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ASSOCIAZIONISMO 
PILASTRO DI UN 

NUOVA FASE, 
NON ULTIMA SPIAGGIA

3
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di Claudio Barbaro

Ultimamente si fa un gran 
parlare dell’associazionismo e delle sue 
potenzialità; lo tirano in causa espo-
nenti politici - e non solo - alludendovi 
come ad una risorsa da mettere in cam-
po in un periodo come quello attuale in 
cui è evidente la difficoltà dello Stato di 
adempiere ai suoi doveri, soprattutto 
nel settore del welfare.

Lo si chiama in causa in occasione 
di convention politiche, schierandolo 
o chiedendogli una scelta di campo, in 
quanto prezioso bacino di consenso, 
referente da tenere in particolare consi-
derazione e da ascoltare per cercare di 
soddisfarne le legittime richieste. 

Vi ricorre chi crede che forme tradi-
zionali di partecipazione alla vita pub-
blica attraverso i partiti politici siano 
superate e debbano essere arricchite 
anche grazie all’esperienza del civismo 
e del volontariato, di un impegno gra-
tuito e appassionato, non spinto dalla 
rassicurante mano di rimborsi e bonus. 

Tutto vero; ma tutto questo interes-
se cosa nasconde? E’ reale o è frutto di 
un ragionamento logico di pura conve-
nienza? E se l’attenzione non è calco-
lata, come si sono mosse le Istituzioni 
rispetto a questo soggetto spesso invo-
cato come un mantra?

Fino ad oggi non abbiamo visto da 
parte dell’esecutivo una grande atten-
zione, complice anche un’agenda poli-
tica con altre priorità. Ammesso, però, 
che il sostegno (non in chiave assisten-
zialista) e la valorizzazione del settore 
non debba essere tale. 

Già perché se sul piano dei ragiona-
menti di concetto si può restare per-
plessi o scettici sul potenziale dell’asso-

ciazionismo, dal punto di vista dei dati 
è impossibile. Forniscono infatti un’og-
gettiva rappresentazione della realtà.

Nel complesso, secondo i dati forniti 
dall’Istat, sono 235 mila e 232 istituzio-
ni non profit, pari al 5,4% di tutte le uni-
tà istituzionali; circa 488 mila lavorato-
ri, pari al 2,5% del totale degli addetti 
e circa 4 milioni di persone coinvolte in 
veste di volontari. Dal punto di vista del 
valore economico, la ricerca quantifi-
ca un volume di entrate stimato di 67 
miliardi di euro pari al 4,3% del PIL, in 
aumento rispetto ai dati Istat del 2001 
che attestavano tale cifra a 38 miliardi 
di euro, pari al 3,3% del PIL. 

Numeri ancor più significativi se 
accompagnati dalla valutazione del 
risparmio sociale generato dalle ore di 
lavoro messe gratuitamente a disposi-
zione dai quattro milioni di volontari 
e, ancor più, del benessere materiale e 
immateriale apportato a chi ha bene-
ficiato delle loro prestazioni, del loro 
aiuto e della loro solidarietà.

Pertanto, al di là di quanto possa 
essere detto nella contingenza del 

momento, noi come Ente di Promozione 
Sportiva sappiamo da sempre qual è il re-
ale valore dell’associazionismo sportivo e 
non; ne eravamo consapevoli allora come 
oggi e, per questo, vi abbiamo da sempre 
investito convinti che il suo apporto sotto 
diversi profili potesse essere decisivo. Non 
solo dal punto di vista economico, ma an-
che sul piano dei valori, della coesione so-
ciale e della capacità relazionale. 

Ed è su quest’ultima che vorrei soffer-
marmi brevemente: è sbagliato trascurare 
(o non esplicitare) la capacità delle asso-
ciazioni di generare relazioni, di moltipli-
carle e di offrirle agli individui come via da 
percorrere. Il capitale in loro possesso  - o 
quello che sono capaci di sviluppare - non 
è solo economico e umano, è di connes-
sione. Ed è proprio questo che può aiutare 
tanto la produttività del Paese quanto il 
suo senso di identità.

Sulla base di queste convinzioni, nono-
stante la trasformazione verso un modello 
di prossimità sia difficile da compiere, dob-
biamo trovare il coraggio e la forza di chie-
derla. Pretenderla e lavorare per renderla 
possibile. 

NEL COMPLESSO, SONO 235 MILA E 
232 ISTITUZIONI NON PROFIT, PARI AL 
5,4% DI TUTTE LE UNITÀ ISTITUZIONALI.
UN PATRIMONIO ENORME, SPESSO 
STRUMENTALIZZATO ED UTILIZZATO 
PER SECONDI FINI. L’ASSOCIAZIONISMO 
DEVE AVERE IL CORAGGIO E LA FORZA 
PER RIVENDICARE UN RUOLO BEN 
DEFINITO.
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trionfoil
delmade

in Italy
Uno dei miei tanti amici di penna,  

e di facebook mi scrive: “Non bastava la fuga dei cervelli, 
adesso dall’Italia fuggono anche i Piedi Buoni. Dove an-
dremo a finire?”. Amico mio, come siamo lontani! Io mi 
sono addirittura emozionato (e se fossi stato juventino mi 
sarei commosso) a vedere la trionfale accoglienza – direi 
deamicisiana -  dedicata a Alex da migliaia di italoaustra-
liani. E non mi è passato neppure per la mente un mo-
tivo di nostalgia nazionalista. Anzi. Considero Del Piero  
– come tanti italiani andati per il mondo alla ventura e 
al successo – alla stregua di quel pugno di sportivissimi 

Wikipedia funziona come e più dell’anagrafe. Leggiamo:Alessandro 

Del Piero (Conegliano, 9 novembre 1974) è un calciatore italiano, 

attaccante del Sydney FC e campione del mondo con la Nazionale 

italiana nel 2006. Soprannominato Pinturicchio, si è segnalato sin 

da giovane come uno dei maggiori talenti espressi dal calcio italia-

no.”. Ciao Juve. Ciao Italia.Amen.

