro: “Che 
onore, un ufficiale dei bersaglieri nel 
mio ristorante…”. A distanza di oltre 
mezzo secolo, resta il ricordo più vivo 
di quel lungo viaggio: la figura di un 
uomo che fu grande, che fece gran-
de l’Italia girando il mondo, senza 
mai dimenticarla».  
E dopo 183 giorni rientrasti in Italia.  
«Procedo a tappe veloci. Alla fine 
del 1957 venni assegnato alla Scuola 
Militare di Educazione Fisica di Orvie-
to, cattedra in atletica leggera. Nel 
1963, due incarichi, l’affidamento, 
a Passo Corese, della Nazionale di 
Pentathlon moderno, e l’assegnazio-
ne del comando della Compagnia 
speciale atleti: tre anni densi di sod-
disfazioni, festeggiando tra l’altro nel 

‘64, con il bersagliere Mario Zanin, 
ciclista, la centesima vittoria olimpi-
ca dello sport italiano. Quattro anni, 
e la svolta più importante della vita 
dopo l’incontro con Emilia. Assegna-
to all’ufficio stampa del ministro della 
Difesa Tremelloni, gradi da Ufficiale 
superiore, mi trovavo per ragioni di 
servizio a Cipro negli stessi giorni in 
cui vi era impegnata la Nazionale di 
calcio. La coincidenza non sfuggì ad 
Antonio Ghirelli, direttore al Corriere 
dello Sport. Memore delle vecchie 
collaborazioni a Paese e Paese sera 
mi chiese di inviargli qualche nota. 
Lo feci.
Ma nello stupore dei vertici del quo-
tidiano le note promesse si rivelaro-
no in realtà in quello che erano: un 
articolo, che andò, con firma de-
clinata in Vanni Careddu, in prima 
pagina. Forte del suo fenomenale 
intuito, a quel punto Ghirelli realizzò 
tre cose: che il giornale aveva biso-
gno di un nuovo responsabile della 
rubrica di Atletica, che il sottoscritto 
era la persona adatta, che una pro-
posta dignitosa mi avrebbe convinto 
ad accettarla. Una sua telefonata, 
qualche giorno dopo, dalla sede di 
piazza Indipendenza, sciolse gli ultimi 
dubbi: “Non chiamarmi più Antonio, 
chiamami direttore”».
Così, con l’impeto del bersagliere, 
entrasti a diretto contatto con una 
disciplina alle prese con forti tensioni 
parapolitiche. Ricordiamo, per i più 
giovani, che di lì ad un paio d’anni 
quelle tensioni avrebbero prodotto 
radicali cambiamenti ai vertici fe-
derali, in periodi in cui il panorama 
giornalistico aveva nella Gazzetta 
di Alfredo Berra, affiancato da un 
giovanissimo Oscar Eleni, e nel Tut-

tosport di Renato Morino e di Gianni 
Romeo, i poli principali.
«Sì, gli inizi furono molto impegnativi, 
ma trovai in Ghirelli e in Giorgio Tosatti 
capi esemplari. Il Corriere e l’atletica 
furono il mio campo di battaglia per 
cinque lustri, vivendo attraverso Olim-
piadi, Campionati mondiali e conti-
nentali il periodo d’oro della discipli-
na, quello di Sara Simeoni, di Paola 
Pigni, di Gabriella Dorio, di Frinolli, di 
Gentile, di Dionisi, Arese, Fiascona-
ro, Fava, Mennea, Ortis, Damilano, 
Cova, Andrei, Antibo, Mei, Panetta, 
Bordin, Lambruschini. Staccai la spina 
nel 1992, dopo i Giochi di Barcellona. 
E poiché restare con le mani in mano 
era per me professione sconosciuta, 
mi divertii successivamente con le 
corrispondenze estere per l’Équipe e 
Il Pais, per diversi anni per La Stampa, 
scrivendo libri e impegnandomi a va-
rie riprese nella gestione dell’informa-

Il giovane marciatore Lòriga impegnato in 
una gara nel 1949. Siamo a Firenze, Campio-
nati di società. Si classificò nono nella prova 
vinta da Gianni Corsaro, a destra nella foto. 
Lòriga sostituì all’ultimo momento Paolo 
Valenti, già impegnato in una radiocronaca

Vanni Loriga ha due figlie, Giusep-
pina e Maria Letizia, ma c’era un si-
gnore che lo considerava “un secon-
do padre”. Quel signore (scomparso 
da pochi anni) si chiamava Gianni 
Gross. Negli anni 60 fu un nome 
di spicco del nuoto italiano. Nella 
specialità della rana conquistò otto 
titoli italiani e migliorò dodici pri-
mati. Nel gennaio 1966, quando era 
nell’Esercito, alla Compagnia atleti, 
il suo comandante Loriga gli negò 
il permesso di aggregarsi al gruppo 
di azzurri che doveva partecipare 
a un meeting a Brema. La priorità 
era la presenza al campo d’arme in 
Abruzzo. Come purtroppo è noto, 
quel gruppo di sette azzurri non 
gareggiò mai a Brema: il 28 genna-
io 1966, l’aereo si schiantò al suolo 
durante l’atterraggio nell’aeroporto 
tedesco. Morirono tutti, compreso 
l’allenatore Costoli e il telecronista 
Nico Sapio. Gross, consapevole di 
come il destino l’avesse fatto incro-
ciare con il suo comandante, ogni 
volta che veniva a Roma lo invitava 
a pranzo.                                       l

IL GIORNO CHE LÒRIGA
“SALVÒ” IL NUOTATORE 

GROSS
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zione di Federazioni importanti, gin-
nastica, pallavolo, scherma, Fijlkam».
Vogliamo divertirci, e parlare di ‘pre-
ferenze’?
«Pronto».
Primo ricordo d’infanzia.
«9 settembre 1929, un anno e mez-
zo di vita, gli occhi rossi di un gregge 
in un trasferimento notturno in auto 
attraverso l’isola, da Isili a Luras, per i 
funerali di mio nonno».
L’esordio con lo sport.
«Un incontro di calcio, Torino, 1932, 
campo Marsiglia, la Juve di Combi, 
Rosetta, Calligaris».
E con l’atletica.
«1932, il racconto di babbo sulla vit-
toria olimpica del bersagliere Bec-
cali. Di persona, la sua affermazione 
torinese nel 1933 ai Campionati mon-
diali universitari, con l’inaugurazione 
dello stadio Mussolini. Nel settembre 
del 1940, a Torino, un Germania-Ita-
lia, vidi per la prima volta all’opera 
Adolfo Consolini e Carlo Monti. Da 
atleta, mettiamola così, una gara 
rionale di campestre a Pescara nel 
1942».
L’esordio sportivo con la TV.
«1954, Milano, campionati di ginna-
stica, telecronista Carlo Bacarelli, poi 
inviato in Svizzera ai Mondiali di cal-
cio per il pacchetto Rai completato 
da Nicolò Carosio, Vittorio Veltroni e 
Giuseppe Albertini. Bacarelli com-
mentò due partite in coppia con Vit-
torio Veltroni».
Primo libro.
«Le tigri di Mompracem di Emilio Sal-
gàri: indimenticabile!».
Tre letture su tutte.
«Divina Commedia, Memorie di 
Adriano, I Promessi sposi».
Prima poesia appresa a memoria.
«L’albero a cui tendevi la pargoletta 
mano… da Pianto antico di Carduc-
ci».
Materia di studio preferita.
«Due, italiano e aritmetica, preferen-
za confermata dalla mia insegnante 
Ida Crea Sommer, valdese di Torre 
Pellice: “Sei il più bravo della clas-
se...“». 
Primo film. E dove.
«Il segno della croce, Torino, cine-
ma Statuto, regia di Cecil B. De Mil-
le, grandi interpreti Fredric March e 
Charles Laughton».
Dimentichi qualcosa…

«Non dimentico: Claudette Colbert 
immersa in un bagno di latte d’asina. 
Memorabili, il latte e l’attrice!».
Un regista.
«Luchino Visconti». 
Tre pellicole.
«Il gattopardo, La Grande guerra, 
Roma città aperta».
Italia ed estero: cinque nomi, attori e 
attrici.
«Greta Garbo, Anna Magnani, Spen-
cer Tracy, Sean Connery e, non vi 
sorprendiate, Vittorio De Sica. Ap-
profitto e aggiungo. Nel 1970 feci 
parte del cast del film The Games, I 
formidabili nella pessima traduzione 
italiana, girato anche a Roma. Tra i 
protagonisti, Charles Aznavour. Nelle 
scene ambientate allo Stadio Olim-
pico furono utilizzati 40.000 manichini 
e qualche comparsa, tra cui il mio 
grande amico Francesco Garau. 
Io ero in tribuna stampa nel ruolo, 
manco a dirlo, di giornalista. Nella 
colonna sonora, un brano, di cui non 
ricordo il titolo, di un giovane e poco 
conosciuto Elton John».   
Sono documentato, il brano di Elton 
Hercules John è From Denver to L.A., 
e quel 45 giri è una rarità. Peccato tu 
non ne abbia copia. Passando alla 
classica. Cosa preferisci?
«Beethoven e la Nona: la sinfonia 
di quel genio contiene tutto e tutti. 
Come ascolto da riposo pomeridia-
no, le Quattro Stagioni del Prete ros-
so».
Tre ‘cantautori’.
«Lucio Dalla, Paolo Conte, Lucio Bat-
tisti». 
Personaggi dello sport italiano: sei al 
massimo.
«Tre più uno: Onesti-Andreotti, Enzo 
Ferrari, Matteo Pellicone». 
Personaggi, non agonisti, dell’atleti-
ca: numero a tua scelta.
«Luigi Ridolfi, Oscar Barletta, Ercole 
Tudoni».

Come sopra: atleti.
«Su tutti, Vladimir Kutz, lo vidi stravin-
cere a Melbourne, mi impressionò, lo 
rividi l’anno successivo all’Olimpico 
nel suo primato mondiale sui 5.000. 
Owens-Long-Maffei, Harbig, e tanti 
italiani».
Tre colleghi. 
«Nessuno si offenderà: Antonio Ghi-
relli, Renato Morino, Alfredo Berra».
Penultima: dimmi dell’isola deserta.
«Su quell’isola mi porterei dietro la 
Cappella Sistina restaurata da Gian-
luigi Colalucci, figlio del Giusep-
pe direttore del Tifone, il cui padre 
vendette al Governatorato i terreni 
dell’Acquacetosa, gli stessi poi rileva-
ti dal Coni». 
L’ultima. Poiché in genere si finisce 
dove si è iniziato, finiamo con l’atleti-
ca e il suo futuro. Azzardo una meta-
fora, ripresa da Match Point di Woody 
Allen: pallina al di là o al di qua della 
rete?
«Nella WA vedo idee confuse. Per la 
parte italiana sono ottimista: la palli-
na supererà la rete!».                         l

    
  

           
        

Lòriga ha ricevuto molti premi per la sua 
attività giornalistica. Nella foto è ritratto 
durante quello assegnato dalla Fidal per 
ricordare la sua carriera. A sinistra nella 
foto, l’amata moglie Emilia, scomparsa 
da diversi anni. A destra, Gabre Gabric, 
vanto dell’atletica femminile a cavallo 
della seconda guerra

«IL MIO AMORE
PER L’ATLETICA
GRAZIE AL
BERSAGLIERE
BECCALI»
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a XXXII Olimpiade, rinviata di 
un anno a causa della pan-
demia, si terrà a Tokyo dal 23 
luglio all’8 agosto 2021. Gli im-

pianti sono pronti da mesi, sia quelli 
costruiti ex novo che quelli ristruttu-
rati. Esaminiamone alcuni tra i più 
significativi, che sorgono nell’area 
centrale di Tokyo (Heritage Zone) e 
possono ben documentare l’efficien-
za nipponica anche nelle architettu-
re per lo sport.

***
Il tradizionale amore del Giappone 
per la natura si coniuga bene con le 
aspirazioni di masse sempre crescenti 
di popolazione. Questa scelta “ver-

Livio Toschi, architetto, s’interes-
sa d’impianti sportivi e di storia 
dello sport. È consulente storico 
della Federazione Italiana Judo 
Lotta Karate e Arti Marziali, 
docente alla Scuola Nazionale 
FIJLKAM e direttore artistico 
del Museo degli Sport di Com-
battimento. Ha scritto 21 libri e 
numerosi saggi su architettura, 
arte e sport.

di LIVIO TOSCHI

 Il mondo dello sport si sta organizzando affinchè la rassegna olimpica possa 
finalmente svolgersi dopo il rinvio a causa della pandemia. In  Giappone

 tutti gli impianti sono pronti da tempo in attesa di accogliere gli atleti e si spera
 il pubblico. Tutte strutture efficienti, sia le nuove sia quelle rimodernate

de”, dopo aver prodotto medaglie, 
fiaccole, podi, ecc. eco-sostenibili, 
è evidente anche nel nuovo Sta-
dio Olimpico di Tokyo (Orinpikku su-
tajiamu), che al termine dei Giochi 
prenderà il nome di Stadio Nazionale 
(Kokuritsu kyogijo).
L’impianto è sorto sull’area dello 
stadio del 1958 (il Kasumigaoka), ful-
cro della XVIII Olimpiade e poi sede 
d’importanti eventi di calcio, rugby e 
atletica leggera. Scartata l’ipotesi di 
ristrutturare il vecchio stadio, nel 2012 
fu approvato il progetto dell’architet-
ta irachena, naturalizzata britannica, 
Zaha Hadid (cui dobbiamo il MAXXI a 
Roma), vincitrice di un apposito con-
corso. La giuria commentò: «Il pro-

PER I GIOCHI DI TOKYO
AVANTI C’É POSTO

Il Yoyogi National Gymnasium è uno degli impianti “ereditati” dai Giochi del 1964. Resta un gioiello 
architettonico. Ospiterà la pallamano

L
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il progetto vincitore era quello del 
61enne architetto Kengo Kuma, ma 
neppure questa volta mancarono le 
critiche. Secondo The Guardian, per 
esempio, lo stadio di Kuma – con i 
suoi cinque verdeggianti anelli ester-
ni – ricordava «una pila di piatti che 
contengono ancora tracce d’insala-
ta sui bordi».
Demolito il Kasumigaoka, l’11 dicem-
bre 2016 hanno avuto inizio i lavori 
di costruzione del nuovo impian-
to, aperto il 21 dicembre 2019 (con 
un’esibizione del leggendario Usain 
Bolt) e ufficialmente inaugurato il 
1° gennaio 2020 con la finale della 
Coppa Imperiale di calcio. Il costo si 
è ridotto a 1,3 miliardi di euro, che 
comunque non sono pochi…
Alcuni dati: 5 piani fuori terra (per 
un’altezza complessiva di 47 metri) e 
2 interrati, assi 350 x 260 metri, area 
interessata 192.000 mq, struttura in 
legno e acciaio, tre anelli di gradi-
nate per il pubblico e 60.000 posti a 
sedere.
«Volevo una struttura che facesse 
“sparire” lo stadio fra le ombre di 
una foresta», ha affermato l’architet-
to Kuma in un’intervista. Per questo 
ha privilegiato il legno, realizzando il 
tetto e i larghi cornicioni anulari del-
lo stadio con 12.928 tavole di cedro 
(oltre 2.000 metri cubi) provenienti 
da ciascuna delle 47 prefetture del 
Giappone. All’interno dello stadio 
le file di sedili ricordano i giochi di 
luce di una radura nella foresta, con 
i tenui colori naturali tra il verde del-
le piante e il marrone dei tronchi. I 
Giapponesi lo hanno subito rinomi-
nato “stadio-foresta”.
Nei giardini circostanti sono stati 
piantati 47.000 alberi e inoltre, a 30 
metri di altezza, lo stadio è avvolto 
da una terrazza-passeggiata (The 
Grove in the Sky) lunga 850 metri e 

decorata con ogni tipo di piante, 
tanto che sembra davvero di cam-
minare in un bosco nel cielo. Sarà 
accessibile al pubblico anche in as-
senza di eventi, così in qualunque 
momento tutti potranno ammirare 
uno spettacolare panorama.
Per contrastare la morsa del caldo 
estivo (che ha scacciato marcia e 
maratona dalla capitale, dirottan-
dole verso la più fresca Sapporo) 
l’impianto sfrutterà la potenza della 
natura per indirizzare un flusso d’aria 
rinfrescante sugli spalti attraverso un 
ingegnoso sistema di canalizzazione 
del vento proveniente da nord. Non 
a caso è stato anche definito “lo sta-
dio che cattura il vento”. All’interno, 
comunque, sono collocati 185 gran-
di ventilatori e 8 nebulizzatori pronti a 

getto, dinamico e futuristico, incarna 
il messaggio che il Giappone vuole 
trasmettere al resto del mondo».
Il 7 settembre 2013, durante la 125a 
sessione del CIO, Tokyo ottenne i 
Giochi del 2020. Smaltita la gioia, il 
Giappone si concentrò sui lavori da 
intraprendere, ma i costi del nuovo 
stadio spaventarono il comitato or-
ganizzatore: nonostante l’eliminazio-
ne del tetto retrattile e la consistente 
riduzione degli 80.000 posti previsti, la 
somma necessaria – inizialmente fis-
sata in 130 miliardi di yen – in realtà 
avrebbe superato i 300 miliardi (oltre 
due miliardi di euro), ossia tre volte il 
costo dello Stadio Olimpico di Lon-
dra e cinque volte il costo dello Sta-
dio Olimpico di Pechino!
Il malcontento era dovuto non solo 
all’eccessiva spesa, ma anche all’e-
stetica, poiché la forma dello stadio 
veniva paragonata a un’astronave 
o, peggio, a un casco da ciclista. 
Inoltre, avrebbe invaso la verde area 
del Meiji Jingu Gaien, cioè il giardi-
no esterno del santuario intitolato al 
primo imperatore del Giappone mo-
derno. Ci pare ovvio che un’“astro-
nave” alta 70 metri e appoggiata su 
una superficie di 290.000 mq difficil-
mente poteva essere in armonia con 
il contesto, in cui tra l’altro s’inseriva 
la raffinata Meiji Memorial Picture 
Gallery, aperta nel 1926.
Tenuto conto anche dell’opinione 
contraria di molti architetti nipponi-
ci riuniti addirittura in un comitato, il 
17 luglio 2015 il primo ministro Shin-
zō Abe annunciò che si sarebbe 
abbandonato il progetto della Ha-
did (deceduta pochi mesi dopo). 
Si bandì dunque un concorso per 
selezionarne uno nuovo, moderno 
ma meno invasivo e più rispettoso 
della tradizione. Il 21 dicembre 2015 
il Japan Sport Council annunciò che 

A sinistra, lo Stadio Olimpico costruito sul 
progetto dell’architetto Kengo Kuma.  È stato 
ribattezzato “stadio-foresta” per il massiccia uso  
del legno e delle piante. Sotto, il progetto dell’ar-
chitetta irachena Zha Hadid. Fu accettato nel 
2012 ma poi rifiutato: troppo costoso e criticato 
da molti per la sua forma

La moderna struttura del Japan Sport Olympic 
Square: è la nuova sede del Comitato olimpico 
giapponese e di 60 federazioni
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glio: ascensori, scale mobili, segnale-
tica, servizi igienici, ecc.
Il primo ministro giapponese Abe ha 
elogiato lo stadio per il suo «design 
di alto livello» e la sua «armonia con 
l’ambiente». Non sono però manca-
te le polemiche: stando alle accuse 
degli ecologisti il legno usato per le 
casseforme del calcestruzzo po-

entrare in azione. Il tappeto erboso 
dello stadio è stato oggetto di parti-
colare attenzione e sarà mantenuto 
in efficienza grazie a 25 km di con-
dotte sotterranee che trasportano 
acqua fresca d’estate e calda d’in-
verno. Una sezione traslucida della 
copertura accentua i benefici della 
luce naturale sull’erba. La pista di at-

letica ha nove corsie e il terreno di 
gioco misura 105 x 68 metri. Si è usata 
la massima cura per rendere lo sta-
dio comodamente fruibile dal pub-
blico, in particolare dagli anziani e 
dai disabili. Gli ingressi, infatti, sono a 
livello della strada, permettendo un 
facile accesso anche alle carrozzine. 
Tutto, insomma, è studiato nel detta-

MANIFESTAZIONI MULTISPORT
• 21-31 gennaio - Universiade invernale, Lucerna
• 23 luglio- 8 agosto
XXXII Giochi olimpici estivi , Tokyo
• 17-29 agosto - XXX Universiade, 
Chengdu (Cina)
• 24 agosto- 5 settembre
XVI Giochi paralimpici estivi, Tokyo
ATLETICA LEGGERA
• 5-7 marzo - Campionati europei indoor, 
Torun (Pol)
• 1-2 maggio - Campionati mondiali di staffetta,
Silesia (Pol)
• 4 giugno - Golden Gala,Roma
• 17 agosto - Campionati mondiali U20, Nairobi
• 8-9 settembre - Finale Diamond league, Zurigo
AUTOMOBILISMO
• 12 settembre - GP d’Italia, Monza
CALCIO
• 24 marzo/6 giugno - Campionato europeo under 
21 – Ungheria e Slovenia
• 29 maggio - Finale Champions league - Istanbul
• 11 giugno/11 luglio - Campionati europeo 
In 12 nazioni (finale a Londra)
• 11 giugno/11 luglio - Coppa America - Argentina 
e Colombia
CICLISMO
• 8-30 maggio- Giro d’Italia
• 26 giugno/18 luglio - Tour de France
• 14 agosto - Vuelta di Spagna
• 19-26 settembre - Campionati mondiali, Fiandre
MOTOCICLISMO
• 30 maggio - GP d’Italia, Mugello
• 19 settembre - GP di San Marino, Misano
NUOTO
• 27-31 marzo - Campionati italiani, Riccione
• 17-23 maggio - Campionati europei, Budapest
• 25-27 giugno - Sette Colli, Roma
• 15-19 dicembre - Campionati mondiali vasca 
corta, Abu Dhabi

GINNASTICA
• 18-24 ottobre - Campionato mondiale artistica, 
Copenhagen
PALLACANESTRO
• 28-30 maggio - Final Four Euroleague, Colinia
• 22 giugno - 4 luglio - Torneo preolimpico
- Canada, Croazia, Lituani e Serbia (con l’Italia)
PALLAMANO 
• 14-31 gennaio - Campionato mondiale uomini, 
Egitto
PALLAVOLO
 • 15 agosto/ 30 settembre - Campionato europeo 
uomini - Rep. Ceca, Estonia, Finlandia, Polonia 
(finali a Katowice)
• 15 agosto- 30 settembre – Campionato europeo 
donne – Bulgaria, Croazia, Serbia, Romania
RUGBY 
• 18 settembre - Campionato mondiale donne, 
Nuova Zelanda
SPORT INVERNALI 
• 29-31 gennaio - Campionati mondiali slittino, 
Schonau am Konigssee
• 5-14 febbraio - Campionati mondiali di bob,
Altenberg
• 8-21 febbraio - Campionati mondiali sci aplpino, 
Cortina d’Ampezzo
• 9-21 febbraio - Campionato mondiale biathlon, 
Pokljuka (Slo)
• 22 febbraio - 7 marzo - Campionato mondiale di 
Salto, Oberstdorf
• 23 febbraio – 7 marzo - Campionato mondiale sci 
di fondo, Oberstdorf
• 23 febbraio - 7 marzo - Campionato mondiale 
combinata, Oberstdorf
TENNIS
• 8 febbraio – Australian Open,  Melbourne
• 10 maggio – Italian Open,  Roma
• 24 maggio – Open di Francia, Parigi
• 28 giugno – Torneo di Wimbledon, Londra
• 30 agosto – US Open, New York

ECCO IL CALENDARIO 2021, “RISCRITTO” DALLA PANDEMIA
La pandemia non solo ha provocato l’inevitabile slittamento di un anno dei Giochi di Tokyo, ma ovviamente ha 
rivoluzionato anche il calendario di tutti gli altri sport. È vero che in un modo o nell’altro, soprattutto in assenza di 
pubblico, si è riusciti a portare a termine moltissime manifestazioni. Per tutte ricordiamo il Giro d’Italia e il Tour, il 
campionato di calcio, la Nba che si è chiusa nella “bolla” di Orlando, i campionati di Formula Uno e del Moto-
mondiale. Ma molti eventi sono stati annullati o spostati: in Italia non sono stati assegnati gli scudetti del basket e 
della pallavolo, il torneo di Wimbledon non si è disputato, annullate le grandi maratone come quelle di New York, 
Berlino, Parigi e anche di Roma (si è invece corso a Londra ma solo con gli atleti di élite). Lo slittamento al 2021 dei 
Giochi ha inciso, per l’incompatibilità di date, anche su due grandi eventi che erano in programma quest’anno: 
i Mondiali di atletica che si dovevano svolgere a Eugene e i Mondiali di nuoto ospitati in Giappone. Entrambi gli 
eventi sono stati ricollocati nel calendario del 2022. Per quanto riguarda l’atletica hanno invece pagato pegno 
i Mondiali indoor che erano in programma a Nanchino nel marzo 2020: spostati al 2021 sono stati di nuovo fatti 
slittare, mancando ancora situazioni di sicurezza, al 2022. Nel calendario del 2021, la cui sintesi si trova a seguire, 
ha trovato posto anche il campionato Europeo di calcio che era in programma nel 2020.
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trebbe provenire da deforestazione 
illegale (o quantomeno non traspa-
rente) nel sud-est asiatico. Questione 
presto chiusa perché per legge non 
è previsto alcun obbligo di dichiara-
re l’origine del legname, ma dopo le 
tante lodi tributate a Tokyo per la sua 
Olimpiade “verde”, è davvero una 
grande delusione! Lo Stadio Olimpi-
co ospiterà le cerimonie di apertura 
e chiusura dei Giochi, l’atletica leg-
gera e la finale di calcio femminile.

***
Il meraviglioso Yoyogi National Gym-
nasium di Kenzo Tange fu costruito 
per la XVIII Olimpiade, ispirandosi 
forse all’Ingalls Rink di Yale, detto 
“La Balena” (Arch. Eero Saarinen). 
All’interno del parco di Yoyogi Tange 
realizzò, in un sapiente impianto ur-
banistico generale, due ardite strut-
ture per 15.000 spettatori: uno stadio 
del basket a pianta circolare e un 
grande stadio ellittico per il nuoto e 
i tuffi, che offriva anche la possibilità 
di trasformare le piscine in piste per 
il pattinaggio sul ghiaccio. Questo 
complesso, così seducente da qua-
lunque angolo visuale lo si guardi, è 
la vera icona dei Giochi 1964.
Le splendide coperture della pisci-
na, a forma di conchiglia e concave 
verso l’esterno per migliorare l’acu-
stica dell’enorme sala sottostante, 
sono sospese a due cavi di acciaio 
ancorati ciascuno a un imponente 
pilastro e sul terreno a un massiccio 
blocco di cemento armato.
Dopo la XVIII Olimpiade il Gymna-
sium ha ospitato sia partite di palla-
volo e pallacanestro, sia incontri di 
arti marziali. Nel corso degli anni è 
stato anche sede di molti concerti di 
artisti famosi, quali la pop star Ayumi 

Hamasaki. Ristrutturato nel 1991, ver-
rà utilizzato per le gare di pallamano.

***
Il Nippon Budokan o “Sala delle arti 
marziali” (14.000 posti a sedere tra 
parterre, 1° e 2° piano + 500 in piedi) 
fu progettato da Mamoru Yamada 
per l’Olimpiade del 1964 e lì il gigante 
olandese Anton Geesink umiliò l’or-
goglio nipponico nel judo. In seguito 
è stato scelto anche quale sede di 
raduni politici e religiosi, ma soprat-
tutto di eventi sportivi e concerti, tra 
cui quelli dei Beatles (1966), dei Deep 
Purple (1972), di Bob Dylan (1978), 
ecc. Il 26 giugno 1976 Muhammad 
Ali e il wrestler professionista Antonio 
Inochi vi hanno disputato un incontro 
che viene considerato il precursore 
delle MMA (mixed martial arts): fu 
parità dopo 15 riprese, ma “il labbro 
di Louisville” vi riportò seri danni alle 
gambe.
Il Budokan, alto 42 metri, ha copertu-
ra a pagoda e pianta ottagonale, sul 
modello dello Yumedono, la raffinata 
Sala dei Sogni nel tempio buddista 
di Horyuji. L’architettura del Budokan 
rende bene l’idea di modernità fusa 
con la tradizione nipponica. Ovvia-
mente ospiterà il judo, che proprio lì 
iniziò la sua avventura olimpica, e il 
karate, presente per la prima volta.

***
Il Ryogoku Kokugikan, progettato 
da Takashi Sugiyama e inaugurato 
il 9 gennaio 1985, ha tre piani (due 
fuori terra) e una capacità di 11.000 
spettatori. È utilizzato principalmente 
per i tornei di sumo, ma anche per al-
tri eventi quali boxe, pro-wrestling e 
concerti di musica.
La crescente popolarità del sumo 

durante il periodo Meiji (1868-1912) 
portò nel 1909 a edificare l’originario 
Kokugikan nello stesso quartiere di 
Ryogoku dove tutto ci parla di sumo. 
Andò a fuoco durante il sisma del 
1° settembre 1923, ma la struttura in 
acciaio della cupola rimase intatta e 
ne consentì la rapida ricostruzione. Si 
pensò di utilizzarlo per le gare di lot-
ta, pugilato, sollevamento pesi e le 
dimostrazioni di budo all’Olimpiade 
del 1940, assegnata a Tokyo ma poi 
annullata. Durante l’occupazione 
del Giappone il comandante delle 
forze alleate, generale MacArthur, ri-
tenne il sumo meno pericoloso delle 
altre arti marziali e quindi consentì la 
riapertura dell’edificio nel 1945, ma le 
truppe lo trasformarono in una pista 
di pattinaggio. I tornei di sumo furono 
quindi tenuti presso il santuario Meiji 
fino al 1954 e poi presso il Kuramae 
Kokugikan fino a quando non fu inau-
gurato il nuovo impianto a Ryogoku.
È il più grande stadio di sumo del 
Giappone, dove ogni anno – in gen-
naio, maggio e settembre – si dispu-
tano tre dei sei tornei nazionali ufficia-
li. Al primo piano troviamo il Museo 
del Sumo (ingresso gratuito), aperto 
a Kuramae nel 1954, quindi trasferito 
nel 1985 nel Kukugikan a Ryogoku. 
L’impianto ospiterà il pugilato.

***
Concludiamo questa rapida rasse-
gna con un edificio modernissimo. 
Japan Sport Olympic Square è sorto 
di fronte al Jingu Baseball Stadium, 
nei pressi dello Stadio Nazionale.
L’edificio è la nuova sede del Co-
mitato olimpico giapponese, della 
Japan Sport Association e di oltre 60 
federazioni nazionali e organizzazioni 
legate allo sport. La costruzione (pro-
getto della Mitsubishi Estate Com-
pany Ltd.), iniziata il 21 luglio 2017, è 
stata completata il 30 aprile 2019. 
Ha 14 piani fuori terra, per un’altezza 
di 60 metri, più uno interrato. Al pri-
mo e secondo piano ospita il Japan 
Olympic Museum, aperto il 14 set-
tembre 2019. L’accesso al primo pia-
no (area di accoglienza) è gratuito, 
mentre l’accesso al secondo (area 
espositiva) è a pagamento.
Nel giardino circostante sono collo-
cati una grande scultura dei cinque 
cerchi a colori e i bracieri delle tre 
Olimpiadi già disputate in Giappone: 
quella estiva di Tokyo 1964 e le inver-
nali di Sapporo 1972 e Nagano 1998. 
Nello stesso giardino possiamo ammi-
rare le statue di un giovane Pierre de 
Coubertin e di Jigoro Kano: un do-
veroso omaggio al fondatore delle 
moderne Olimpiadi e al “padre” del 
judo, nonché instancabile animatore 
dello sport giapponese.                      l

Una suggestiva immagine dell’interno del Ryogoku Kokugikan, il tempio del sumo. Inaugurato nel 
1985 ospita 11.000 spettatori. Nella struttura c’è anche il museo del sumo. Durante i Giochi ospiterà il 
pugilato
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tività ludico motorie e nel corso di 
eventi siano essi sportivi o sociali. 
Negli ultimi anni le ludoteche han-
no preso il sopravvento e sono alla 
costante ricerca di nuovi modi per 
passare momenti spensierati e far 
divertire tutti gli invitati ad una festa 
o ad un evento. Il soccer darts tra i 
gonfiabili è probabilmente il più get-
tonato e gioco perfetto per far tra-
scorrere delle ore in pieno relax e in 
compagnia di amici e parenti. Se ci 
si organizza in squadre per una festa 
in cui sono previsti dei giochi a premi, 
il soccer darts può essere un passa-
tempo davvero unico ed inimitabile. 
I giocatori come regola di base han-
no diritto a tre tiri, con l’obiettivo di 

Lo CSAIn, attraverso l’affiliata Wide Sport, organizzerà a Parma il 28 febbraio,
in occasione della Giornata Internazionale delle Malattie Rare, un evento ludico
con tre attività che richiedono soprattutto precisione. Lo scopo è quello regalare

momenti di evasione, solidarietà e condivisione a chi vive questa problematica 

n occasione della Giornata In-
ternazionale delle Malattie Rare 
(28 febbraio 2021), l’Associazio-
ne Sportiva Wide Sports affiliata 

a CSAIn, con l’obiettivo di coinvol-
gere e sensibilizzare la comunità ed 
aumentare l’awareness sulle malattie 
rare, troppo spesso non conosciute 
e di difficile diagnosi, organizzerà a 
Parma, presso il centro sportivo Pa-
lasprint, un’attività sociale e sportiva 
residenziale ludico-motoria; questo 
per regalare ai pazienti, alle loro fa-
miglie, alla popolazione del territorio, 
un momento di evasione dalla quo-
tidianità e di condivisione delle pro-
blematiche di chi è affetto e di chi 
vive al fianco di una persona affetta 
da una malattia rara, tramite attivi-
tà sportive facilmente praticabili da 
tutti. Le attività presenti saranno tre 
e precisamente: il Calcio Freccette 
(soccer darts), le Freccette Elettroni-
che (soft darts) ed il Tiro con l’arco 
3D, tre discipline che rispecchiamo 
in tutte le loro sfaccettature il motto 
che contraddistingue questo impor-
tante evento... “Facciamo Centro”!
Il Calcio Freccette è l’ultimo trend 
delle feste in arrivo dall’Inghilterra, 
noto anche come soccer darts o 
foot darts; si combinano le tradizio-
nali abilità del calcio e del gioco 
delle freccette lanciando palloni da 
calcio con velcro contro un gigante-
sco bersaglio gonfiabile. Il gonfiabile 
calcio freccette, delle dimensioni di 
5 metri di circonferenza, è un gioco 
molto divertente, coinvolgente, e 
CSAIn lo sta inserendo in diverse at-