di Italo Cucci
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in Italy
 

DOBBIAMO ESSERE ORGOGLIOSI CHE 
ALL’ESTERO SIA APPREZZATA 

LA NOSTRA ARTE, LA NOSTRA SCIENZA 
ED ORA, PERCHÈ NO, ANCHE 

I PIEDI BUONI DI DEL PIERO

eroi che nel 1954 conqui-
starono la vetta del K2 e 
vi piantarono il tricolore: 
Ardito Desio sognava di ri-
percorrere la strada di Luigi 
Amedeo di Savoia duca de-
gli Abruzzi e ci era riuscito 
con Achille Compagnoni, 
Lino Lacedelli, Walter Bo-
natti e altri venticinque uo-
mini fra italiani e pakistani. 
Era il trionfo del Club Alpi-
no Italiano, l’istituzione 
che ha avuto il merito, fra 
l’altro, di far nascere i primi 
giornali sportivi. Non esa-
gero. Perché per principio e 
cultura non credo alla Fuga 
dei Cervelli e comunque de-
gli Italiani che se ne vanno 
per il mondo, e anzi penso 
che questa sia la missione 

(mission, direbbe Aurelio 
De Laurentiis...) del nostro 
popolo. Sui quattro fronti 
del Palazzo della Civiltà Ita-
liana, all’EUR, campeggia 
la scritta che volle preci-
sare il nostro destino: “Un 
popolo di poeti di artisti di 
eroi / di santi di pensatori 
di scienziati / di navigato-
ri  di trasmigratori”. Forse 
perché sono nato insieme 
a quel Palazzo, mi piace 
trasmetterne nel tempo il 
messaggio, come ho fat-
to per anni – alla maniera 
dei Maestri - negli incipit 
dell’antico Guerin Sporti-
vo. Ho ricordi personali e 
di viaggi che mi legano ai 
Trasmigratori italici. A Pe-
chino, nei Giochi dell’2008, 

cercai di tradurre in crona-
ca la leggenda della Legio-
ne Smarrita, quel mani-
polo di soldati romani che 
duemila anni fa, guidati da 
Marco Crasso, invece di tor-
nare a Roma dall’Asia Mino-
re preferirono andare alla 
ricerca della mitica Cina: 
arrivarono nella zona nord-
occidentale dell’impero e lì 
si fermarono: “Hic manebi-
mus optime”. A Roma c’era 
un gran casino. Come oggi. 
Si scappa dall’Italia, spesso, 
per spirito d’avventura e di 
necessità. Finita la guerra, 
nel 1948 un mio fratello 
che non sapeva se studia-
re o lavorare sbarcò clan-
destino in Argentina, era 
nessuno e nessuno restò e 
tuttavia nel suo curriculum 
avventuroso c’è anche una 
memorabile stagione di 
lotta insieme a Che Gueva-
ra, in Bolivia. Vuoi mettere 
con il servizio da marmitto-
ne in un’Italia caserma? Un 
altro mio fratello, avvocato 
con la passione dell’arche-
ologia, difendeva i più noti 
tombaroli sostenendo che 
ad essi si doveva la sconfi-
nata ammirazione di tanti 
stranieri per le nostre ope-
re d’arte...esportate. Visitai 
orgoglioso, a Malibu, il Paul 
Getty Museum, prezioso 
soggiorno  della Venere di 
Morgantina, dell’Atleta di 
Fano, del Vaso di Eufronio 
e di un’altra cinquantina 
di opere italiane “trasmi-
grate” che il mondo potè 
conoscere e apprezzare: 
molte di queste, tornate in 
Italia, temo siano finite nel 
dimenticatoio. Ma scusate 
se ho divagato. Torniamo 
agli uomini. Sere fa cerca-
vo su google la scheda di 
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un attore italoamericano – 
Robert De Niro – che colpe-
volmente confondo spesso 
con un collega altrettanto 
famoso, Al Pacino: bene, 
mi è venuto fuori un elenco 
di centinaia di artisti, al-
cuni dei quali famosissimi 
come Frank Sinatra, Danny 
De Vito, Liza Minnelli, Dean 
Martin, Henry Fonda,  John 
Travolta, Mario Lanza, An-
jelica Huston, John Trturro, 
Madonna, Quentin Taranti-
no e mill’altri protagonisti 
della Musica, del Teatro, del 
Cinema made in Usa. Chi 
ci dice popolo di emigran-
ti dovrebbe cambiare idea: 
siamo un popolo di Occu-
panti. Alla sola voce “italoa-
mericani” si legge: “Un ita-
loamericano è un cittadino 
statunitense di origini ita-
liane. Secondo il censimen-
to ufficiale (U.S.CENSUS 
Bureau) del 2000, viene sti-
mato che quasi 16 milioni 
(il 5,6%) di persone residen-
ti negli Stati Uniti abbiano 
ascendenze italiane e rap-
presentino il sesto gruppo 
etnico. Nel censimento del 
2009 il numero ammonta 
a circa 18 milioni. Tuttavia, 

LA CRISI ECONOMICA, 
L’INCAPACITÀ DI ADEGUARSI 

ALLE NUOVE REGOLE DEL 
MERCATO, LA SCARSA 

LUNGIMIRANZA DI CERTI 
DIRIGENTI, HANNO 

PORTATO FUORI DAL 
CALCIO CHE CONTA 

CLUB CHE HANNO 
FATTO LA STORIA DEL 

FOOTBALL NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE. RANGER 

GLASGOW IN SCOZIA, 
TRIESTINA, PIACENZA E 

SPAL IN ITALIA, SONO SOLO 
GLI ULTIMI ESEMPI…

L’O
PI

N
IO

N
E

Chi ci dice popolo di emigranti dovrebbe 

cambiare idea: siamo un popolo di 

occupanti. Negli Stati Uniti sono circa 20 

milioni i cittadini di origine italiana, ed in 

Australia se ne contano circa un milione, un 

milione + uno con l’arrivo di “Pinturicchio”.

secondo alcune importanti 
associazioni culturali italo-
americane, le persone che 
possiedono una qualche 
discendenza italiana nella 
loro famiglia sono stimate 
in oltre 20 milioni di per-
sone. E gli italo-australiani, 
visto che siamo partiti da 
Del Piero? Se ne contano 
circa un milione, quasi tutti 
veneti, calabresi e siciliani. 
Mi piace pensare che con 
l’arrivo dell’Emigrante Alex 
siano un milione e uno.
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La Paralimpiade 
di Londra sarà 
un punto fermo 
nel pensare 
al nuovo.

inspire gen erat
ion

a
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 Sebastian Coe,  
presidente del Comitato di 
Olimpiade e Paralimpiade 
(questa è una importante 
novità: prima i Comitati or-
ganizzatori erano diversi): “In 
questo Paese non penseremo 
più alla disabilità nello stesso 
modo”. 

“Inspire a generation”, ispi-
rare le nuove generazioni, era 
il motto dell’estate olimpi-
ca di Londra che si conclude 
stasera con la cerimonia di 
chiusura allo Stadio Olimpico 
e passaggio della fiamma pa-
ralimpica tra il Sindaco di Lon-
dra e quello di Rio de Janeiro 
sede dei giochi 2016. 

Le centinaia di migliaia di 
persone che hanno affollato 
stadi e impianti (cosa mai suc-
cessa prima) e i milioni di te-
lespettatori di tutto il mondo, 
porteranno nel cuore e nella 
mente ciò che hanno visto e 
vissuto.  Atleti, ognuno con le 
sue differenze, a esprimere va-
lori, talento e umanità.

Lo sport paralimpico è più 
avanti della società. Chi ha 
visto le immagini che arriva-
vano da Londra lo ha capito. 
Dopo pochi minuti la disabi-
lità scompariva, o meglio, ri-

Londra 2012 è stato 
un vero e concreto 

cambio di passo, 
un segnale chiaro 
e forte alle nuove 

generazioni
che hanno già dato 
segnali importanti 
di averlo recepito.

inspire gen erat
ion

maneva come condizione, ma 
l’attenzione era all’atleta. 

E speriamo ne facciano te-
soro per cambiare il mondo.

Per chi ha vissuto, come me 
questa avventura  in ,  ” Para-
dise”, (cantavano i Coldplay 
in una festosa e divertente 
cerimonia di Chiusura dei 
Giochi Paralimpici di Londra) , 
all’Olympic Park si stava in Pa-
radiso , veder chiudere un vil-
laggio che per due settimane 
ha visto oltre 4000 persone di 
ogni età, provenienti da 166 
Paesi diversi, con disabilità, 
culture, colore della pelle, re-
ligioni diverse, hanno mate-
rializzato il motto “Inspire a 
generation”, è un pugno nello 
stomaco.

Se per chi vive o guarda le 
Paralimpiadi l’edizione di Pe-
chino ha segnato un chiaro 

LE CENTINAIA DI MIGLIAIA 
DI PERSONE CHE HANNO 
AFFOLLATO STADI E IMPIANTI 
!COSA MAI SUCCESSA PRIMA" 
E I MILIONI DI TELESPETTATORI
DI TUTTO IL MONDO, 
PORTERANNO NEL CUORE E 
NELLA MENTE CIÒ CHE HANNO 
VISTO E VISSUTO.

di Pierangelo Vignati
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cambiamento di rotta con “ a 
letter for the future” , in me-
rito a organizzazione, media 
e atleti, Londra 2012 è stato 
un vero e concreto cambio 
di passo, un segnale chiaro e 
forte alle nuove generazioni 
che hanno già dato segnali 
importanti di averlo recepito. 

Le vecchie generazioni si 
perdono ancora nel come 
chiamare una persona con di-
sabilità. Ci ha messo del suo 
anche il nostro povero Paolo 
Villaggio, oggi più Fantozzi 
che mai,  con una uscita tipica 
dell’italiota medio, della serie 
“non conosco e quindi non 
capisco”. 

Le nuove generazioni qui a 
Londra hanno invece dimo-
strato di aver adottato il più 

intelligente “ non conosco le 
Paralimpiadi e quindi vado a 
viverle per capirle”. 

Le medaglie. Prima di una 
Paralimpiade le chiedono 
con più insistenza i distratti. 
Quelli che non comprendono 
come anche solo partecipare 
ad una Paralimpiade sia un 
impresa. Soprattutto in Pae-
se come l’Italia ancora oggi 
alle prese con un ricambio di 
cultura ad andamento lento. 
Fino a non molti anni fa un 
buon sportivo vittima di una 
malattia o un incidente se do-
tato di buona volontà poteva 
ambire a partecipare alle Pa-
ralimpiadi. Da Pechino e an-
cora di più ora da Londra non 
è più possibile, nel senso che 
non basta piu’. In gara si sono 

visti atleti veri, professionisti 
o dilettanti professionali veri. 

Per maggiori informazioni 
in merito chiedere a Oscar 
Pistorius che ha partecipato 
ad Olimpiadi e Paralimpiadi 
arrivando dietro in entrambi 
gli eventi salvando la sua par-
tecipazione nell’ultima gara 
paralimpica utile realizzando 
il sontuoso record del mon-
do nei 400mt.. Ma la vittoria 
più bella dell’atleta sudafrica-
no è stata quella di chiedere 
prontamente scusa al mondo 
dopo che a caldo aveva sol-
levato dubbi sulle protesi del 
brasiliano Alan Oliveira che 
l’ha battuto nei 200 metri. 

Il Presidente del Comitato 
Paralimpico Internazionale 
Philip Craven aveva chiesto 

Londra 
ha dimostrato 

che la gente 
ha voluto capire 

il vero senso 
delle Paralimpiadi

Alex Zanardi  e Pierangelo Vignati

Pierangelo Vignati responsabile 
del settore sport disabili dell’Asi 
era presente alle Paralimpiadi 
quale commentatore tecnico 
della Rai per le gare di ciclismo.
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ai media accreditati, mai così 
numerosi prima d’ora alle Pa-
ralimpiadi, di non utilizzare 
il termine “disabile”. E allora, 
forse ispirati dalla colonna 
sonora utilizzata per accom-
pagnare la sfilata nella ceri-
monia inaugurale e le vittorie 
della nazionale britannica 
(la mitica Heroes di David 
Bowie), i media si sono butta-
ti sul termine “eroi”. 