I

PER FARE CENTRO
MIRIAMO CON IL CUORE

Una giovane si cimenta 
nel “calcio freccette”. 
Ora anche lo CSAIn ha 
adottato il divertente gio-
co made in England, una 
combinazione tra il calcio 
e il classico tiro con le 
freccette

di MARCO VERCESI

fare più punti, risultato della somma 
dei tre tiri. Si può giocare a calcio 
freccette su qualsiasi superficie, ed i 
palloni sono realizzati con un mate-
riale speciale particolarmente adat-
to per aderire al velcro, che si trova 
sul bersaglio gonfiabile. 
Il Gioco delle Freccette trova i suoi 
albori già nel 1620, quando i Padri 
pellegrini e i Puritani inglesi, mentre 
raggiungevano gli Stati Uniti d’A-
merica, lo praticavano sulla nave 
Mayflower. È un gioco molto coin-
volgente che consiste nel lanciare 
verso un bersaglio dei dardi (freccet-
te), stabilizzati nel volo da alette, in 
modo che la punta vada a colpire 
una delle porzioni in cui il bersaglio è 
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dislocate sempre a distanze sco-
nosciute un determinato numero di 
sagome di animali tridimensionali (in 
materiale sintetico espanso) o stam-
pate su carta, fisse o in movimento. 
Unico è il fascino di questa discipli-
na, che spesso si svolge attorniati da 
paesaggi splendidi a contatto con 
la natura e soprattutto in piacevole 
compagnia.
Normalmente si sfrutta la morfologia 
del terreno per creare difficoltà di 
tiro (condizioni di luce variabile nel-
la boscaglia, tiri in salita e in discesa) 
in modo che non ci sia mai un tiro 
uguale ad un altro, per rendere la si-
mulazione venatoria e il tiro istintivo 
ancora più stimolanti. Il tiro istintivo 
è inteso come una “filosofia di tiro”, 
secondo la quale l’arciere, oltre a 
dover raggiungere una grande con-
centrazione durante l’esecuzione 
del tiro, riesce a proiettare all’ester-
no le proprie emozioni in modo che 
queste guidino la freccia al bersa-
glio. 
La disciplina è praticata, nei mesi 
invernali, anche in strutture indoor 
attrezzate ed organizzate sempre in 
totale sicurezza.
Sotto il profilo dilettantistico CSAIn 
offe la possibilità ai suoi tesserati di 
partecipare a gare o manifestazio-
ni a carattere regionale, nazionale 
ma anche internazionale che spesso 
sono accompagnate da iniziative di 
carattere culturale e sociale, com-
pletando le attività a 360°. Molto im-
portante è la promozione di CSAIn 
nelle scuole integrata con l’attività 
didattica per i nuovi e piccoli arcieri 
dai sette anni in su, e nel mondo del-
la disabilità; nel tiro con l’arco non 
esistono limiti.                                       l

suddiviso. Può essere praticato con 
freccette con punta in acciaio (ste-
el darts) e bersagli in legno, oppure 
con freccette dalla punta in gomma 
o silicone (soft darts) su bersagli elet-
tronici; proprio quest’ultimi saranno 
presenti all’evento di Parma.
Il tiro a segno elettronico, con ben 27 
giochi diversi e 150 varianti, con me-
moria elettronica che segna i punti, 
rende il gioco divertente ed aggre-
gante per tutti.
Un’attività ludico motoria unica nel 
suo genere: chi non ha mai giocato 
nella propria vita alle freccette? Già 
da piccoli adoravamo giocarvi, e 
per questo motivo CSAIn ha deciso 
di promozionarlo nel proprio mondo 
sportivo di base, amatoriale, ludico 
motorio e sociale. Tutti possono pra-
ticare questa disciplina, tra l’altro 
riconosciuta dal CONI, senza alcun 
problema.
Il dispositivo è facile da utilizzare ed è 
posizionato a 1,73 m di altezza, men-
tre la distanza del giocatore deve es-
sere a circa 2,37 m. Può utilizzarsi sia in 
gruppo fino ad 8 giocatori oppure si 
può giocare in singolo contro il com-
puter con ben 5 livelli di difficoltà. 
Anche il Tiro con l’arco 3D è stato 
inserito da CSAIn, all’interno del pro-
gramma dell’evento di Parma, in 
quanto disciplina in forte espansione 
e promozionata a livello ludico mo-
torio ed amatoriale come sport alla 
portata di tutti, come divertimento 
rilassante, coinvolgente e formativo. 
Questo è uno dei motivi principali 
della sua presenza a Parma.
Il Tiro con l’arco 3D (tiro alla sagoma), 
si svolge su percorsi in montagna piut-
tosto che in collina o in aree boschive 
autorizzate, lungo le quali vengono 

utti noi abbiamo vissuto e soffer-
to le conseguenze del Covid sul-
la nostra vita quotidiana e sulla 
salute. Una situazione ancor più 

disagevole per chi soffre di una malat-
tia cronica, con difficoltà a relazionarsi 
con i medici, a frequentare l’ospedale, a 
poter effettuare i controlli per la propria 
malattia.
Ancor più difficile è stata la situazione 
per le persone che soffrono di malat-
tie rare: esami di controllo rimandati, 
diagnosi in ritardo, timore di recarsi in 
ospedale per persone che spesso, a causa 
della malattia, sono immunode-presse e 
più fragili. 
Chi è affetto da una malattia rara vive 
questa situazione di disagio, spesso di 
sofferenza, per tutti i giorni dell’anno. In 
occasione della Giornata Internazionale 
delle malattie rare, che nel 2021, in Italia 
e nel mondo, si celebrerà il 28 febbraio, 
tutte le persone avranno l’occasione di 
stringersi attorno alla comunità dei ma-
lati rari. 
È probabile che, causa Covid, sarà un 
abbraccio virtuale, ma per questo non 
meno importante. Un appuntamento per 
ricordare che Rari vuol dire anche essere 
forti: la comunità dei pazienti affetti da 
malattie rare oltrepassa i confini territo-
riali e quelli di patologia, per sensibiliz-
zare il pubblico e promuovere il concet-
to di equità.
La Giornata delle Malattie Rare è, dun-
que, un’occasione per sensibilizzare il 
pubblico su queste patologie e sull’im-
portanza di un accesso equo alla dia-
gnosi e alle cure. L’obiettivo è proprio 
questo: aumentare la consapevolezza di 
tutti per porre fine alle disparità dei ma-
lati rari quanto ad accesso alla diagnosi, 
alle cure e alle opportunità sociali.
• “RARE” NON SIGNIFICA “PO-
CHE”
Il numero di malattie rare conosciute 
e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 
8.000 e sono almeno 300 milioni nel 
mondo le persone che ne sono affette, 
due milioni in Italia.
Sono patologie croniche, invalidanti, 
che minacciano la sopravvivenza del 
paziente, spesso con una riduzione del-
la qualità o dell’aspettativa di vita. Tra 
le malattie rare ci sono patologie che 
hanno origini molto diverse, nonostante 

T
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RARE NON CERTO POCHE
di MARCO STRAMBI

opzioni di telemedicina. L’utilizzo di 
nuove tecnologie e la diffusione del 
confronto a distanza tra medico e pa-
ziente, potrebbe in futuro aiutare anche 
e persone con malattie rare.
• IL RUOLO DELLE AZIENDE 
FARMACEUTICHE NELLA RI-
CERCA E NEL SUPPORTO AI PA-
ZIENTI
L’accesso alle terapie innovative è un 
fattore cruciale nella lotta alle malattie 
rare, per poter dare una speranza concre-
ta a quei pazienti che non hanno a dispo-
sizione un trattamento. Questo risultato 
si raggiunge soltanto attraverso la stret-
ta collaborazione tra tutti gli attori del 

sistema salute - professionisti sanitari, 
Istituzioni e aziende del farmaco - per 
trovare insieme soluzioni condivise ca-
paci di rispondere ai bisogni terapeutici 
e assistenziali delle persone con malattie 
rare.
Le aziende hanno un ruolo anche nell’in-
formazione, che assume ancor più valore 
per le patologie rare, rispetto ad altri am-
biti. In quest’ottica, associazioni di pa-
zienti e aziende stanno lavorando insie-
me per lo sviluppo di nuovi canali web, 
per mettere a disposizione di pazienti, 
caregiver e specialisti un’informazione 
accessibile e scientificamente solida su 
queste patologie.                                                     l

quasi tutte (80%) siano trasmesse gene-
tica-mente e si manifestino fin dalla na-
scita o dalla prima infanzia.
• IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIO-
NI DEI PAZIENTI 
La Giornata delle Malattie Rare è im-
portante anche per riconoscere il ruolo 
essenziale delle associazioni pazienti, 
soprattutto per dare sostegno alle fami-
glie fin dalla comunicazione della dia-
gnosi, momento particolarmente critico 
per i genitori dei piccoli colpiti da una 
malattia rara.
La diagnosi di una malattia rara è, spes-
so, difficile e, anche quando corretta-
mente formulata, il paziente fatica ad 
ottenere informazioni sulla patologia e a 
ricevere il supporto e le cure necessarie.
Da uno studio internazionale di Eurordis 
emerge che il 25 per cento dei pazienti 
ha dovuto aspettare dai 5 ai 30 anni per 
ottenere una diagnosi, mentre il 40 per 
cento ne ha ricevuta una sbagliata.
Spesso i genitori dei piccoli pazienti si 
sentono soli, non sanno dove trovare 
informazioni utili e provenienti da fonti 
autorevoli. In questo caso, le associazio-
ni di pazienti possono essere d’aiuto e 
anche di conforto. 
• LE CONSEGUENZE DEL CO-
VID-19
La pandemia ha peggiorato le numerose 
difficoltà che le persone affette da una 
malattia rara sono costrette ad affronta-
re quotidianamente. Durante l’ondata di 
COVID-19 l’accesso alle cure e ai trat-
tamenti, sui quali fanno affidamento i 
pazienti, è stato più difficile, con conse-
guente aumento dello stress e dello stato 
d’ansia. 
La pandemia, però, ha anche cambiato 
il rapporto dei malati rari con il siste-
ma sanitario, aprendo le porte a nuove 

Le patologie rare sono oltre 7.000, in Italia sono colpite circa due
 milioni di persone. Fondamentale il ruolo della ricerca e delle associazioni

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI:
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tato con il Presidente del CIP Luca 
Pancalli sul concetto del limite e su 
come dare forza ai propri sogni, ha 
voluto con la sua partecipazione 
testimoniare la propria vicinanza al 
mondo paralimpico, già manifestata 
in altre occasioni come quando por-
tò in missione nello spazio la maglia 
dei campioni di mondo della nazio-
nale di basket FISDIR (Federazione 
Italiana Sport Paralimpici degli Intel-
lettivo-Relazionali). 
«Sono sempre stato ispirato da tutti 
gli atleti paralimpici, per me la sfida 
è un ostacolo che noi intimamen-
te sappiamo di non poter superare. 
Perché se lo sapessimo diventereb-
be un progetto. E poi c’è il concet-
to di vittoria, cioè affrontare la sfida 
sapendo di non poter vincere signifi-
ca già aver vinto, decidere di essere 
felici significa già essere felici», ha di-
chiarato nell’occasione il colonnello 
e Medaglia d’Argento al Valore Ae-
ronautico. 
Ma la presenza di Parmitano è sta-
ta la gemma che ha impreziosito un 
programma ricco di nomi dello sport 
e della società. Il 20 novembre lo 
scrittore Giacomo Mazzariol, autore 
del best seller “Mio fratello rincorre 
i Dinosauri. Storia mia e di Giovanni 
che ha un cromosoma in più” (Einau-
di), si era confrontato con la cam-
pionessa FISDIR Nicole Orlando.
Nell’incontro successivo la travel 

La sfida della società 
odierna è guardarsi in-
torno e accettare che la 
differenza è la normalità. 

Credo che il futuro sia l’inclusione, sia 
la necessità di ricercare tutta la diver-
sità possibile per poter crescere».
Con queste parole pronunciate 
dall’astronauta dell’ESA, primo co-
mandante italiano della ISS (Inter-
national Space Station), Luca Par-
mitano, si è concluso il primo ciclo di 
incontri della “Palestra delle Idee”, 
progetto web promosso dal Comita-
to Italiano Paralimpico, in collabora-
zione con ENI, per dare vita a un per-
corso di formazione a distanza rivolto 
alle scuole sui temi e i valori dello 
sport paralimpico. 
Luca Parmitano, che si è confron-

A CURA AREA COMUNICAZIONE CIP

Si è concluso nei mesi scorsi il primo ciclo dell’iniziativa web, voluta dal CIP, 
 con una serie d’incontri tra personaggi della società e atleti paralimpici. 

Il progetto, rivolto alle scuole, vuole mettere in evidenza valori come il rispetto
e la solidarietà. Tra i partecipanti l’astronauta Parmitano e lo scrittore Mazzariol

NELLA PALESTRA DOVE
GLI ATLETI SONO LE IDEE
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blogger con disabilità Giulia Lamar-
ca e il campione paralimpico di sci 
nautico Daniele Cassioli hanno in-
vece affrontato il tema del viaggio 
per le persone con disabilità. Il 4 di-
cembre il mondo olimpico e quello 
paralimpico si sono stretti in un ide-
ale abbraccio nel nome del volley, 
grazie alla partecipazione della 
campionessa della nazionale italia-
na femminile Anna Danesi e delle 
atlete della nazionale italiana di sit-
ting volley – unico team paralimpico 
qualificato alle Paralimpiadi di Tokyo 
- Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi e 
Francesca Bosio.
Tra gli obiettivi di questa manifestazio-
ne vi è quello di proseguire il percor-
so avviato con il Festival della Cultura 
Paralimpica, ossia rappresentare lo 
sport paralimpico come elemento di 
crescita culturale e sociale del Paese 
nonché come strumento di riscatto 
personale e di inclusione delle perso-
ne disabili. Si tratta di un’altra iniziati-
va pensata per provare a cambiare 
la percezione della disabilità nella 
nostra società.
Nella “palestra delle idee”, insomma, 
non si allena solo il corpo ma anche 
il pensiero, si insegnano valori come 
la solidarietà e il rispetto degli altri, al 

di là delle abilità di ciascun individuo. 
E di idee ne sono nate.
Come la sfida tra la nazionale di vol-
ley femminile e quella di sitting fem-
minile che potrebbe disputarsi prima 
dei Giochi del 2021. Una sfida nel 
nome dello sport che supera tutte le 
barriere. O l’incontro tra Giovanni, il 
protagonista del romanzo autobio-
grafico di Giacomo Mazzariol e Ni-
cole Orlando per far nascere, chissà, 
una nuova amicizia. Perché – come 
ha affermato Mazzariol «come tutti 
noi abbiamo dei limiti, tutti noi pos-
siamo superarli e se ci sono dei limi-
ti invalicabili lì c’è l’amicizia che ti 
consente di vivere le cose attraverso 
gli altri». Per Giulia Lamarca e Danie-
le Cassioli l’idea è sempre quella di 
raccontare il viaggio con prospettive 
diverse e con tutti i sensi. Magari, in-
sieme, in una spedizione in Antartide.
Le dirette sono visibili ancora sul sito 
ufficiale e sui canali social del Co-

mitato Italiano Paralimpico. Que-
sto progetto fa parte del percorso 
di avvicinamento alle Paralimpiadi 
di Tokyo 2021, il più importante ap-
puntamento del quadriennio per il 
movimento paralimpico nazionale 
e internazionale.  Si intende così of-
frire l’occasione per far conoscere, 
in modo più approfondito possibile, 
l’importanza di un movimento che 
oltre a promuovere lo sport per tutti si 
fa portatore del principio del pieno ri-
conoscimento dei diritti civili per tutte 
le persone con disabilità.
Appuntamento dunque a genna-
io per nuovi incontri e per allenare 
nuove idee per un futuro più inclusi-
vo.                                                         l

Un momento dell’incontro, moderato come gli 
altri dal giornalista RAI Sandro Fioravanti, con 
le protagoniste azzurre del sitting volley, Anna 
Danesi, Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi e 
Francesca Bosio. Il team del sitting è l’unica 
squadra già qualificata per Tokyo

La partecipazione alla “Palestre delle Idee” dell’astronauta dell’ESA Luca Parmitano ha nobilitato il 
primo ciclo degli incontri. Il Comandante, che ha dialogato con il Presidente Pancalli, si è confermato 
grande amico del mondo paralimpico