Io nello Sport preferisco AT-
LETI. 

Nella cultura di casa nostra 
sarebbe bene considerare 
eroi quei disabili che ancora 
oggi ricevendo scarsa consi-
derazione da un mondo dove 
non hanno scelto di nascere 
con disabilità che non hanno 
scelto di avere, riescono a vi-
vere una vita degna chieden-
do il rispetto dei propri diritti 

in quanto persone e non in 
quanto disabili. 

Chiedono di avere dei mez-
zi pubblici consoni ed ade-
guati e non il parcheggio gra-
tis in centro città o davanti al 
centro commerciale. Accessi, 
ausili e pratiche burocratiche 
mirate a limare le difficoltà 
della loro quotidianità  e non 
il biglietto gratuito allo stadio 
o ai concerti oppure indica-
zioni su che “cesso” sedersi…. 

Stanchi di venir rappresen-
tati, determinati a rappresen-
tarsi in prima persona.

 L’avventura della nazionale 
paralimpica italiana a Londra 
è stata un trionfo. 

28 medaglie, 10 più di Pe-
chino 2008 

Tra le tante ispirazioni c’è 
quella generata dall’amico 
Alex Zanardi. Per il suo essere 

uomo prima che campione.
Al termine di ogni gara rin-

graziamenti al mondo. Dalla 
famiglia ai compagni di squa-
dra nominati ad uno ad uno 
con nome e cognome. Una 
risposta, una foto, un sorriso 
per tutti e con tutti. 

E prima delle Paralimpiadi 
non un assenza ai raduni e 
una continua, ossessiva ricer-
ca di migliorie,  per se stesso 
e il suo mezzo, l’handbike, 
che al termine di ogni gara 
abbraccia, bacia e ringrazia 
come fosse un essere umano. 
In una parola: esemplare.

Alle nuove generazioni 
non resta che cogliere que-
ste ispirazioni e nessun altre 
generate dalla Paralimpia-
di di Londra con lo sguardo 
sull’orizzonte e non fisso 
ognuno sui propri confini.

Nella cultura di 
casa nostra sarebbe 
bene considerare 
eroi quei disabili 
che ancora oggi 
ricevendo scarsa 
considerazione
riescono a vivere 
una vita degna 
chiedendo solo il 
rispetto dei propri 
diritti
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POCHI SANNO CHE LA FEDERAZIONE 
INTERNAZIONALE DEL CANOTTAGGIO 

È STATA FONDATA NEL 1892 SULLE RIVE 
DEL PO, COSÌ COME, NELLO STESSO 

POSTO, 4 ANNI PRIMA ERA STATA 
FONDATA LA FEDERAZIONE ITALIANA.

La storia
attraverso
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di Francesco Nuccioni

“Grazie al lavoro degli ultimi anni 
si è passati da 7.000  a 30.000 
tesserati e ottenuto  risultati 
importanti a livello giovanile” 
Affema con orgoglio
 il presidente Gandola

Canottaggio: uno sport di antiche tradizioni  diven-
tato disciplina Olimpica nel 1900 e la cui Federazione Inter-
nazionale (FISA) è stata fondata nel 1892 sulle rive del Po, a 
Torino, così come, nello stesso posto, 4 anni prima era stata 
fondata la Federazione Italiana Canottaggio. Ma la la prima 
competizione sotto forma di regata, però, si sarebbe tenuta 
a Venezia nel 1315. La prima medaglia olimpica è stata vinta 
nel 1920 nel due con e l’ultima a Londra 2012 nel due di cop-
pia. Questa, in sintesi molto stringata, la storia della discipli-
na. Ma non è quello che ci interessa. L’obiettivo è capire qual è 
lo stato attuale del canottaggio italiano. Diciamo subito che 
lo sport continua a vivere bene, con atleti e giovani che si al-
lenano e si avvicinano con entusiasmo a questa disciplina. Il 
presidente Gandola ha affermato poco tempo fa che “La no-
stra federazione ha dei problemi strutturali. I migliori risultati 
sono arrivati nel 2000; poi però il terreno non è stato bagnato 
il terreno. Adesso, grazie al lavoro degli ultimi anni siamo pas-
sati da 7.000 tesserati a 30.000 tesserati ed abbiamo conse-
guito risultati importanti a livello giovanile, nonostante i tagli 
del 20 per cento che hanno colpito il nostro budget. Abbiamo 
riportato in Italia i Campionati Europei. In questi quattro anni 
abbiamo rinsaldato le basi e certamente nei prossimi quattro 
torneremo ai fasti che hanno caratterizzato l’Italia del canot-
taggio fino a qualche anno fa”. Le parole del presidente ri-
specchiano quello che poi si vede nei circoli e sui corsi d’acqua 
dove i canottieri si allenano. E cioè che il canottaggio italiano 
cresce con vigore. Le iniziative promozionali e gli incentivi fe-
derali, studiati ed attivati in questo quadriennio a sostegno  
dell’attività giovanile, stanno dando i loro frutti. Il Festival 
dei Giovani ha rappresentato lo specchio del canottaggio ita-
liano. La presenza di 1484 atleti, 135 in più rispetto al pre-
cedente record di Ravenna 2011. Senza dimenticare poi, tra 
i “professionisti” Alessio Battisti e Romano Sartori, argento a 
Londra 2012 nel due di coppia e il quarto posto nel due senza 
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di Niccolò Mornati e Lorenzo 
Carboncini. E’ vero anche che 
subito dopo le gare di Londra 
c’è stato un’acceso dibattito 
tra alcuni atleti e la Federa-
zione (come del resto è acca-
duto in tutte quelle discipli-
ne dove eravamo convinti di 
andare a medaglia e invece 
ci siamo dovuti accontenta-
re di poca roba), ma questo 
non intacca la passione e di 
tutti verso il canottaggio. 
Anzi, se vogliamo, la fa risal-
tare ancor più. Ma, oltre al 
lavoro della federazione e dei 
corpi militari dello Stato, c’è 

il grande movimento dei cir-
coli canottieri di tutta Italia. 
Un vero e proprio fulcro dove 
ogni giorno (compresi quelli 
di pioggia forte) atleti, giova-
ni, appassionati, mettono lo 
scafo in acqua e vogano. La 
storia di molti di questi cir-
coli si perde nei secoli scorsi 
ed è condita di aneddoti e da 
quell’alone di leggenda che 
la fa diventare quasi irrerale. 
Non possiamo citarli tutti. 
Sono tanti. Per area geografi-
ca ci limitiamo a citarne solo 
alcuni. Gli altri non ne abbia-
no a male: anche loro sono la 
Storia di questo sport. A Ve-
nezia, tra le acque del Canal 
Grande, è facile incontrare i 
remieri del Bucintoro, con i 
loro costumi colorati e con 
le loro imbarcazioni caratte-
ristiche. Quelli del Bucintoro 
sono i più famosi, ma ce ne 
sono tanti altri che che vo-
gano nelle acque veneziane. 

Dopo le gare di Londra 
c’è stato un’acceso 
dibattito tra alcuni 
atleti e la Federazione 
ma questo
non intacca la passione 
di tutti verso 
il canottaggio.



15

SETTEMBRE  2012    primato

Del resto, remare è la prima 
cosa che imparano i bam-
bini veneziani dopo il saper 
parlare. A Torino c’è la Rea-
le Società Canottieri Cerea, 
fondata nel 1863: per ca-
pire cosa rappresenta per il 
canottaggio, basta dire che 
qui sono nate le Federazio-
ni italiane e Internazionale, 
che organizza i Campionati 
del Mondo dal 1962 e che 
la sede, uno chalet opportu-
namente rimodernato che si 
trova all’altezza del Castello 
del Valentino, è la stessa che 
ospitava oltre 140 anni fa la 
tettoia del barcaiolo. A Napo-
li, il Circolo Canottieri Napoli 
è parte della Storia di que-
sta disciplina. A Santa Lucia, 
dove è la sede, si respira aria 
odore di legno, di sudore , di 
passione. Infine mettiamo 
Roma, dove in questa breve 
descrizione, ci accompagna 
Andrea Rocchegiani, respon-

sabile di questa disciplina al 
Circolo Canottieri Aniene e, 
nel tempo libero, anche me-
dico urologo. “Attualmente 
l’Aniene – spiega Rocchegia-
ni - ha una sezione con 4 at-
leti in nazionale olimpica, 20 
atleti nella sezione giovanile 
30 atleti under 13. Ma sono 
diversi i circoli maggiormen-
te impegnati nell’attività 
remiera a Roma: il Reale Te-
vere Remo, che ha una storia 
antica, il Canottieri Lazio, il 
Canottieri Roma, il Circolo 
Ministero degli Esteri, il Do-
polavoro ferroviario e il Ti-
berRowing. E’ un lavoro im-
pegnativo, duro, che regala 
poco a livello di immagine. 
Il canottaggio è uno sport 
che fatica ad avere sponsor 
per carenza di visibilità sui 
media. Noi cerchiamo in tut-
ti i modi di superare questo 
ostacolo”.

A Venezia, Torino, Napoli, Roma e in tutta la 
penisola il canottaggio affonda le sue radici 
nella storia, tramandando la propria tradizione 
attraverso i centenari circoli che rappresentano 
questo sport.
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L’icona del velocista:

 me sembri
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UN RAGAZZO 
VENUTO DAL 
SUD,VELOCE 
COME NESSUNO, 
DIVENTATO UN 
SIMBOLO DELLO 
SPORT ITALIANO 
NEL MONDO, 
UN ORGOGLIO 
TUTTO NOSTRO, 
PERSONAGGIO 
DIFFICILE ED IN 
CONTROTENDENZA, 
ALLORA 
COME OGGI
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 «Ahò,
 Mennea!»

 me sembri

di Massimiliano Morelli

Bastava veder cor-
rere  un amico più veloce-
mente degli altri che veniva 
spontaneo dirgli «ahò, me 
sembri Mennea!». Perché 
lui, Pietro Mennea, divenne il 
simbolo di un’epoca proprio 
mentre noi ragazzini, figli  di 
un Sessantotto che ha porta-
to più sconquassi che altro, 
stavamo vivendo la gioven-
tù ancora in bianco e nero. 
E ci bastava veder correre un 
tipo dai natali meridionali 
per esaltarci, senza pensare  
al becero campanilismo che 
oggi la farebbe da padrone, 
in una storia del genere.  Lui, 

Mennea, divenne il simbolo 
di quell’epoca, e più di ogni 
altro ha rappresentato negli 
anni Settanta, e all’inizio del 
decennio successivo, un mo-
dello di riscatto per il Sud, e 
nel contempo l’erede di Livio 
Berruti. E anche la risposta ai 
velocisti di colore e al bian-
co Valerij Borzov, campione 
olimpico a Monaco ‘72, l’an-
no in cui il “nostro” conqui-
stò la medaglia di bronzo nei 
cento metri confermando 
quel che aveva fatto intra-
vedere l’anno precedente a 
Helsinki. Dodici mesi prima, 
all’europeo di atletica legge-

ra, quando conquistò il terzo 
posto nella finale 4 x 100 e il 
sesto posto in quella dei 200 
metri. 