PARMITANO:
«LA NUOVA
SFIDA É
ACCETTARE 
CHE LA 
DIFFERENZA
VENGA SEMPRE 
VISTA COME
LA NORMALITÀ»
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MATTEO SOLLEVA OGNI...PESO

Cattini è il capitano e il leader della para powerlifting italiana, tradito dalla
 sua moto si è scoperto superatleta ma anche uno straordinario motivatore

YouTube e non sapevo bene a chi rivolgermi. Anche per 
questo trovo fondamentale mettere a disposizione degli 
altri l’esperienza maturata in questi anni e approcciare 
quante più persone alla pratica sportiva».
Matteo è una delle speranze di medaglia della Nazionale 
Italiana ai prossimi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020: «Mi è 
dispiaciuto molto che le Paralimpiadi siano state rinvia-
te di un anno – spiega - perché stavo attraversando un 
buon momento di forma. A ogni modo si è trattato di una 
scelta inevitabile». 
Tokyo, per Cattini, sarà la sua seconda Paralimpiade: «In 
realtà punto a prender parte a tre Paralimpiadi, o meglio, 
punto a tre Paralimpiadi come atleta, perché il mio obiet-
tivo è rimanere in questo ambiente nel ruolo di allenatore. 
«Ogni tanto qualcuno mi domanda se della mia vita ri-
vorrei tutto, incidente compreso – racconta - devo dire 
che è sempre difficile rispondere a questa domanda ma 
è vero che senza quell’incidente non avrei mai vissuto tut-
to quello che ho vissuto». 
Insomma, un capitano si vede sempre, fuori e dentro i 
campi di gara: «La strada non è sempre in discesa, anzi 
ma mai arrendersi perché non si può mai sapere davvero 
fin dove si può arrivare».
Ma uno che ha come motto Insisti, resisti, conquista può 
andare veramente molto lontano.                                      l

atteo Cattini è il capitano e il leader della Na-
zionale Italiana di para powerlifting e nella te-
sta ha un traguardo ben chiaro: «Il mio obiet-
tivo? Partecipare a tre Paralimpiadi. Nella vita 

la strada non è sempre in discesa, anzi ma mai arrendersi 
perché non si può mai sapere davvero fin dove si può 
arrivare».
Tutto inizia quasi per caso: sollevare pesi, in un primo tem-
po, gli serve per riprendere tono dopo il grave incidente 
motociclistico che gli ha portato via la gamba sinistra ma 
poi, a poco a poco, diventa una delle più grandi passioni 
della sua vita. 
Di sé Matteo Cattini dice che ha due compleanni. Il pri-
mo, quello anagrafico, riporta sui documenti la data del 
17 luglio 1984. Il secondo, quella dell’incidente che in un 
modo o nell’altro ha cambiato la sua vita, risale al 2 giu-
gno 2008. 
Nato a Torricella Motteggiana, piccolo comune della 
provincia di Mantova, Matteo pratica sin da piccolo di-
versi sport ma, soprattutto, ama andare in moto. Ed è in 
sella alla sua Yamaha che viene coinvolto in un gravissi-
mo incidente. Finisce quindi all’Ospedale di Mantova. La 
gamba, però, la perde in seguito a causa di una settice-
mia. Passa circa otto mesi in ospedale, cambiando tre 
strutture. 
Nel 2009 torna in palestra dove, appunto, sollevare pesi gli 
permette di recuperare il tono muscolare. Poi, però, Mat-
teo capisce che è portato per questo sport, tanto che nel 
2010 si aggiudica la sua prima gara a livello nazionale. 
Inizia a sognare le Paralimpiadi e il sogno si concretizza ne 
2016, quando fa parte insieme a Martina Barbierato della 
delegazione di pesistica paralimpica che parte per Rio. 
A oggi può vantare nove titoli italiani, cinque Coppe Ita-
lia, diversi podi di Coppa del Mondo e un record perso-
nale di 172 kg. 
Oltre a essere il capitano della Nazionale Italiana di para 
powerlifting, Cattini lavora per la FIPE. Una missione a 360 
gradi, quindi, che va oltre il lavoro in palestra, per diffon-
dere e far conoscere questo sport: «Ormai del nostro mo-
vimento se ne sa molto di più rispetto al passato ma sono 
convinto che ci sia ancora molto da fare».
Matteo è anche Ambasciatore dello Sport Paralimpico 
e testimonial di Bionic Peopl: «É un’associazione di Tori-
no – chiarisce - composta da persone con disabilità va-
rie che hanno deciso di raccontarsi e mettersi in gioco. 
Nel 2008, quando ho subito l’incidente, internet non era 
diffuso come oggi, non potevo consultare molti video su 

M
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Matteo Cattini in azione mentre “sfida” il suo bilanciare



Matteo Cattini in azione mentre “sfida” il suo bilanciare
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Nel 2021 si svolgerà la Giornata mondiale del donatore di sangue. Sarà l’Italia
 ad ospitare le celebrazioni ufficiali. Gli auguri del Presidente Gianpietro Briola

l “fil rouge” rappresenta coesio-
ne e comunione di intenti, visio-
ni e pensieri. È un elemento che 
crea ponti, sinergia e legami tra 

le persone. Per tutte queste ragioni 
è stato scelto come simbolo della 
campagna di AVIS che riunisce sotto 
un’unica bandiera tutti gli eventi in 
programma in occasione della Gior-
nata Mondiale del Donatore di San-
gue 2021.
L’Italia avrebbe dovuto ospitare le 
celebrazioni ufficiali già nel 2020, 
ma a causa dell’emergenza sanita-
ria sono state rinviate all’anno suc-
cessivo. Questa nuova opportunità 
rappresenta, quindi, l’occasione 
per porre ancora di più l’accento su 
quei valori che hanno contraddistin-
to questo ultimo anno. Valori come il 
sostegno reciproco, la solidarietà, la 
collaborazione, ma anche la voglia 
di ricomunicare, di rimboccarsi le 
maniche e ripartire per il bene di tutti. 
La campagna si dipanerà lungo tut-
to il 2021, tramite una serie di iniziative 
ed eventi volti a raccontare il mondo 
della donazione e del volontariato, la 
bellezza della diversità, la forza della 
voglia di vivere e la determinazione 
di chi vuole superare le avversità gra-
zie all’aiuto del prossimo. Accanto la 
lettera di auguri per il nuovo anno da 
parte del presidente di AVIS Naziona-
le, il dott. Gianpietro Briola.

***
AVIS è un’associazione di volonta-
riato fondata a Milano nel 1927 dal 
dott. Vittorio Formentano con l’obiet-
tivo di diffondere i valori della dona-
zione periodica, volontaria, non re-
munerata e associata di sangue ed 
emocomponenti. Con oltre 1.300.000 
soci e 3.400 sedi presenti su tutto il ter-
ritorio nazionale, oggi è la più grande 
associazione di volontariato del san-
gue italiana.                                          l

SEGUENDO IL FILO ROSSO
Carissime/i,
il 2020 è stato un anno segnato da quella che, a parere comune, ha rappresentato la 
più grande crisi internazionale dal secondo dopoguerra a oggi.
La diffusione del Coronavirus ha stravolto vite e abitudini di ciascuno di noi, modi-
ficando il nostro modo di lavorare, di approcciarci agli altri, di ragionare e di fare 
progetti. Ci ha colpito privandoci di un bene tanto semplice, quanto primario: il con-
tatto umano. Il fatto di non poterci abbracciare, di non ricevere la pacca sulla spalla 
da un amico o la carezza di un genitore è stato sicuramente il momento più brutto e lo 
scenario peggiore che si potesse immaginare.
Il 14 giugno dello scorso anno l’Italia avrebbe dovuto ospitare le celebrazioni ufficiali 
per la Giornata mondiale del donatore, ma a seguito delle restrizioni l’Oms ha rin-
viato tutto al 2021.
Questa nuova opportunità ci permetterà di rilanciare ancora più forte il messaggio 
di come i donatori e l’intero mondo del volontariato siano il motore trainante delle 
nostre comunità.
L’Italia e l’intera società civile si reggono su valori irrinunciabili come la solidarietà, 
la generosità, la cittadinanza attiva: principi che da sempre costituiscono la colonna 
portante di tutti noi che, da più di novant’anni, siamo riuniti sotto questo simbolo 
unico che è AVIS.
Etica, volontaria, periodica, gratuita, associata e responsabile non sono soltanto gli 
aggettivi che descrivono la donazione di sangue. Sono sei parole chiave che spiegano 
perché il volontariato rappresenta un patrimonio nazionale, un tesoro di cui gli oltre 
un milione e 300mila donatori avisini sono parte integrante.
Per questo il mio ringraziamento è a tutti voi per l’impegno profuso e per le tante sfide 
che, insieme, affronteremo e vinceremo per la salute e il bene di tutti.
Buon 2021!

Gianpietro Briola
Presidente AVIS NAZIONALE

A CURA UFFICIO STAMPA AVIS NAZIONALE

I

Il Presidente
dell’Avis

Gianpietro Briola



Quest’anno,  

più che mai, è  

importante continuare  
a costruire quei legami 
di solidarietà che possono  

regalare gioia e speranza a  

tante persone. Proprio come la 
donazione di sangue ed emocomponenti! 

Visita il sito avis.it e scopri come anche tu puoi fare la differenza.

DONIAMO IL SANGUE
SIAMO UN UNICO FIL ROUGE

BUON
ANNO

da
®

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV
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un gioco di football” nel 1922. Nei 
primi anni del XX secolo sono stati 
comunque registrati numerosi bre-
vetti per giochi di questo tipo, con 
piccoli miglioramenti e differenze, 
rendendo difficile riuscire a stabilire 
con precisione l’inventore originale. 
In Spagna, ad esempio, l’invenzione 
viene accreditata a Alejandro Fini-
sterre, che registrò un brevetto per il 
“futbolín” nel 1937.
Il primo calcio balilla in Italia sarebbe 
nato nel 1932 dalle mani di un dete-
nuto francese nel carcere di Ales-
sandria, il cui prototipo è custodito 
nel museo CSAIn presso la sede della 
FICB (Federazione Italiana Calcio Ba-
lilla) a Feletto, in provincia di Torino. 
Da qui è nata l’idea di riprodurre del-
le copie identiche all’originale che, 
grazie alle loro ridotte dimensioni (70 
cm x 65 cm), permettono di essere 
usate per giocare, appoggiandole 
su qualsiasi superfice.  Saranno pro-
dotte in scatola di montaggio, esclu-
sivamente in legno made in Italy e 
saranno distribuite a tutti i Comitati 
Provinciali CSAIn, a partire dal Pie-
monte, arrivando a coinvolgere cir-
ca 13.000 famiglie.
È un progetto pensato sia per bam-
bini normodotati che per quelli diver-
samente abili e per le loro famiglie, e 
soprattutto in questo periodo, quan-
do la pratica sportiva è purtroppo 
limitata dalle restrizioni dovute al Co-
vid-19, può permettere uno svago 
casalingo giocando tra padri e figli.
Questa fase iniziale di gioco casalin-

Le origini del calcio balilla risalgono 
al periodo tra la prima e la seconda 
guerra mondiale in Europa, ma non 
si conoscono con certezza la data e 
l’autore. Tra i possibili inventori sono 
citati in Germania il tedesco Broto 
Wachter, in Francia un operaio del-
la Citroën, in Inghilterra l’inglese Ha-
rold Sea Thornton che registrò il bre-
vetto di un “apparato per giocare 

ulle pagine di TempoSport (n.  
3-4 del 2019) abbiamo già 
raccontato, parlando dell’im-
pegno dello CSAIn per il cal-

cio balilla, le origini di questo gioco 
che, dal dopoguerra in poi, invase 
parrocchie, caserme, bar e locali di 
ogni tipo, conquistando una popo-
larità che non è mai venuta meno. 
Vale la pena farne ancora cenno. 

La Federazione del popolare gioco, affiliata allo CSAIn, pronta a far partire
un progetto riservato ai giovanissimi, utilizzando un mini tavolo, riprodotto da 

uno storico prototipo. Dalle selezioni usciranno i partecipanti ai Campionati
dello Sport d’Impresa che il nostro Ente organizzerà a Catania nel 2024

IL CALCIO BALILLA
BABY SI FA MONDIALE

S

Nella foto il prototipo dello storico tavolo di calcio balilla conservato presso la Federazione.  Ne saran-
no riprodotte centinaia di copie distribuite in una scatola di montaggio. 
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go, non è finalizzata a sé stessa, ma 
potrebbe portare i ragazzi a raggiun-
gere ben altri obiettivi.
Lo CSAIn, infatti, dal 19 al 23 giugno 
2024, organizzerà a Catania, sotto 
l’egida della WFCS (World Federation 
for Company Sport) i Campionati 
Mondiali dello Sport d’Impresa.
Dopo aver organizzato con successo 
i Campionati Europei estivi a Riccio-
ne e invernali a Cortina d’Ampezzo, 
CSAIn si è preso l’onere di organizza-
re la rassegna mondiale nella città 
etnea e, alle oltre alle 25 discipline 
sportive previste dal programma, 
CSAIn ci sarà spazio per il  “1st World 
Historic Table Soccer championship”, 
il primo campionato mondiale di cal-
cio balilla storico riservato alle cate-
gorie a quattro categorie   giovanili, 
sia per i maschi che per le femmine: 
Debuttanti da 4 a 6 anni, Esordienti 
da 7 a 9 anni,  Junior  da 10 a 12 anni 
e Senior da 13 a 15 anni, con i limiti di 
età da considerarsi nell’anno solare. 
Per selezionare i bambini e i ragazzi, 
è stato creato il progetto “Children 
Forever”, un’idea sportiva per coin-
volgere il settore giovanile tramite le 
ASD affiliate a CSAIn in tutte le provin-
cie italiane per un periodo di tre anni 
anni, dal 2021 al 2023.
Questo progetto darà quindi l’oppor-
tunità di creare una vera e propria 
selezione per arrivare rappresentare 
l’Italia CSAIn a Catania 2024, a late-

re della competizione riservata agli 
adulti.
Ogni anno da aprile fino ad ottobre 
2021, in tutte le Regioni si terranno le 
selezioni e ogni ASD potrà coinvol-
gere i propri tesserati organizzando 
nelle proprie sedi o in luoghi adatti 

 
• FASE PROVINCIALE: Ogni Delegato CSAIn, assieme alla ASD di riferi-
mento, potrà organizzare le gare di qualificazione. Lo CSAIn fornirà ad ogni De-
legato n° 3 calciobalilla storici che in seguito resteranno a disposizione della sede 
Provinciale. L’iscrizione è gratuita (obbligo tesseramento CSAIn) e permetterà ai 
primi 3/5 classificati in base alle Provincie, di ogni categoria di partecipare alla 
2° fase (la finale Regionale.) Solo il 1° classificato di ogni categoria sarà premiato 
come Campione Provinciale.
• FASE REGIONALE: Il Comitato Regionale CSAIN con un responsabile 
FICB organizzeranno la finale Regionale con tutti i qualificati delle varie Pro-
vincie. In questo caso saranno forniti n°5 calcio balilla storici che rimarranno 
in seguito a disposizione della sede Regionale CSAIn. L’iscrizione è gratuita. 
Il premio per i soli vincitori di categoria sarà oltre alla medaglia di Campione 
Regionale, il FREE PASS alla finale del Mondiale di Catania 2024, con vitto 
alloggio per il giocatore.
• FASE FINALE MONDIALE 2024: Andranno alla finale MONDIALE i primi 
4 giocatori per ogni Regione, uno per categoria, qualificati nei tre anni del pro-
gramma, per un massimo di 240 qualificati (80 ogni anno).
Altri 80 giocatori provenienti da 20 nazioni a noi affiliate verranno selezionati dai 
Presidenti dei propri Enti o Federazioni. 
Al Mondiale di Catania di calcio balilla storico, che si svolgerà nei giorni 23 e 
24 giugno, parteciperanno al massimo 320 giocatori (80 per categoria) e saranno 
premiati il campione mondiale individuale (il 1° di ogni categoria) ed i primi 
del Trofeo delle Nazioni a squadre (somma piazzamento dei migliori 3 di ogni 
Nazione).

IL REGOLAMENTO DELLE DIVERSE FASI 

Qui sopra, Massimo Ragona, presidente e fon-
datore della Federazione Calcio Balilla, insieme 
al Presidente dello CSAIn Luigi Fortuna. In alto, 
due giocatori si sfidano sul mini-tavolo che verrà 
distribuito ai Comitati provinciali

allo scopo, le partite e, secondo il 
regolamento del progetto, partendo 
dalle finali Provinciali, e poi quelle Re-
gionali, dove i primi di ogni catego-
ria, per ogni anno, rappresenteranno 
l’Italia al primo Mondiale nel 2024 a 
Catania.                                                l
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presentato un ulteriore splendido “filo rosso” capace di 
unire, nella comune passione, milioni di persone. Un filo 
in grado di superare frontiere, barriere di ogni genere 
e dare origine a simbiosi diversamente inimmaginabili. 
Il 2020 dunque è stato colpito da un nemico subdolo e 
infido che ha costretto il mondo a restare sospeso tra 
ansia e costernazione.  Terribile lo sconcerto, dolorosi 
e spaventosi i danni.  Lo sport, come ogni campo del 
vivere umano ha visto stravolta la sua quotidianità. Gli 
splendidi  ” fili rossi dei destini sportivi” si sono annodati, 
niente più braccia al cielo per le vittorie o lacrime per 
le sconfitte, finite le trepidazioni di nonni e genitori nel 
vedere nipoti e figli prepararsi alle competizioni, termi-
nati i cori e il sostegno dei tifosi, deserti stadi, palestre, 
piscine e campi, cancellate gare e competizioni, an-
nullate trasferte e speranze di avventure, spenti sogni 
e ambizioni, svaniti o aggiornati   programmi e progetti 
fra i quali anche  gli Europei di calcio e le Olimpiadi  di 
Tokyo rinviate di un anno. 
Mai nella loro storia i Giochi Olimpici moderni sono sati 
rinviati, rivoluzionando così la loro immutabile scadenza 
quadriennale e venendo celebrati in un anno dispari.  
Dalla loro istituzione, voluta dal Barone Pierre de Cou-
bertin nel 1896, fu sempre e solo la guerra a cancellare 
le edizioni di Berlino 1916, Londra 1944 e proprio Tokyo 
1940. 
È  così potente dunque questo misterioso invasore, cru-
dele artefice di una pandemia che ha impoverito il 
mondo intero, tanto da riuscire a sottomettere anche 
il più antico ed universale “Filo rosso del destino” del 
mondo dello sport: I Giochi Olimpici e di conseguenza 
anche quelli Paralimpici (nati nel 1960)?
Ma il “filo rosso del destino” non può non tornare a sorri-
derci. E con lui il futuro. Buon anno a tutti.                      l

opo avermi regalato la gioia della Presiden-
za Onoraria, la dirigenza dello CSAIn mi dona 
il privilegio di riservarmi uno spazio nella rivista 
TempoSport, voce di approfondimento, spec-

chio della quotidianità e memoria storica di fatti ed av-
venimenti. 
Un ritorno questo che ho vissuto come una piccola 
personale realizzazione traslata della famosa leggen-
da giapponese del: “filo rosso del destino” (Unmei no 
akai ito). Essa risale ad una antica favola cinese e rivela 
come ognuno di noi nasca con un invisibile filo rosso 
legato al mignolo della mano sinistra che lo unisce in-
dissolubilmente a ciò e a colui cui è destinato. Questo 
lunghissimo e fortissimo filo non si spezza mai. È  il destino 
a renderlo indistruttibile e a concretizzare il ritrovarsi, an-
nullando quasi magicamente lo scorrere del tempo e 
superando ogni difficoltà.
Ora, nel rivolgermi a tutti voi, chiedo di accettarmi 
come amica di sport, immaginando un invisibile “filo 
rosso del destino” che ci accomuna: la nostra casa 
sportiva e quel misterioso e sconosciuto DNA che han-
no tutti i praticanti una qualsiasi disciplina dello sport.  
Mi rivolgo a voi nel primo numero del 2021; un anno 
che il mondo intero aspettava con particolare fiducia e 
desiderio assoluto di chiudere quel 2020 che nemmeno 
la più terribile immaginazione sarebbe stata capace di 
presagire. Un 2020 che ha visto il nostro pianeta essere 
inesorabilmente messo sotto scacco da un invisibile e 
submicroscopico microorganismo, parassita intracellu-
lare obbligato. Un virus che, forse forte della sua origine 
risalente ai tempi dei tempi (si dice che probabilmente 
i virus sono apparsi sulla terra tre miliardi e mezzo di anni 
fa) ha irriso l’umanità intera, costringendola a sconvol-
gere abitudini, usanze, costumi e tradizioni e causan-
do indigenze e privazioni. Anche lo sport che è parte 
integrante della realtà sociale ha dovuto subire incre-
dibili sconvolgimenti, vedendosi snaturato nelle sue più 
essenziali fondamenta come inclusione, condivisione, 
socializzazione e interazione. Prerogative connaturate  
in ogni forma di pratica motoria sportiva e origine per 
il germogliare di altri straordinari “fili rossi del destino” 
come: l’ immedesimazione del tifoso con la squadra, 
il profondo senso di appartenenza dell’atleta per il suo 
club, l’assoluta dedizione di dirigenti e tecnici per i loro 
atleti, l’intimo coinvolgimento delle famiglie nella prati-
ca del proprio giovane campione, la volontà dell’atle-
ta adulto  di condividere  fatiche ed emozioni della  co-
mune avventura sportiva con i suoi compagni ed amici 
di sport, l’opportunità per tutti di scoprire, attraverso la 
quotidianità degli allenamenti e le trepidazioni delle 
competizioni, idee, culture, tradizioni ed usanze diver-
se. Un incredibile allargamento dell’esperienza umana. 
Quindi, in un’organizzazione sociale politica e territoria-
le estremamene diversificata e complessa, la pratica 
sportiva con la sua vasta ramificazione ha sempre rap-

Paola Pigni
rappresenta un punto 
fermo, non solo nella 
storia dello sport 
italiano e in partico-
lare dell’atletica e 
del mezzofondo, ma 
anche nell’evoluzione 
della “donna atleta”, 
cancellando, prima di 
molte altre, barriere 
più mentali che fisiche. 
Il suo curriculum (il 
bronzo olimpico, i 
primati mondiali e le 
tante vittorie) spiega 
solo in parte la grande 
eredità che ha messo 
a disposizione.
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efficacia del tecnico di qual-
siasi disciplina sportiva è for-
temente condizionata dalla 
propria capacità di insegna-

re. Le proprie competenze didatti-
che risultano essere indispensabili per 
poter svolgere i compiti a lui affidati, 
in modo particolare se questi è coin-
volto con gli allievi più giovani.
La riflessione sui compiti e sulle re-
sponsabilità dell’istruttore dovrà es-
sere messa in relazione anche con il 
contesto dove l’azione dell’istruttore 
viene svolta e con le caratteristiche 
degli allievi che sono stati a lui affida-
ti. L’istruttore, infatti, dovrà rispondere 
con egual efficacia alle domande 
che gli arrivano sia dagli allievi che 
dalla struttura organizzativa dove 
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di CLAUDIO MANTOVANI

Uno dei più qualificati esperti di tecnica e didattica sportiva spiega quali
sono le qualità che è necessario possedere per poter insegnare ed allenare. 

La metodologia deve tener conto di molti elementi, dell’età ma anche del 
contesto ambientale e sociale in cui si opera, oltre che degli obiettivi 

opera. L’istruttore, per svolgere con 
efficacia la propria azione didatti-
ca, deve possedere maggiori infor-
mazioni possibili su tre elementi fon-
damentali: la tecnica, gli allievi ed il 
contesto. Tali elementi sono indispen-
sabili per individuare le conoscenze 
che deve possedere, le abilità che 
deve acquisire e di conseguenza le 
competenze necessarie per insegna-
re qualsiasi tecnica sportiva in manie-
ra soddisfacente per sé e per i propri 
allievi. Si definisce competenza infatti 
“la capacità di utilizzare le conoscen-
ze teoriche e le abilità operative in re-
ali situazioni di lavoro e nello sviluppo 
professionale e personale dell’istrut-
tore”. Non bastano le conoscenze, 
anche le più aggiornate ed avanza-

Carlo Vittori e Pietro Mennea, un binomio che ha fatto la storia dello sport italiano. Il Professore ascola-
no si è sempre speso tra l’attività di campo e la ricerca tecnico-scientifica

L’

COSÌ FARÒ DI TE
UN ATLETA



37

biettivo di produrre i miglioramenti 
tecnici e fisici negli allievi, ma l’istrut-
tore deve attentamente valutare 
che questi, al contrario, non compor-
tino rischi e non generino danni negli 
allievi. Un altro compito importante 
dell’istruttore è far sviluppare un inte-
resse verso la disciplina in cui opera. 
Anche l’atleta più dotato non è in 
grado di apprendere se non è ani-
mato da un forte interesse e non è 
spinto da un impulso ad apprendere. 
Dal punto di vista motorio, appare 
sempre più una necessità da parte 
dell’istruttore adempiere un altro im-
portante compito: recuperare gradi 
di motricità dei giovani allievi che 
soprattutto recentemente, tendono 
a diminuire. Le mutate condizioni di 
vita sociale delle nuove generazio-
ni spesso impediscono un naturale 
sviluppo delle abilità di base come 
il camminare, correre e saltare. La 
diminuita possibilità di movimento 
spontaneo e l’aumento di abitudini 
sedentarie comporta molto spesso 
delle carenze motorie cui l’istruttore 
deve far fronte realizzando attività 
anche non legate alla pratica del 
tennis, ma che interessino gli sche-
mi motori di base. L’istruttore deve 
essere quindi in grado riequilibrare e 
recuperare elementi di motricità ge-
nerale a volte molto compromessi, e 
per far questo occorrono competen-
ze non solo tecniche.
Gli istruttori per poter insegnare effi-
cacemente debbono programmare 
le loro attività, produrre e conservare 
la documentazione sui loro interven-
ti didattici e valutare l’adeguatezza 
dei mezzi e dei metodi utilizzati.

CONOSCENZE E COMPETENZE 
DEL TECNICO

Quali sono quindi le conoscenze in-
dispensabili per poter svolgere tali 
compiti?
È evidente che il tecnico deve avere 

una preparazione tipicamente inter-
disciplinare. Le conoscenze per po-
ter aumentare l’efficacia didattica 
dell’istruttore provengono da molte 
aree disciplinari. 
Di notevole importanza è il contribu-
to della psicologia: questa contribu-
isce a creare una relazione positiva 
con gli allievi, capendone i bisogni e 
adattando i propri comportamenti 
alle loro diverse caratteristiche psico-
logiche. Elementi di natura sociologi-
ca sono utili per analizzare un’altra 
variabile importante per l’efficacia 
del tecnico, che è rappresentata dal 
contesto. 
Il tecnico deve tener conto degli 
agenti socializzanti del contesto 
dove opera: le condizioni sociali del 
territorio, la famiglia, la scuola, il club; 
ed anche dei riferimenti tradizionali e 
culturali delle discipline che insegna.
Ma il tecnico non può prescindere 
dalle conoscenze relative alla me-
todologia dell’allenamento: gli ele-
menti caratterizzanti il carico fisico, la 
natura degli esercizi, la loro succes-
sione, la loro collocazione all’interno 
delle lezioni, le procedure etc. sono 
elementi essenziali per poter insegna-
re efficacemente. Così come è indi-
spensabile conoscere cosa succede 
nell’allievo che man mano che si 
esercita modifica il proprio compor-
tamento rispetto ad un’abilità. Quin-
di la conoscenza dei processi cogni-
tivi legati all’apprendimento.
La conoscenza di questi elementi 
molto complessi e, per molti aspetti 
ancora sconosciuti, è indispensabile 
per il tecnico che, tra i propri compiti 
istituzionali, ha proprio quello di inci-
dere sull’apprendimento della tecni-
ca dei propri allievi.
L’istruttore si trova ad operare in un 

te, su “cosa” insegnare, cioè la tec-
nica, se tali conoscenze non sono in-
tegrate da altrettanto indispensabili 
abilità applicativo-pratiche e dalla 
loro combinazione, cioè le com-
petenze di tipo didattico. Queste 
risolvono l’altro aspetto importante 
nell’insegnamento che può essere 
sintetizzato nel “come insegnare”. 
Ultimo elemento indispensabile per 
l’istruttore è “a chi” insegnare, cioè 
alla conoscenza più dettagliata pos-
sibile delle caratteristiche individuale 
di ciascuno dei propri allievi.

***
Il tecnico sportivo in qualsiasi discipli-
na trascorre molta parte del proprio 
tempo in attività di tipo didattico. 
Ma contrariamente ad altri tipi di 
insegnamento, la propria funzione 
didattica non si esaurisce quando il 
proprio allievo ha compreso il com-
pito da svolgere. Gli allievi dopo aver 
capito cosa debbono fare, lo deb-
bono realizzare praticamente; deb-
bono cioè mettere in moto il proprio 
corpo ed eseguire quel compito. 
Nel perseguire questo difficile com-
pito l’istruttore deve considerare che 
per alcuni dei propri allievi questo 
percorso sarà relativamente facile, 
per altri potrà essere più complica-
to; per alcuni sarà un processo molto 
veloce, per altri occorreranno tempi 
più lunghi.
Il compito principale per l’istruttore 
quindi è rappresentato dall’insegna-
mento delle diverse abilità tecniche 
del proprio sport, creando le condi-
zioni migliori per facilitare il processo 
di apprendimento da parte degli al-
lievi. Chi si occupa di giovani è chia-
mato a garantire la sicurezza dei 
propri allievi, la loro incolumità deve 
essere assicurata dall’attenta predi-
sposizione dei campi e delle attrez-
zature, ma anche dalla conoscenza 
dei carichi fisici della preparazione 
che viene proposta loro. Gli esercizi 
che l’istruttore propone hanno l’o-

Uno dei compiti più delicati di un istruttore è far 
recuperare ai propri allievi abilità motorie che 
in tempi di palese sedentarietà hanno avuto uno 
sviluppo limitato

«UN RUOLO
IMPORTANTE
É DATO DALLE
MOTIVAZIONI»
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riferimenti valoriali propri e proviene 
da contesti familiari diversi. Il valore 
ed il significato che si attribuisce alla 
pratica sportiva può essere comple-
tamente diverso e questo può com-
portare una diversa interiorizzazione 
dei comportamenti richiesti ad uno 
sportivo. Gli stili di vita, le abitudini, il 
“consumo” del tempo libero e dello 
sport possono avere diversi significati 
e questo inevitabilmente può deter-
minare un diverso approccio da par-
te dell’istruttore per poter costruire 
un efficace percorso didattico.
Quando un allievo inizia una pratica 
sportiva, si affida agli insegnamenti 
e all’esperienza del tecnico, da cui 
si attende una serie di risposte a de-
terminate esigenze: un programma 
adeguato, un clima efficace, una 
valutazione obiettiva e motivante, 
la massima correttezza, il rispetto di 
valori educativi e sportivi, un’atten-
zione verso i propri sentimenti ed 
aspirazioni. Gli istruttori non possono 
in alcun modo de-responsabilizzarsi 
attribuendo a cause esterne (la fa-
miglia, la scuola, il cattivo carattere, 
il poco impegno, la società odierna, 
ecc.) gli insuccessi, i mancati ap-
prendimenti o gli abbandoni dei loro 
allievi. Il rapporto con gli allievi, pur 
rimanendo di primaria importanza, 
non è il solo da dover essere gestito 
dall’istruttore. Altre figure giocano 
ruoli diversi all’interno del contesto 
dove l’istruttore opera. Tali contesti, 
anche se molto semplici e di piccole 
dimensioni, costringono l’istruttore a 
saper interagire quantomeno con i 
dirigenti del circolo, con i genitori e 
con gli altri istruttori e maestri. In altri 
contesti più articolati come in orga-
nizzazioni più complesse, l’istruttore 
deve poter confrontarsi con altre fi-
gure, quali medici, psicologi, procu-
ratori, addetti stampa, responsabili 
del marketing, ecc.

***
L’istruttore, chiamato ad assolvere 
molti e diversi compiti, deve neces-
sariamente possedere conoscenze 
e competenze che lo mettano in 
grado di poter prendere decisioni e 
realizzare azioni efficaci.
Tali competenze si possono suddivi-
dere sommariamente in quattro di-
stinte categorie:
• le competenze tecniche
• le competenze didattiche specifi-
che
• le competenze psicologiche gene-
rali
• le competenze gestionali-organiz-
zative
Come detto, per poter insegnare 
efficacemente i fondamentali di 
un particolare sport occorre che l’i-
struttore conosca il significato della 

campo di azione che presenta mol-
ti elementi da considerare. Come 
detto, il miglioramento delle abilità 
tecniche è probabilmente uno de-
gli obiettivi principali che il tecnico 
deve perseguire.
L’azione dell’istruttore dipende in 
primo luogo dalla conoscenza da 
parte dell’istruttore dell’oggetto del 
proprio insegnamento: la tecnica.
La conoscenza degli elementi tecni-
ci è indispensabile, ma non sufficien-
te per essere un istruttore efficace. 
Occorre conoscere molto bene “a 
chi insegnare”.
Gli allievi debbono essere considera-
ti i soggetti principali del processo e 
quindi vanno posti al centro dell’at-
tenzione dell’allenatore.
Gli allievi debbono essere certi che 
il loro istruttore sia davvero interessa-
to al loro apprendimento, devono 
chiaramente percepire che l’allena-
tore si trova lì con loro perché, prima 
di tutto, vuole rendere loro un servi-
zio e rispondere ai loro bisogni. L’al-
lievo, come persona oltre che come 
atleta. 