Molti hanno raccontato 
la carriera del velocista pu-
gliese, facilmente “incastra-
to” nell’etichetta di “freccia 
del Sud”, che a constatare i 
ritardi dei treni, viene il so-
spetto che quella era quasi 
una comparazione sbagliata, 
figlia di un titolo di giornale 
a effetto piuttosto che di una 
reale istantanea del campio-
ne barlettano, classe 1952, 
sposato e plurilaureato. Ico-
na forse più all’estero che in 

 Il suo record del mondo 
dei 200 metri, 19”72,
 è rimasto imbattuto 

per 17 anni ma è ancor 
oggi record europeo.
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mente, aggiungiamo; per-
ché fin quando in Italia non 
cambieranno le regole, sarà 
necessario dire “no”, piutto-
sto che far figure barbine) di 
un’edizione a cinque cerchi 
che avrebbe accontentato i 
soliti noti e certo non sareb-
be stata trampolino di lancio 
per l’intero Paese. Nel suo ul-
timo dei venti libri pubblicati, 
“I costi delle Olimpiadi”, l’av-
vocato Mennea spiega per 
filo e per segno i tanti contro 
e i pochi pro legati all’orga-
nizzazione d’una Olimpiade. 
Personaggio in controten-
denza? Sì, anche. Ma non per 
questo lontano dalla realtà 
con le sue scelte ideologiche. 
E se è vero che in un primo 
tempo fu contestato per il 
suo “no” a Roma2020, è al-
trettanto vero che in molti e 
forse in troppi sono saliti sul 
suo carro quando ci si è resi 
conto dei costi e dei rischi 
olimpici. 

E’ stato primatista del 
mondo dei 200 metri, il re-
cord è rimasto imbattuto 17 
anni; ma ancora oggi il suo 
19”72 vale come record eu-
ropeo. E in Italia vale ancora, 
oltre al primato sulla doppia 
distanza, pure quello sui cen-
to metri, mentre strappa un 
sorriso il primato del mondo 
realizzato sui 150 metri, che 
fu stabilito quasi trent’anni 
fa a Cassino e neanche Usain 
Bolt l’ha demolito. S’è ritira-

to due volte e altrettante è 
tornato in pista, ha vissuto 
cinque edizione dei Giochi: 
un’impresa, per un velocista. 
Recentemente ha dichiara-
to che «Bolt è più forte di 
Lewis». Noi aggiungiamo 
che in una ipotetica finale 
con Mennea ai nastri di par-
tenza, sia il giamaicano che il 
“figlio del vento” partirebbe-
ro col timore di vedersi sfrec-
ciare sul filo del traguardo 
l’italiano Pietro Mennea. Che 
forse, paga proprio lo scotto 
di essere nato in Italia. In al-
tre nazioni, a uno come lui gli 
avrebbero eretto monumen-
ti in ogni piazza, come Ga-
ribaldi. Il teatro dell’ultima 
Olimpiade ne è stato ampia 
dimostrazione. 

Italia, se è vero che Londra, 
in occasione dell’Olimpiade, 
gli ha dedicato una fermata 
della metro, High Street Ken-
sington. Personaggio in con-
trotendenza, uno dei pochi 
che aveva anticipato le con-
clusioni del Governo Monti 
nel merito dell’Olimpiade ro-
mana, sogno svanito (giusta-

Pietro ha sempre remato 
controcorrente. Quando 
tutti si accendevano per 
la candidatura Olimpica 
di Roma anticipò Monti: 
“Sarebbe disastrosa per 
la nostra economia”, 
affermò con convinzione 
nel suo libro “I costi 
dell’Olimpiade”
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La cerimonia 
inaugurale si è 

svolta per il secondo 
anno consecutivo in 

Campidoglio, nella 
prestigiosa Sala delle 

Bandiere gremita di 
OQWZVITQ[\Q�M�NW\WOZIÅ��

Dopo la consegna degli 
Oscar d’Elite 2011-

2012, presentazione 
delle divise di tutte 

le squadre che 
prenderanno parte alla 

V]W^I�[\IOQWVM�

Zeman e Alemanno 
alla cerimonia inaugurale 
della stagione d’elite 
Asi Calcio 2012-2013

Presentazione in grande stile 
per la nuova Stagione d’Elite ASI, che 
prevede sul territorio capitolino una se-
rie di manifestazioni calcistiche amato-
riali, incentrate sul fair play.

La cerimonia inaugurale si è svol-
ta per il secondo anno consecutivo in 
Campidoglio, dove lunedi 3 settembre 
sono intervenuti anche due ospiti d’ec-
cezione: il sindaco della capitale, Gianni 
Alemanno, e l’allenatore della Roma, 
Zdenek Zeman.

In una Sala delle Bandiere gremita di 
JLRUQDOLVWL� H� IRWRJUDÀ�� LO� WHFQLFR�JLDOOR-
rosso è stato insignito del Premio Spor-
tivo d’Elite “Avversari sì, nemici mai”. 

Il riconoscimento, istutuito nel 2009, 
è stato assegnato a Zeman per il suo 
costante contributo all’opera di valoriz-
zazione e riscoperta dei valori autentici 
dello sport. 

A riceverlo, prima del boemo, erano 
stati Morgan De Sanctis, Claudio Lo-
tito, Paolo Valeri, Federico Marchetti, 
Pietro Mennea e Lionel Scaloni. 

La premiazione di Zeman ha rappre-
sentato certamente il momento clou 
della mattinata, durante la quale è stato 
anche proiettato un servizio della Do-
menica Sportiva, dedicato al Campiona-
to d’Elite e trasmesso lo scorso 4 marzo 
su Rai 2, all’interno della rubrica “Storie 
dell’altro calcio”.

Nel corso dell’evento sono state il-
lustrate, inoltre, le principali novità per 
l’anno sportivo 2012-2013, prima fra 
tutte una maggiore valorizzazione degli 
aspetti disciplinari, con possibilità per le 
squadre di guadagnare o perdere punti 
LQ�FODVVLÀFD�JHQHUDOH��

Dopo la consegna degli Oscar d’Elite 
2011-2012, la cerimonia si è chiusa con 
la presentazione delle divise di tutte le 
squadre che prenderanno parte alla 
nuova stagione. Per Alleanza Sportiva 
Italiana erano presenti in Campidoglio 
Roberto Cipolletti, Presidente Provin-
ciale Roma, Achille Sette, Direttore 
Marketing dell’Ente, Americo Scatena, 
Vice Responsabile Nazionale del Dipar-
timento Arbitrale ASI e Lorenzo Cesari, 
Designatore Arbitrale degli Arbitri ASI 
Roma che dirigono il prestigioso Cam-
pionato. 

 

di Americo Scatena
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ASI
Attivissimo Me: 
un anno insieme 

di Achille Sette L’idea è scaturita dalla impor-
tante valutazione di quella che viene 
comunemente considerata ‘l’attività di 
base’ di un Ente di Promozione Sporti-
va come il nostro: l’educazione alla pra-
tica sportiva dei più giovani.