***
Tutti gli allievi possiedono delle carat-
teristiche fisiologiche e psicologiche, 
ma tali caratteristiche sono presenti 
in maniera molto diversa tra gli allievi, 
L’istruttore deve poter riconoscere le 
differenze, alcune volte molto signifi-
cative, che i diversi allievi presenta-
no. Anche se l’istruttore suddivide gli 
allievi per genere, età, livello di quali-
ficazione, e quindi si occupa di grup-
pi abbastanza omogenei, diventa 
comunque determinante l’analisi 
delle caratteristiche di ciascuno de-
gli allievi.
Le principali differenze che gli allievi 
presentano sono:
• strutturali
(antropometriche, posturali, ecc.);
• motorie
(coordinative e condizionali);
• tecniche specifiche;
• psicologiche
(affettive, emotive, motivazionali);
• sociali
• cognitive
Dal punto di vista motorio, la cono-
scenza del livello di sviluppo coordi-
nativo e condizionale raggiunto da 
ciascun allievo rappresenta un ele-
mento indispensabile per l’istruttore 
per individuare le attività più ade-
guate per ciascuno.
Gli allievi differiscono tra di loro an-
che per quanto riguarda i meccani-
smi legati all’attenzione, all’anticipa-
zione ed alla conseguente presa di 
decisione. Tali processi svolgono un 
ruolo di fondamentale importanza 
nella risoluzione dei diversi compiti 
che l’allievo affronta nella pratica 

sportiva.
Il tecnico deve anche individuare le 
principali caratteristiche psicologi-
che nel gruppo dei propri allievi che 
riguardano il loro diverso controllo 
emotivo, le diverse modalità di gesti-
re i rapporti interpersonali tra i com-
ponenti del gruppo e tra il gruppo e 
lo stesso istruttore, ma soprattutto gli 
aspetti relativi alla motivazione. 
L’istruttore deve poter individuare 
per ciascun allievo le ragioni per cui 
ha scelto di praticare quel determi-
nato sport e di persistere nell’impe-
gno di praticarlo. 
La natura delle motivazioni, il loro 
evolversi durante la pratica sportiva 
sono elementi indispensabili per il 
tecnico che voglia interagire effica-
cemente con i propri allievi. 
Il fascino del gioco, l’attrazione di un 
campione famoso, l’effetto di trasci-
namento del gruppo, la possibilità di 
praticare un’attività all’aria aperta, il 
desiderio di migliorarsi tecnicamente 
e di acquisire nuove conoscenze, o 
semplicemente la voglia di svolgere 
una sana attività fisica e tenersi in 
buona forma, possono rappresenta-
re i motivi per cui si sceglie di iniziare 
a praticare sport.

***
Molti autori suddividono le motivazio-
ni in due grandi gruppi: le motivazioni 
intrinseche, che sono decisamente 
orientate al piacere di apprendere 
e praticare lo sport in quanto tale e 
le estrinseche, che invece dipendo-
no essenzialmente da fattori esterni 
quali la pressione della moda, degli 
amici, le tradizioni familiari, ecc. In 
questo secondo caso la motivazione 
dell’allievo non è davvero profonda 
e quindi esiste un rischio particolar-
mente forte di abbandono o di ca-
duta di interesse e applicazione. Na-
turalmente l’istruttore ha un compito 
più facile con coloro che presenta-
no motivazioni intrinseche, ma l’istrut-
tore efficace deve poter interagire 
con successo soprattutto con colo-
ro che sono animati da motivazioni 
più deboli ed indotte dall’esterno. I 
comportamenti tenuti dall’istruttore, 
il suo modo di insegnare e di comu-
nicare risulta infatti decisivo quando 
le motivazioni degli allievi sono meno 
stabili e soggette a cambiamenti 
che possono indurre ad un possibile 
abbandono. I cambiamenti relativi 
alla motivazione non sono quasi mai 
repentini ed improvvisi: fa parte delle 
competenze del buon istruttore sa-
perli riconoscere e, se possibile, con-
trastarli o assecondarli. 
Infine il tecnico dovrà tener conto 
anche di alcuni aspetti di natura 
sociale. Ciascun allievo appartiene 
ad uno status sociale, possiede dei 
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tecnica ed il ruolo che questa as-
sume in quello sport. La tecnica in 
alcune discipline cosiddette tecni-
co-compositorie quali la ginnastica, 
il pattinaggio artistico, i tuffi, ecc, la 
tecnica rappresenta il risultato, che 
infatti è ottenuto attraverso la miglio-
re esecuzione tecnica possibile. Al 
contrario, nei giochi sportivi e negli 
sport di combattimento, nel tennis, 
nella scherma la tecnica è un fattore 
strumentale per raggiungere il risulta-
to. In questi sport la prestazione è la 
somma di molti fattori, di cui uno è la 
componente tecnico-tattica. 
La conoscenza della tecnica e del-
le sue caratteristiche appare asso-
lutamente indispensabile, ma non 
sufficiente per poterla insegnare. 
L’istruttore deve possedere delle 
competenze didattiche ed avere 
una metodologia di insegnamento 
della tecnica. “Non ci può essere 
metodologia senza comprendere la 
tecnica e la tattica. La comprensio-
ne della tecnica e della tattica non 
è sufficiente per avere una buona 
metodologia di lavoro”. (A. Madella, 
2008) Saper condurre gli allenamenti 
rappresenta un’ulteriore competen-
za didattica indispensabile: la scelta 
e la presentazione dei diversi compi-
ti/esercizi da svolgere, la strutturazio-
ne e l’organizzazione di tali proposte, 
l’uso dei diversi strumenti didattici 
(dimostrazioni, spiegazioni, correzio-
ni) sono solo le principali azioni che 
il tecnico deve saper realizzare dal 
punto di vista didattico.
È evidente come l’azione del tecni-
co non possa avere alcuna proba-
bilità di successo se non è condotta 
tenendo presente alcuni elementi 
relativi agli aspetti relazionali con 
gli allievi. Non vi può essere inter-
vento efficace se non si dimostra un 
elevato livello di empatia. Il saper 
comprendere le difficoltà dell’allie-
vo riconoscendone emozioni e sen-
timenti, mantenendo la consape-
volezza della propria individualità, è 

certamente un atteggiamento che 
facilita la comprensione di ciò che gli 
allievi sentono durante il loro percor-
so sportivo. In questo modo si creano 
le condizioni perchè si sviluppi un rap-
porto di fiducia reciproca tra istrutto-
re ed allievo nel rispetto del proprio 
ruolo. Non si pensi che l’empatia sia 
un dono divino o una sorta di dote 
magica; questa è un atteggiamento 
mentale e culturale che l’istruttore 
può sviluppare attraverso una speci-
fica attenzione e motivazione e che, 
per questo, richiede impegno e veri-
fiche continue. Infine, il tecnico deve 
possedere delle competenze di tipo 
manageriale. Tali competenze, mol-
to utili nella conduzione delle lezioni, 
sono assolutamente necessarie per 
poter compiere altre mansioni, tal-
volta richieste all’istruttore. Sempre 
più spesso l’istruttore viene coinvolto 
nell’organizzare eventi e manifesta-
zioni o almeno è chiamato a dare il 
proprio contributo per tali finalità.

LE COMPETENZE DIDATTICHE
 DEL TECNICO

Possedere un’efficace metodologia 
dell’insegnamento è essenziale per 
l’attività dell’istruttore. Questa che 
sembra una constatazione piuttosto 
ovvia, molto spesso è disattesa da 
molti degli stessi istruttori che posso-
no pensare che sia sufficiente saper 
giocare, avere avuto esperienze 
agonistiche e possedere una buona 
conoscenza della tecnica per poter-
la trasferire facilmente ai propri allie-
vi. In genere questi istruttori ritengono 
che se gli allievi non progrediscono 
è fondamentalmente colpa loro o 
dell’ambiente circostante.
Si tratta di un insieme di conoscenze 
ed abilità integrate tra di loro che 
definisce per ciascun istruttore la 
propria competenza didattica spe-
cifica, costituendo l’elemento ca-
ratterizzante la propria professione e, 
di conseguenza, il proprio riconosci-

mento sociale.
Un tecnico sportivo viene riconosciu-
to tale, non per le proprie conoscen-
ze ed abilità, ma per la capacità di 
trasmettere queste ai propri allievi in 
maniera efficace.
Tali competenze che, come detto, 
contribuiscono a formare il poten-
ziale didattico del l’istruttore possono 
essere così definite:
motivare: riconoscere le ragioni per 
cui ciascun allievo è spinto verso la 
pratica sportiva, ma anche le ragio-
ni per cui questi si impegni costan-
temente in allenamento ed in gara, 
definendo per ogni allievo il proprio 
orientamento motivazionale;
1. comunicare: instaurare un’effica-
ce relazione con i propri allievi pre-
stando attenzione agli aspetti verbali 
e non verbali della comunicazione, 
avendo un sempre maggior controllo 
cosciente sulle tecniche comunicati-
ve non sempre del tutto intenzionali;
2. osservare: analizzare il compor-
tamento dei propri allievi traendo il 
maggior numero di informazioni utili 
evitando un’eccessiva influenza del-
le impressioni soggettive. Adottare 
un’osservazione sistematica al posto 
di un’osservazione naturale riduce i 
pericoli causati da ben noti effetti di 
natura psicologica (effetto alone, ef-
fetto Pigmalione, ecc.);
3. valutare: verificare attraverso test 
ed osservazioni sistematiche il livello 
motorio degli allievi, i loro eventuali 
progressi e di conseguenza l’effica-
cia dell’insegnamento realizzato. 
4. programmare: definire gli obiettivi 
della propria azione, determinan-
do mezzi e metodi per raggiunger-
li, adottando strumenti di verifica e 
controllo. 
L’istruttore infine deve avere una 
buona conoscenza dei processi di 
apprendimento motorio e delle loro 
basi psicofisiologiche. Negli ultimi anni 
un numero sempre crescente di ricer-
che ha indagato su tali meccanismi 
con risultati ancora lontani da una 
completa spiegazione di un fenome-
no molto complesso ed articolato. 
L’istruttore deve essere consapevole 
delle tappe fondamentali in cui il pro-
cesso di apprendimento si realizza: il 
passaggio dalla coordinazione grez-
za o elementare alla coordinazione 
fine o intermedia e a quella avan-
zata o della disponibilità variabile. 
Risulta indispensabile la conoscenza 
di come variano le modalità di con-
trollo dell’allievo nelle diverse fasi e 
di conseguenza quali gli interventi 
didattici da realizzare da parte dell’i-
struttore.                                                l 

LA SECONDA PARTE DELLO STUDIO SARÀ
PUBBLICATA SUL PROSSIMO NUMERO

Tra gli allievi e il tecnico è fondamentale che si crei un rapporto di empatia: prima di tutto i giovani 
devono sentirsi trattati come porsone prima che atleti
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MI DEFORMO MA NON MI SPEZZO
COME LA MIA RACCHETTA

di ANDREA FERELLA

za: le corde si deformano ma non si spezzano, anzi, 
restituiscono il colpo con più energia. Ma poi eviden-
temente dietro a quella racchetta, c’è l’atleta che porta 
dentro di sé un mondo che vale la pena conoscere ed 
esplorare attentamente. Ci aiuta in questo compito la 
biografia uscita da poco di Francesca Schiavone dal 
titolo: “La mia rinascita” (Mondadori).
Francesca Schiavone, che vinse al Roland Garros nel 
2010, è stata la prima italiana (e la terza in assoluto, 
dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta) ad aver 
vinto un torneo del Grande Slam nel singolare, giun-
gendo alla finale in quel torneo anche l’anno successi-
vo. Nel 2011 è diventata la numero quattro del ranking 
mondiale, posizione più alta mai raggiunta da una ten-
nista italiana. In carriera ha vinto in totale otto tornei 
Wta in singolare e sette in doppio, battendo, durante 
il corso degli anni, giocatrici di alto livello come Sere-
na Williams, Justine Henin, Amélie Mauresmo (tutte ex 
numero uno del ranking). Si è aggiudicata per tre volte 
la Fed Cup con l’Italia nel 2006, 2009 e 2010. 

                                      ***
Parlare di sé stessi, soprattutto se si è schivi e riserva-
ti, non è facile. È forse per questo che si apprezzano 
maggiormente coloro i quali hanno il coraggio di rac-
contare le loro più intime sensazioni, inciampi, delusio-
ni, soddisfazioni per quello che sono. A volte ai nostri 

embra che, nei motori di ricerca di quest’anno, 
una delle parole più ricercate sia stata resilien-
za. Questo termine che deriva dalle caratteri-
stiche di alcuni materiali che riescono a sop-

portare carichi senza deformarsi, viene ormai utilizzato 
sempre più anche in psicologia. Questa proprietà fisi-
ca, definita come la «capacità di un materiale di assor-
bire energia elasticamente quando sottoposto a un ca-
rico» (Treccani), può essere dunque applicata a pieno 
titolo tra le caratteristiche che ogni sportivo dovrebbe 
sviluppare, per poter dare il meglio di sé, soprattutto 
negli sport individuali. È molto interessante per lo psi-
cologo seguire e supportare atleti che devono lavo-
rare su questo aspetto, che rimanda inevitabilmente 
a questioni, nodi, conflitti spesso irrisolti del proprio 
psichismo. Anzi direi che sono proprio questi temi che 
fanno la vera differenza. Ma come vive il proprio mon-
do interno un’atleta? Come può lavorare per esempio 
sulla propria componente impulsiva, che spesso vani-
fica allenamenti e giornate di lavoro intenso? Qual è 
il percorso migliore da seguire? Nella letteratura co-
siddetta di settore, decisamente divulgativa, troviamo 
nelle biografie scritte dagli stessi atleti, molti spunti 
per rispondere a queste domande. Tra i diversi sport 
che ci possono far capire la resilienza c’è il tennis, già 
a partire dal suo strumento principale: la racchetta. La 
racchetta da tennis è un esempio perfetto di resilien-

S



41

Evidentemente ci sono anche dissociazioni non pato-
logiche ma estremamente efficaci e funzionali (pensia-
mo per esempio ad un chirurgo che, nell’operare un 
paziente, deve concentrarsi a fare bene solo quello), 
che applicate in modo mirate come nello sport profes-
sionistico possono portare a risultati davvero impor-
tanti. Succede però, che al rientro nella vita normale, 
chi ha vissuto dentro una centrifuga, si possa trovare 
davvero in difficoltà. La sensazione è quella di non ave-
re la terra sotto i piedi, di esserti nel frattempo perso 
un po’ della tua vita personale, relazionale, di sentire 
che ti manca qualcosa che fai fatica a definire. È come 
se alcune tue parti si fossero congelate e non si fossero 
più evolute, determinando un senso di vuoto che fai 
fatica a colmare perché non hai neanche gli strumenti 
per poterlo fare. Oggi da più parti lo sport viene visto 
come una risorsa che l’individuo può darsi attraverso 
la sua pratica. La domanda che spesso viene fatta è: 
quanto chi fa o ha fatto sport riesce a stare meglio, a 
sopportare più adeguatamente le situazioni contrarie 
che la vita ci mette davanti? Queste possono essere 
un infortunio, un lutto importante, una grave malattia. 
Ecco rispuntare ancora la resilienza. In teoria l’inse-
gnamento che lo sport ti fa acquisire è proprio questa 
abilità, che possiamo riportare anche in altri ambiti di 
vita. Ma sappiamo quanto non sia determinante solo 
il fattore fisico, ma soprattutto quelli mentale che pre-
suppone un lavoro su sé stessi mirato e finalizzato a 
conoscere, oltre che i propri conflitti irrisolti, anche i 
talenti e le qualità da coltivare e fare crescere.
Chi subisce un cambiamento repentino, come azzerare 
le abitudini di vita precedenti, può andare incontro ad 
una vulnerabilità sempre maggiore, oppure sviluppare 
abilità più raffinate per trovare nuove prospettive di 
cambiamento efficace. 
Questa potrebbe essere l’epoca in cui trovare visioni 
per un futuro migliore. È allora resiliente la persona 
che utilizza i giorni interrotti del Covid per riuscire a 
ipotizzare forme diverse di lavoro, di tempo libero, 
di produzione, di comunicazione o altro ancora. Ci si 
aspetta dunque una flessibilità ed una capacità relativa 
a rendere la società più vivibile, che faccia leva su un 
nuovo modo di stare insieme e scoprire nuove forme 
di connivenza collettiva. In questo forse gli sportivi, so-
prattutto quelli amatoriali, possono dare un contributo 
fondamentale alla costruzione di una società più a mi-
sura d’uomo e rispettosa dell’ambiente.                     l 

occhi, ci possono sembrare superficiali, in altre “grez-
ze”, in altre ancora incomprensibili. Resta il fatto che ci 
permettono di comprendere meglio un mondo, quello 
dello sport, che troppo spesso “usa” il campione e lo 
sorregge, fintanto che è vincente, per poi dimenticar-
lo, appena ha qualche problema. 
Non è facile dunque riuscire ad emergere e soprat-
tutto rimanere a lungo tra i primi al mondo. Il tennis 
impone al suo circo (sportivo, mediatico, organizzati-
vo) ritmi e tempi che non lasciano molto tempo per 
riflettere, in una sorta di “pronti via” che ti porta in giro 
per il mondo in un susseguirsi di tornei che devi fare, 
se vuoi scalare la classifica. Un tour de force che prima 
o poi paghi, perché il tuo sistema psicofisico e lo stress 
che ne consegue, fa sì che ad un certo punto non ce la 
fai più. Così oggi non puoi più permetterti a certi livelli 
di non avere altre figure professionali che formano un 
gruppo, il tuo team. 
Molto spesso queste figure, a seconda del ruolo e 
della funzione che svolgono, si trovano a fare da sup-
porto, da guida, da spartiacque, da riferimento certo, 
soprattutto nei momenti critici, sia legati alla prepara-
zione, che ad eventuali momenti di arresto. Si ritiene 
che la resilienza sia legata per una certa quota a tratti 
della personalità, quali l’autostima o l’ottimismo, e in 
parte al cogliere la sfida che è racchiusa in una situa-
zione di stress. Ma cos’è lo stress?
Lo stress è una reazione di adattamento che dipende 
molto dal modo in cui vediamo gli eventi. Con un at-
teggiamento resiliente possiamo gestirlo, utilizzando 
le nostre risorse in modo utile per noi stessi e chi ci 
circonda. Per esempio, la casa può essere vista come 
rifugio anziché come prigione, il tempo come ritrova-
to anziché perso. Qui sta forse la chiave del cambia-
mento, vale a dire riuscire a dare un’altra valutazione 
e quindi ad utilizzare nuove strategie e “schemi” per 
portare a casa il risultato. Ma quando devi rispondere 
ad un servizio con una pallina che ti arriva a 200 km 
all’ora in pochi decimi di secondo, devi esserci, per-
ché hai mente e corpo lì presenti  e perennemente in 
allerta. Così ti ritrovi ad entrare in una centrifuga dove 
ti manca il tempo per pensare ad altro. Questi sportivi 
più di altri, sanno cosa significa fermarsi per esempio 
per un infortunio, uscire per un periodo più o meno 
lungo di tempo da quel “giro” e quanto tempo ci devi 
poi mettere per rientrare. Sanno anche quanto sia pro-
blematico fermarsi ed uscire scegliendo ed accettando 
che dietro di te c’è un’altra generazione che spinge 
per sostituirti.

                                      ***
Ma c’è un altro condizionamento che ti porti dietro: 
quello della vita di tutti i giorni. Se sei abituato per 
anni a convivere con schemi veloci, quando rientri nel-
la vita normale, arrivi a non tollerare i tempi degli altri, 
i loro ritardi che diventano per te insopportabili. Così 
un idraulico che chiami per una banale perdita dello 
sciacquone, ti fa reagire in modo spropositato, facen-
doti rendere conto quanto per te sarà difficile rientrare 
nel mondo reale. È  come se ti dovessi inventare e 
costruire un’altra vita e non è facile. Ti rendi conto che 
per rimanere lo sportivo che eri ad alti livelli, hai do-
vuto, senza accorgertene fino in fondo, dissociarti da 
un punto di vista mentale. Ora sappiamo che la disso-
ciazione è un meccanismo di difesa estremamente po-
tente che troviamo come automatismo, soprattutto in 
persone che hanno subito dei gravi traumi psicologici. 
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l caffè possiede un’azione an-
tiossidante per la presenza di 
composti fenolici (acido cloro-
genico, caffeico, quercetina) 

e sostanze antinfiammatorie (polife-
noli). Il caffè ha un’azione stimolante 
del sistema nervoso per la presenza 
di sostanze nervine: caffeina, teo-
fillina e teobromina (contenute an-
che nel cacao, guaranà, tè, cola) 
che favoriscono minore stanchezza, 
maggiore concentrazione e veglia 
nelle attività giornaliere e nel lavoro. 
Il caffè produce un effetto termo-
genico, aumentando così la spesa 
energetica, con effetti “dimagranti” 
e ossidanti dei grassi. Questo effetto 
viene sfruttato da molte aziende pro-
duttrici di integratori a base di caffei-

di GIANCARLA MONTICELLI

  È accertato che le due bevande preferite al mondo recano entrambe
benefici se consumate con moderazione. Soprattutto il caffè sembra avere effetti 

positivi sulla salute con un processo antinvecchiamento.  Ma questo avviene solo
 per il cosiddetto prodotto “filtrato” che non è quello dell’espresso o della moka

na per dimagrire. 
Nel 2012, il “National Institutes of He-
alth-AARP Diet and Health Study” ha 
analizzato il rapporto tra consumo di 
caffè e la mortalità generale. L’ente 
ha scoperto che la quantità di caf-
fè consumato si correla negativa-
mente con il rischio di morte, ovvero, 
coloro che bevono caffè vivono più 
a lungo rispetto a quelli che non lo 
consumano. Uno studio simile è sta-
to pubblicato sempre nello stesso 
anno dal “New England Journal of 
Medicine”.  I ricercatori hanno con-
dotto una sperimentazione di circa 
22 anni; al termine, hanno dichiarato 
che: “Il caffè può esercitare poten-
ziali effetti benefici per la salute, ma 
è assolutamente necessario svolgere 

Il caffè ha un’azione stimolante soprattutto per la presenza della caffeina: riduce la stanchezza e favorisce la 
concentrazione. Ma possiede anche effetti dimagranti
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più ricerca al fine di approfondirne 
i meccanismi che regolano questa 
correlazione”.  Una meta-analisi del 
2014 ha evidenziato che il consumo 
di quattro tazze di caffè al giorno 
(caffè americano) è inversamente 
associabile alla mortalità generale 
(16% in meno di rischio rispetto a chi 
non beve caffè); in particolare, la 
mortalità cardiovascolare si riduce 
del 21 % nei soggetti che ne assumo-
no circa tre tazze al giorno. Dunque 
il caffè potrebbe esercitare in vari 
modi un effetto anti-aging sul nostro 
organismo (probabilmente attraver-
so l’attivazione del programma di 
depurazione delle nostre cellule e 
nel contempo tenendo in scacco i 
processi infiammatori nocivi che si in-
tensificano durante la vecchiaia), e 
se è in grado di influire sul processo di 
invecchiamento in quanto tale, non 
stupisce che possa proteggerci da 
così tante malattie della vecchiaia. 
Ma attenzione bisogna considerare 
una limitazione importante. Gli effetti 
salutari citati valgono solo per il caffè 
filtrato. Esistono infatti alcune sostan-
ze bioattive presenti nel caffè (in par-
ticolare il cafestolo e il cafeolo) che 
fanno salire sia il colesterolo “catti-
vo” LDL sia i trigliceridi nel sangue, 
entrambi fattori di rischio per l’infar-
to. Dunque non tutto il caffè fa bene 
al cuore. Quello filtrato contiene 
meno sostanze nocive che vengono 
trattenute nel filtro di carta fine utiliz-
zato. Il caffè espresso ristretto invece 
contiene un’alta quantità di cafe-
stolo e cafeolo. Uno studio italiano 
(“Espresso coffee consumption and 
risk of coronary heart disease in a lar-
ge italian cohort”, Grioni et. al 2015) 
ha concluso che più di due tazze di 
espresso al giorno si associano a un 

maggior rischio 
di malattie car-
diocircolatorie 
come l’infarto. In 
breve, sono con-
sigliabili da tre a 
cinque tazze al 
giorno di caffè 
filtrato, nel caso 
dell’espresso è 
meglio limitarsi 
a una o due al 
massimo. Le don-
ne in gravidanza 
dovrebbero in-
vece fare atten-
zione al caffè 
e alle bevande 
contenenti caf-
feina.
Il quantitativo di 
caffeina è pro-
porzionale alla 
durata dell’estra-

zione: tanto più lungo è il caffè tanto 
più caffeina è presente nella tazza. 
Una tazza di caffè espresso è più con-
centrata e ricca di composti fenolici, 
ma più basso in contenuto di caffei-
na. Un caffè ristretto contiene circa 
40 mg di caffeina, un espresso circa 
60 mg, un caffè americano di 350 ml 
ne contiene circa 240 mg, mentre la 
tazza grande statunitense di 600 ml 
ne contiene circa 480 mg, pari a 12 
caffè ristretti. Da sottolineare poi che 
la tostatura produce composti can-
cerogeni. Che sia meglio allora una 
buona tazza di tè? Non è forse una 
bevanda molto più sana del caffè? Il 
tè, seconda bevanda più consuma-
ta al mondo, si ottiene da germogli 
e foglie di Camellia sinensis. A dif-
ferenziare i diversi tipi di tè (bianco, 
verde, oolong e nero) è la tecnica di 
lavorazione cui sono sottoposti foglie 
e germogli. L’infuso di foglie di tè in 
acqua bollente estrae minerali, ma 
soprattutto polifenoli e caffeina, le 
molecole più studiate in ambito nutri-
zionale. La lavorazione della materia 
prima condiziona la presenza di po-
lifenoli: le catechine sono prevalenti 
nei tè da foglie meno ossidate, bian-
co e verde dove le foglie vengono 
fatte seccare velocemente, mentre 
tearubicine e teaflavine si ritrovano 
in concentrazioni crescenti, rispetto 
alle catechine, nei tè oolong e nero, 
dove le foglie quando sono ancora 
in parte bagnate vengono messe 
in una sorta di cilindro rotante in cui 
sono centrifugate.
Durante questo processo la struttura 
cellulare si rompe entrando a contat-
to con l’ossigeno e le foglie si ossida-
no diventando più scure. In tal modo 
si ricava il tè nero che ha un conte-
nuto inferiore di polifenoli. In sintesi, 

la letteratura più recente mettendo 
in luce l’associazione tra abitudine al 
consumo di tè ed eventuali benefici, 
segnala una riduzione del rischio di 
mortalità per tutte le cause dal 10% 
(tè nero) al 20% (tè verde) accanto a 
una buona protezione cardiovasco-
lare e metabolica. A mostrare i mag-
giori effetti benefici è l’abitudine, 
consolidata negli anni, al consumo 
quotidiano di 2-4 tazze di tè. A causa 
della maggior concentrazione di po-
lifenoli (in particolare epigallocate-
china-EGCG) si pensa che il tè verde 
sia più salutare del tè nero. In realtà i 
benefici dell’EGCG si sono testati in 
laboratorio dove effettivamente tale 
polifenolo in una piastra Petri è in gra-
do di fare cose meravigliose come 
arrestare la crescita di varie cellule 
tumorali, dando luogo a vari processi 
biochimici positivi. Tutto questo però, 
come si è detto, avviene solo in la-
boratorio. In una piastra di Petri. Da 
segnalare è anche l’apporto di caf-
feina (che fino a una dose giornaliera 
di 400 mg è riconosciuta sicura per la 
popolazione adulta sana tra i 18 ed 
i 65 anni dall’EFSA (Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare), dota-
ta di un effetto stimolante a livello 
del sistema nervoso centrale e che 
le donne in gravidanza dovrebbero 
consumare con cautela. Inoltre è uti-
le evitare il consumo di tè (come di 
altre bevande) a temperature supe-
riori a 55-67°C. 
L’assunzione di bevande bollenti ri-
sulta infatti associata a un aumento 
significativo del rischio di tumori a ca-
rico di esofago e stomaco, indotti dal 
danno epiteliale ripetuto e dall’in-
fiammazione cronica. 
In conclusione, si può affermare che 
l’assunzione moderata e costante di 
tè può influire positivamente sullo sta-
to di salute in generale senza alcuna 
evidente ricaduta negativa. 
Una curiosità: la tradizione di aggiun-
gere il latte al tè proviene dall’epoca 
coloniale dove nelle famiglie nobili 
inglesi il tè veniva servito in raffinate 
tazze di sottilissima porcellana, mol-
to fragili e la temperatura della be-
vanda era sufficiente per creparla. 
Dunque si introdusse l’espediente 
di versare un goccio di latte freddo 
prima di versare il tè, di modo che la 
temperatura si abbassasse e le tazze 
fossero salve. Tuttavia l’aggiunta di 
latte, non è corretta in quanto chela 
gli ioni metallo liberi (ferro, zinco, ma-
gnesio) impedendone l’assorbimen-
to. D’altra parte l’aggiunta di limone 
grazie al contributo di vitamina C au-
menta l’assorbimento delle preziose 
catechine particolarmente concen-
trate nel tè verde più che in altri tipi di 
tè.                                                          l 

Nella sfida interna tra i vari tipi di tè, sembra che quello nero abbia 
maggiori effetti per la protezione cardiovascolare 



44

com. Tale ricchezza si rivela in par-
ticolare nella comunicazione a cui 
Barilla ha dedicato e dedica parti-
colare attenzione, ricorrendo anche 
alla collaborazione di straordinari 
esponenti del mondo dello spetta-
colo come Mina, Federico Fellini, 
Giuseppe Tornatore, Wim Wenders 
e Pierfrancesco Favino. A questi si 
affiancano grandi personaggi del-
lo sport, che rappresenta tuttora un 
segmento particolarmente ricco del-
la comunicazione dell’Azienda.
Questa attività, che fa leva sul bino-
mio alimentazione-benessere, inizia 

SE DICI PASTA 
SCOPRI L’ITALIA

ECCELLENZE IN VETRINA / La Barilla, una grande azienda che si sta 
avvicinando ai 150 anni di vita, ha conquistato un vasto mercato mondiale.

Un ruolo importante ha avuto anche la comunicazione che ha puntato su famosi
e amati personaggi dello sport. Il suo archivio ne racconta la storia e le strategie

Museimpresa, l’Associazione ita-
liana archivi e musei d’Impresa 
è nata a Milano nel 2001 grazie 
all’iniziativa di Assolombarda e 
Confindustria. Lo scopo primario 
è stato quello di mettere in rete 
le imprese che forti della propria 
storia, hanno deciso di investire 
nella valorizzazione del proprio 
patrimoni industriale, rendendolo 
disponibile alla collettività e cre-
ando così uno straordinario ponte 
tra passato e futuro. I musei sono
divisi in sei categorie: cibo e 
benessere, design, economia e 
società, moda, motori, ricerca e 
innovazione. Una panoramica 
virtuale di questa realtà italiana è 
accessibile attraverso il completo 
e curato sito www.museimpresa.
it, che propone anche interessanti 
iniziative legate al turismo indu-
striale.
L’Archivio Storico Barilla ha sede 
a Parma, in Via Mantova 166, 
quartier generale dell’Azienda. 
L’Archivio è aperto al pubblico su 
appuntamento (0521 262944) il 
venerdì (9-17). L’appuntamento
è richiesto anche per studiosi,
ricercatori, giornalisti. L’archivio 
si può consultare online al sito 
www.archiviostoricobarilla.com. Roger Federer è uno degli ultimi campioni entrati nella “famiglia” Barilla. Qui è con lo chef Davide 

Oldani, in un fotogramma dello spot per il mercato globale 2017

Archivio Storico Barilla nac-
que nel 1987 per volontà di 
Pietro Barilla con l’obiettivo 
di raccogliere, conservare e 

valorizzare la documentazione sto-
rica prodotta dall’Azienda a partire 
dalla sua nascita, nel 1877. 
La raccolta sistematica delle varie 
categorie di materiali ha portato a 
formare un patrimonio composto da 
oltre 60.000 documenti, tra cui spic-
cano più di 1.500 servizi fotografici e 
3.000 spot pubblicitari. La documen-
tazione è a disposizione di tutti anche 
sul sito www.archiviostoricobarilla.

L’
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in modo significativo a partire dal 
1979, tocca numerose attività spor-
tive (calcio, ciclismo, sci, pallacane-
stro, tennis, vela, ecc.) in differenti 
Paesi ove l’azienda è presente (Ita-
lia, Germania, Svizzera, Svezia, USA) 
e coinvolge grandi campioni ma an-
che il livello amatoriale, con le ma-
ratone nelle grandi città e le attività 
sportive per ragazzi in età scolare.
La prima sponsorizzazione di rilievo 
è quella della A.S. Roma dal 1981 al 
1994 che vede anche il suo atleta 
più rappresentativo, Paulo Rober-
to Falcao, come testimonial di una 
specifica campagna di comunica-
zione. Nel 1983 Barilla compare tra 
le aziende italiane che sostengono 
“Azzurra”, la barca italiana che par-
tecipa alle regate di vela dell’“Ame-
rica’s Cup”, entrata nell’immagina-
rio collettivo e seguita con grande 
interesse dai media di tutto il mondo. 
Nel 1991 Barilla, attraverso il marchio 
Voiello, sponsorizza anche il Calcio 
Napoli dando vita per tre campio-
nati di fila ad appassionanti “derby 
della pasta” fra Roma e Napoli.
Le sponsorizzazioni sportive europee 
degli anni Novanta si concentrano 
sul tennis ed in particolare su due 
campioni di livello mondiale: Stef-
fi Graf (Germania) e Stefan Edberg 
(Svezia), molto popolari nei loro Paesi 
e simboli di una vita sana e rigorosa. 
Alberto Tomba, campione nello sci a 
livello internazionale, viene sponso-
rizzato da Barilla dal 1992 al 1997 e 
porta i colori dell’Azienda su tutte le 
piste del mondo. Nel 1997 inizia il lun-
go e fortunato sodalizio fra Barilla e 

Alex Zanardi, il campio-
n e bolognese allora impe-

gnato nelle corse della 
Formula Cart negli USA. 
Dopo il tremendo inci-
dente del 2001 Zanar-

d i torna a correre nel 2005 
con il team BMW Italy-
Spain. Nel 2012 viene 

co- stituito il Barilla Blu Team 
composto dallo stesso 

Za - nardi, Fabrizio Macchi 
e Vittorio Podestà; alle 
Pa- raolimpiadi di Londra, 
Za - nardi otterrà la meda-

glia d’oro nell’hand-
bike a cronometro. 