Argomento importante sul quale, con 
l’aiuto del Presidente della Consulta 
Etica, Prof. Antonio Bifaro, ci siamo 
soffermati con attenzione durante la 
programmazione delle attività sporti-
ve della stagione 2012, impegnandoci 
a realizzare un progetto volto proprio 
al coinvolgimento dei più giovani, at-
tuato di concerto con le famiglie, gli 
LQVHJQDQWL�H�WXWWH�TXHOOH�ÀJXUH�GL�ULIHUL-
mento che ruotano nella vita di giovani 
e adolescenti.
/D� QRVWUD� ULÁHVVLRQH� QRQ� VL� q� SHUz�

fermata qui, accogliendo il tema pro-
posto dal CONI per l’anno 2012, Sport 
per Tutti: l’opportunità per una buona 

salute a qualsiasi età, abbiamo voluto 
coniugare due importanti argomenti ap-
parentemente lontani tra loro: l’educa-
zione alla pratica sportiva di bambini e 
ragazzi in età scolare e la proclamazione 
del 2012 come anno europeo dell’invec-
chiamento attivo e della solidarietà tra le 
generazioni.

L’attività proposta intende sottolinea-
re ancora una volta l’importanza sociale 
dello sport, oggi più che mai. L’evento 
ha coinvolto tutte le realtà periferiche 
ASI ATTIVISSIME nell’organizzazio-
ne di una ideale grande festa dello sport 
che si svolgerà nelle piazze d’Italia.

Da questo ragionamento è scaturito 
un orientamento semplice ed essenzia-
le, alla base delle intenzioni dell’ASI: 
l’attività sportiva è al servizio della pro-
mozione e della crescita della persona 
LQ�WXWWH�OH�VXH�GLPHQVLRQL��ÀVLFLWj��LQWHO-
ligenza, affettività, spiritualità, corporei-
tà, creatività, socialità, condivisione, ri-
cerca di se, senso del limite, valore delle 
regole, ecc).
(VVD� IRQGD� OD� SURSULD� HIÀFDFLD� VXOOD�

costituzione di una alleanza formativa 
fra tutti i soggetti (atleti, genitori, alle-
natori, dirigenti, operatori sportivi, me-
dici, giudici, ecc.) e le istituzioni (asso-
ciazioni sportive, federazioni sportive, 
scuole, enti pubblici) che contribuisco-
no a disegnare il mondo dello sport. 

Ogni singolo attore coinvolto nell’or-
ganizzazione delle tappe di piazza a far 
conciliare i comportamenti ispirati ai 
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valori etici iscritti nella pratica sportiva 
con una attenta azione di contenimento 
e controllo delle risorse economiche e 
ÀQDQ]LDULH�D�GLVSRVL]LRQH�

Le ventiquattro tappe organizzate 
nella penisola  hanno coinvolto  circa 
tremila persone, che ascoltate in merito 
al gradimento dell’iniziativa hanno evi-
denziato la percezione di una  visione 
equilibrata e propositiva dello sport, di 
una tangibile campagna per combattere 
cattive abitudini, tra cui la sedentarietà 
e l’alimentazione non equilibrata, e la 
promozione di un processo formativo 
integrale per la persona attraverso lo 
sport con il contributo di chi, malgrado 
l’età non più giovane, continua a prati-
care l’attività sportiva e a coinvolgere i 
ragazzi nel continuare la pratica dello 
sport;

Fondamentale il messaggio etico lan-
ciato dall’ASI e piazze dei comuni italia-
ni interessati, dove promuovere una cul-
tura ed un’etica della responsabilità nei 
soggetti e nell’organizzazione  sportiva. 

Apprezzatissima anche la scelta di af-
ÀDQFDUH�DG�DOFXQH�WDSSH�O·LQL]LDWLYD��VGUR-
ghiamo lo Sport No Doping-Fair Play , 
con la distribuzione di depliant, gadget 
cataloghi informativi oltre l’orami rico-
QRVLELOH�PRVWUD�IRWRJUDÀFD�LWLQHUDQWH�

A conclusione di questo percorso ASI 
intende ringraziare tutti i sostenitori  
dell’iniziativa annunciando novità e ac-
cattivanti iniziative per l’edizione 2013
del nuovo attivissimo me.   

Di seguito le tappe svolta del progetto Attivissimo Me:

TAPPE PARTECIPANTI

ASI SALERNO 31/03/2012 Agropoli 100

ASI SALERNO 28/04/2012 Salerno 280

ASI SALERNO 01/05/2012 Agropoli 100

ASI ROVIGO 11/05/2012 Salara 210

ASI PESARO-URBINO 20/05/2012 Fano 100

ASI ROVIGO 02/06/2012 Taglio di Po 220

ASI CAGLIARI 04/06/2012 Sinnai 200

ASI CAGLIARI 05/06/2012 Villasimius 180

ASI CAGLIARI 18/06/2012 Gonnosfanadiga 220 

ASI LATINA 08/06/2012 Terracina 200

ASI TRAPANI 07/06/2012 Lampedusa 206

ASI POTENZA 09/06/2012 Ferrandina 340

ASI NAPOLI COMUNALE 17/06/2012 Napoli 280

ASI TARANTO 17/06/2012 Taranto 200

ASI ANCONA 22-23/06/2012 Ancona 200

ASI PESARO-URBINO 29/06/2012 Piandimeleto 100

ASI TARANTO 30/06/2012 Mottola 50

ASI CATANIA 13/07/2012 Milo 250

 20/07/2012 Piedimonte Etneo 210 

 27/07/2012 Acireale 170

 03/08/2012 Santa Venerina 200

ASI NAPOLI COMUNALE 22/23-9 29/30-9   

ASI TRAPANI 06/10/2012 Alcamo  

 31/10/2012 Alcamo  
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     KARATE PROJECT NOALE
      ASI KARATE VENETO

…40 ANNI 
   DI SUCCESSI!
     Nel 2012 campioni 
     d’ItaIia cadette

di Paolo Signorelli

La squadra campione d’Italia 2012 Il primo semestre del 2012, 
ultimo anno del quadriennio olimpico in 
corso, si sta dimostrando un periodo esal-
tante sul fronte dei risultati agonistici otte-
nuti dai giovani atleti del Karate Project, 
alias Asi Karate Veneto, società ai vertici 
GHOOD�FODVVLÀFD�QD]LRQDOH�IHGHUDOH�

Dopo la riconferma sul gradino più 
alto del podio continentale per Chiara 
Zuanon, vice campionessa del mondo 
in carica, nella categoria Juniores fem-
minile nello scorso febbraio a Baku in 
Azerbaigian, titolo già conquistato lo 
scorso anno, tutti gli appuntamenti na-
zionali ed internazionali in calendario 
sono stati un vero successo.