T r a il 2003 e il 2006 è lo 
sciatore statunitense 
Bode Miller a portare il 
marchio Barilla, con-
quistando la Coppa 

d e l Mondo di sci alpino nel 
2005. Dal 2012 Barilla 
sponsorizza la sciatrice 
americana Mikaela 
Shiffrin che, a dispetto 

della giovanissima età, ha già otte-
nuto straordinari successi come i titoli 
olimpici, le Coppe del Mondo e i titoli 
mondiali. 
Nel 2015 Barilla diviene main spon-
sor delle Nazionali Italiane di Pal-
lacanestro maschile, femminile e 
juniores. Quest’iniziativa fa parte di 
un progetto più ampio che ha por-
tato la storica azienda di Parma ad 
investire nuovamente nello sport e, 
per la prima volta nella sua storia, 
ad affiancare una Federazione e le 
sue squadre Nazionali, ma con una 
attenzione anche a singoli sportivi, 
come Danilo Gallinari.
Nel 2017 Barilla incontra il campione 
svizzero di tennis Roger Federer, vinci-

tore nella sua carriera di 103 tornei di 
cui 20 del Grande Slam, e diventa te-
stimonial Barilla apparendo, insieme 
allo chef Davide Oldani, nel primo 
spot globale trasmesso contempo-
raneamente in 40 Paesi. Una coppia 
insospettabile che in realtà ha molti 
tratti in comune: talento, disciplina, 
impegno e soprattutto passione per 
l’eccellenza delle cose semplici. 
Ma non solo grande agonismo. Baril-
la ha sempre cercato di avvicinare i 
giovani allo sport ed in quest’ottica 
rientra la creazione della Scuola di 
Sport Barilla che ha proposto fra il 
1987 ed il 2001 a migliaia di ragazzi 
uno stile di vita sano e dinamico. Nel 
2002 la sua eredità in ambito locale 
viene raccolta da Giocampus, che 
offre, grazie alla collaborazione del 
CUS e dell’Università degli Studi di 
Parma, iniziative di educazione ali-
mentare e sportive a ragazze e ra-
gazzi tra i 6 e i 14 anni nello splendido 
contesto del Campus di Parma.
L’Archivio Storico Barilla conserva 
oggi la documentazione, le immagi-
ni ed i video relativi a queste e a nu-
merose altre sponsorizzazioni sportive 
gestite nel corso del tempo ed oltre 
ad essere testimone del cambia-
mento della società italiana è anche 
uno straordinario custode della storia 
dello sport.                                          l

Nella foto in alto, il calciatore della Roma Ro-
berto Paulo Falcao testimonial di una 
campagna di comunicazione negli anni 80, 
quando la Barilla divenne anche sponsor della 
AS Roma, la squadra di calcio della Capitale. 
Nella foto sotto, un gruppo di giovani della 
Scuola di Sport Barilla, l’iniziativa nata nel 
1987 e che a lungo ha proposto a migliaia di 
ragazzi uno stile di vita sano e dinamico legato 
alla pratica sportiva 
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rispondente a quello 
dell’esercizio sociale in 
cui gli utili e gli avanzi 
di gestione sono stati 
prodotti, oppure alla 
distribuzione, anche 
mediante aumento 
gratuito del capitale 
sociale o l’emissione 
di strumenti finanziari, 
di dividendi ai soci, in 
misura comunque non 
superiore all’interesse 
massimo dei buoni po-
stali fruttiferi, aumenta-
to di due punti e mez-
zo rispetto al capitale 
effettivamente versato.
Con l’entrata in vigo-
re del Decreto verrà 
ammesso anche il rim-
borso della quota di 
capitale effettivamen-
te versato ed even-
tualmente rivalutato 
o aumentato nei limi-
ti precedentemente 
descritti. Per la prima volta, viene regolamentata la possibi-
lità, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, 
di esercitare attività diverse da quelle principali sportive ma 
connotate esclusivamente da carattere “secondario e stru-
mentale” rispetto alle attività istituzionali escludendo ogni 
altra attività non secondaria o strumentale.
Il Registro Nazionale Registro nazionale delle associazioni e 
delle società sportive dilettantistiche, quale fondamentale 
strumento di certificazione dell’attività sportiva, nonché di co-
ordinamento e controllo, non verrà più tenuto e gestito dal 
CONI ma sarà detenuto dal Dipartimento per lo Sport, avva-
lendosi della società Sport e Salute S.p.A.
Il Dipartimento per lo sporto trasmetterà annualmente all’A-
genzia delle entrate l’elenco delle società e delle associazioni 
sportive ivi iscritte.
Resta da chiarire se il passaggio al nuovo Registro avverrà in 
automatico ovvero se le ASD ed SSD saranno chiamate ad 
un ulteriore adempimento al fine di effettuare l’iscrizione e la 
successiva permanenza al Registro.
Confermata l’incompatibilità. per gli amministratori delle as-
sociazioni e delle società sportive dilettantistiche di ricoprire 
cariche in più enti all’interno della stessa federazione sportiva 
o disciplina sportiva associata riconosciuta ovvero nell’ambito 
della medesima disciplina facente capo ad un ente di promo-
zione sportiva.
Infine sui Contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni, dalle 
Discipline Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ero-
gati alle società ed associazioni sportive vie-ne esclusa l’ap-
plicazione della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto.  l

umerose sono le novità che coinvolgeranno le 
ASD e le SSD, che operano nel mondo dilettanti-
stico, successivamente all’entrata in vigore dello 
schema di Decreto Legislativo approvato dal Con-
siglio dei Ministri in attuazione dell’art. 5 della Leg-

ge86/2019.
Il decreto definisce lo Sport come qualsiasi forma di attività 
fisica fondata sul rispetto di regole che ha per obiettivo l’e-
spressione o il miglioramento della condizione fisica e psichi-
ca, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati 
in competizioni di tutti i livelli. Dunque, per l’applicazione del-
le norme di favore, fiscali e previdenziali, previste per lo sport 
dilettantistico, non si dovrà fare più riferimento alla codifica di 
sport e discipline sportive prevista dal CONI.
Le forme giuridiche che potranno assumere Gli enti sportivi 
dilettantistici saranno le seguenti: associazione sportiva priva 
di personalità giuridica; associazione sportiva con personalità 
giuridica di diritto privato; società di cui al Libro V titolo V del 
codice civile. Sparisce, pertanto, la possibilità di poter utilizza-
re la forma giuridica della Società cooperativa dilettantistica 
mentre viene confermato l’utilizzo della forma giuridica della 
società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.
Confermato l’obbligo per le ASD ed SSD di affiliarsi alle Fe-
derazioni, alle Discipline associate ed agli Enti di promozione 
sportiva con la puntualizzazione che possono affiliarsi con-
temporaneamente a più organismi.
In merito ai contenuti essenziali degli statuti delle ASD ed 
SSD, abrogato il comma 18 dell’articolo 90 della legge 
289/2002, sparisce la regola della gratuita della carica di am-
ministratore e viene ribadito che gli statuti dovranno preve-
dere: che l’oggetto sociale si riferisca in via stabile e princi-
pale all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; che 
le norme sull’ordinamento interno siano ispirate a principi di 
democraticità e di uguaglianza dei diritti degli associati; l’ob-
bligo di devoluzione del patrimonio per fini sportivi in caso di 
scioglimento; l’obbligo di redazione annuale del rendiconto 
economico finanziario; che gli eventuali utili ed avanzi di ge-
stione dovranno essere destinati allo svolgimento dell’attività 
statutaria o ad incremento del patrimonio, e che sia espressa-
mente prevista l’assenza di fini di lucro.
In riferimento alla previsione statutaria di destinare gli utili o 
avanzi di gestione ad incremento del patrimonio e all’assenza 
di finalità lucrative, il decreto introduce importanti novità. Nel 
confermare, infatti, il divieto di distribuzione degli utili anche 
in for-ma indiretta (tale divieto era previsto solamente per i 
soci e gli associati) viene adesso esteso anche ai lavoratori, ai 
collaboratori ed agli amministratori ed altri componenti degli 
organi sociali. Ma la vera novità è rappresentata dal fatto che 
viene introdotta la possibilità per le società sportive dilettan-
tistiche, costituite nelle forme di cui al libro V titolo V del co-
dice civile, di destinare una quota inferiore al 50% degli utili 
e degli avanzi di gestione annuale ad aumento gratuito del 
capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle 
variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo cor-

LA RIFORMA DELLO SPORT
COSA CAMBIA PER LE ASD ED SSD

di SALVO SPINELLA

FISCALITÀ, I CONSIGLI DELL’ESPERTO
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1° GENNAIO
• Obbligo di dotazione del Registratore di cassa telematico (RT), 
per la certificazione degli incassi ricadenti nell’ambito di attivi-
tà commerciali svolte da ASD, SSD e COOP SD, che NON han-
no optato per il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 
398/1991. 

• Per le ASD, SSD e COOP SD che hanno optato per il regime 
agevolato della Legge 398/1991, l’obbligo di certificazione de-
gli incassi commerciale tramite RT, scaturisce solo per le attività 
svolte che NON siano strettamente connesse all’attività sportiva 
dilettantistica (per esempio sauna e bagno turco)

15 GENNAIO
• Registrazione dei corrispettivi conseguiti nell’esercizio di attivi-
tà commerciale nel mese di dicembre da parte delle ASD, SSD e 
COOP SD e associazioni pro loco che hanno effettuato l’opzione 
per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991.

18 GENNAIO
• Versamento a mezzo F24 da parte di ASD ed SSD e COOP SD 
delle ritenute alla fonte sui compensi, rimborsi forfettari, inden-
nità ecc. a istruttori, dirigenti e tecnici sportivi erogati ai sensi 
dell’art. 67 c. 1 l. m T.U.I.R , e delle ritenute alla fonte su redditi di 
lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;

• Versamento contributi previdenziali, ritenute IRPEF, addizionali 
comunali e regionali su redditi di lavoro dipendente e assimilati 
riferiti al mese precedente;

• Liquidazione e versamento dell’Iva mensile di gennaio per 
ASD, SSD e COOP SD, che sono in regime ordinario non avendo 
optato per la Legge 398/1991;

• Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa al mese 
precedente;

25 GENNAIO
• Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali relativi alle 
cessioni di beni e/o prestazioni di servizi intracomunitari effet-
tuate nei confronti di soggetti facenti parte della Comunità Eco-
nomica Europea (Modello INTRA 1, INTRA 1-bis, INTRA 1-quater) 
effettuate rispettivamente nel mese di dicembre e nel IV° trime-
stre 2020; 

31 GENNAIO
•  Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi unificati 
relativamente ai dati di dicembre dei lavoratori dipendenti;
Presentazione telematica del MODELLO INTRA 12 per gli acqui-
sti di beni e servizi effettuati dalle Associazioni sportive dilettanti-
stiche non soggetti passivi d’imposta che abbiano effettuato ac-
quisti intracomunitari di beni nel mese di novembre 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 intracomuni-
tari registrati nel mese di dicembre da parte delle ASD nell’eser-
cizio di attività istituzionale;

• Presentazione telematica del modello “Dati Operazioni Tran-
sfrontaliere” trimestrale  , c.d. Esterometro , per tutte le operazio-
ni di acquisto e di vendita di beni e/o servizi effettuate nel quarto 
trimestre 2020 , nei confronti di soggetti non residenti Italia , per 
le ASD, SSD e COOP SD, che non hanno optato per il regime 
agevolato della Legge 398/1991 o che pur optando per il regi-
me agevolato hanno conseguito proventi di natura commercia-
le superiori a € 65.000,00 nel periodo di imposta precedente. 
Restano esonerate da tali adempimento tutte le operazioni per 
le quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica e 
tutte le ASD che hanno solo il codice fiscale.

15 FEBBRAIO
• Registrazione dei corrispettivi conseguiti nell’esercizio di attivi-
tà commerciale nel mese di gennaio da parte delle ASD, SSD e 
COOP SD e associazioni pro loco che hanno effettuato l’opzione 
per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991.

16 FEBBRAIO
• Versamento a mezzo F24 da parte di ASD ed SSD e COOP SD 
delle ritenute alla fonte sui compensi, rimborsi forfettari, inden-
nità ecc. a istruttori, dirigenti e tecnici sportivi erogati ai sensi 
dell’art. 67 c. 1 l. m T.U.I.R , e delle ritenute alla fonte su redditi di 
lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;

• Versamento contributi previdenziali, ritenute IRPEF, addizionali 
comunali e regionali su redditi di lavoro dipendente e assimilati 
riferiti al mese precedente;

• Liquidazione e versamento dell’Iva mensile di gennaio per 
ASD, SSD e COOP SD, che sono in regime ordinario non avendo 
optato per la Legge 398/1991;

• Liquidazione e versamento dell’Iva trimestrale riferita al IV tri-
mestre 2020 per ASD, SSD e COOP SD, che sono in regime age-
volato previsto dalla Legge 398/1991;

• Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa al mese 
precedente.

LE SCADENZE FISCALI E PREVIDENZIALI
DA NON DIMENTICARE
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gen.rega@libero.it

PUGLIA
Presidente: Angelo Solazzo 
Via Pennetta 24, S.Pietro 
Vernotico (BR)
Cell. 347.6560440 - 349.1738345
Tel. 0831.6703232
csain.puglia@libero.it

CALABRIA
Presidente: Amedeo Di Tillo
Piazza Denis Bergamini, Cosenza
Cell. 342.1650452 
indiano72@libero.it

BASILICATA
Presidente: Ferdinando Di Giacomo
Via Massimo Pallottino 5, Rionero 
in Vulture (PZ)
Cell. 393.9470053
ferdigiacomo@tiscali.it

SICILIA
Presidente: Raffaele Marcoccio
Via del Fasano 41, Catania
Tel. 095.397040 Cell. 329.5956169
csainsicilia@tiscali.it

SARDEGNA
Presidente: Giorgio Sanna
Via Trincea delle Frasche 12/A, Cagliari
Tel. 070-3328515 Cell. 334.3651340 
csain.sardegna@gmail.com
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Centri Sportivi
Aziendali e Industriali

PRESIDENTE
Luigi FORTUNA

PRESIDENTI ONORARI
Giacomo Crosa
Enea Goldoni
Eugenio Korwin
Natale Mazzuca
Paola Pigni
Dino Zoff

VICEPRESIDENTI
Salvatore Bartolo Spinella
(vicario e Tesoriere)
Nicola Biagio Saccoccio
Marcello Pace

Amedeo Di Tillo
Marco Vercesi

MEMBRI DI GIUNTA
Luigi Cavaliere
Romeo Mignacca
Pier Carlo Iacopini
Fabrizio Berveglieri
Valentina Spampinato

CONSIGLIERI NAZIONALI 
Marina Del Pezzo
Franca Ferrami
Raffaele Marcoccio
Massimo Piludu
Gennaro Rega

Germana Sperotto
Chiara Vidotto
Elisa Cinzia Zoggia

REVISORI DEI CONTI
Domenico Corsini
(presidente)
Paolo Bramante
(effettivo)
Gaetano Profeta
(effettivo)

PROCURATORE NAZIONALE
Gianpaolo Paglia

COMITATI REGIONALI

VALLE D’AOSTA
Presidente: Claudio Hérin
Villaggio Jeanceyaz 37, Quart (AO)
Cell. 333.1885055
csain.aosta@gmail.com

PIEMONTE
Presidente: Piercarlo Iacopini
Via Campiglia 25, Torino
Tel. 011.290938 Cell. 339.7105135
valangamail@gmail.com
csain.torino@gmail.com

LOMBARDIA
Presidente: Marco Vercesi
Via Vittorio Alfieri 64, Rozzano (MI)
Cell. 347.7634811
presidente@csainmilano.it
segreteria@csainmilano.it

TRENTINO ALTO ADIGE
Presidente: Domenico Spinelli
Via del Macello 57, Bolzano
Cell. 348.0062104
dspinelli71@gmail.com

VENETO
Presidente: Pierluigi D’Incà
Via Benzi 86, Treviso
Cell. 330.537609-340.6969271
gigidinca@libero.it
csaintreviso@libero.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidente: Nevio Ciprani
Via Aquileia 23, Tricesimo (UD)
Cell. 338.1505201
nevcipr@gmail.com

LIGURIA
*In Commissariamento

CONSIGLIO NAZIONALE

COMMISSIONE NAZIONALE
DI APPELLO
Gianfranco Barbagallo
(effettivo)
Salvatore Costarelli
(effettivo)
Pasquale Pio Grasso
(effettivo)



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

CSAIn è anche...

Il Forum del Terzo Settore ha come obiettivo principale la valorizzazione delle 
attività e delle esperienze che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati 
attuano sul territorio per migliorare la qualità della vita, delle comunità, attraverso 
percorsi, anche innovativi, basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e 
sviluppo sostenibile.

I principali compiti :
• la rappresentanza sociale e politica nei confronti di Governo ed Istituzioni;
• il Coordinamento e il sostegno alle reti interassociative;
• la Comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo 
Settore.

...parte del FORUM del TERZO SETTORE 

www.forumterzosettore.it