Sicuramente l’atleta che più di ogni al-
tra si è messa in evidenza in questo pe-
riodo, dopo un 2011 un po’ sotto tono, 
è stata Giulia Bernardi.

Giulia su cinque gare di alto livello 
non ha mancato un podio: al campiona-
to italiano per rappresentative regionali 
ha conquistato l’oro, titolo che ha con-
WULEXLWR�D�TXDOLÀFDUH�LO�9HQHWR�DL�FDPSLR-
nati europei per regioni in programma a 
Mosca. L’argento arriva in occasione del 
campionato italiano assoluto, medaglia 
“pesante” in termini di importanza per 
acquisire l’accesso alla squadra nazionale 
maggiore. Le medaglie di bronzo sono 
arrivate invece in occasione del campio-
nato italiano universitario a Messina e 
degli open internazionali di Milano e Fi-
renze. La Bernardi è quindi un vero pun-
to di riferimento per la squadra noalese e 
per tutte le giovani promesse che vedono 
in lei un modello da imitare.

Se la Bernardi è sempre sul podio 
Chiara  Zuanon, dopo gli Europei, di 
certo non si è adagiata sugli allori.  Per 
DWOHWL�GL�TXHVWR�SURÀOR��FKH�VL�SUHVHQWD-
no con titoli continentali ed iridati,  ogni 
JDUD�q�XQD�YHULÀFD�SHUFKp�JOL� DYYHUVDUL�
hanno grandi motivazioni nel confron-
tarsi con campioni europei o mondiali e 
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quindi il rischio di “scivolare” per ansia 
da prestazione è molto elevato . In quat-
tro gare dopo la prova continentale la 
Zuanon conquista 3 ori e 1 bronzo. E 
l’attuale campionessa italiana juniores e 
nelle rappresentative regionali e ha vin-
to gli open di Firenze mentre a Milano 
ha ottenuto “solo” il terzo posto. Questi 
risultati si commentano da soli e Chiara 
è senza dubbio un’atleta alla quale la na-
zionale azzurra under 21 non potrà più 
rinunciare. 

Ma la vera sorpresa di questo seme-
stre sono stati i risultati ottenuti dai più 
giovani della squadra ed in particola-
re dagli atleti della categoria maschile 
esordienti. Da molto tempo mancavano 
risultati prestigiosi nel settore maschile 
e, in occasione dei campionati italiani 
esordienti, Marco Scaramuzza e Giaco-
mo Carraro hanno vinto l’oro nelle loro 
categorie di peso, consentendo alla so-

cietà di fregiarsi del titolo di società vice 
campione d’Italia.

Dunque, se il settore maschile 
quest’anno ha ben risposto alle aspetta-
tive degli allenatori, quello femminile è 
invece andato ben oltre ogni previsio-
ne: al campionato italiano cadette sono 
tre le medaglie che l’ Asi Karate Veneto 
porta a casa: Alice Basso oro, Martina 
Bacchin bronzo, come Beatrice Olivi, 
mentre Greta Leandri si è posizionata 
quinta. Questi risultati individuali hanno 
consentito di vincere il titolo di Società 
Campione d’Italia Cadette Femminile.

Per effetto di tutti questi risultati, alla 
ÀQH�GHOO·DQQR�VSRUWLYR������H�GHO�TXD-
driennio olimpico 2009-2012 Asi Ka-
rate Veneto è la sesta  società assoluta 
QHOOD�FODVVLÀFD�QD]LRQDOH�

Soddisfazione quindi per il presiden-
te e direttore tecnico del sodalizio, che 
è prossimo ai 40 anni di attività, Vladi 
Vardiero, per Samuel Zuanon, allenato-
UH��SUHSDUDWRUH�DWOHWLFR�H�ÀVLRWHUDSLVWD�GL�
questi giovani, e per Stefano Nioli, re-
sponsabile del settore giovanile, settore 
strategico per la società che seleziona i 
campioni di domani, fonte unica di tutti 
questi successi.

Alice Basso

Marco Scaramuzza 
e Giacomo Carraro

Chiara Zuanon

Didascalia?????
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Trevignano (Roma) 
1° TORNEO 
INTERNAZIONALE 
LAKE WATER POLO

Un paesaggio di struggente bellez-
za, il calore di un sole brillante mitigato 

dalla brezza lacustre, il richiamo di an-
tiche tradizioni, un’organizzazione im-
peccabile e … grandi giocatrici! Questi 
gli ingredienti che hanno reso il 1° Tro-
feo Lake Waterpolo Women dei Rioni 
di Trevignano Romano un vero succes-
VR��1HO�SULPR�ÀQH�VHWWLPDQD�GL�DJRVWR��
nella curata cittadina che si affaccia sul 
Lago di Bracciano, si è svolta la prima 
edizione di un torneo di pallanuoto 
femminile che ha raccolto grandi con-
sensi, sia tra gli addetti ai lavori, che tra i 
semplici appassionati o curiosi che han-
no affollato per tre giorni le sponde del 
centro laziale per assistere ad uno spet-
tacolo entusiasmante. Tra le atlete che 

hanno preso parte alla competizione, 
infatti, spiccavano nomi di assoluto li-
vello: primo fra tutti quello di Iefke Van 
Belkum, già medaglia d’oro con l’Olan-
da alle Olimpiadi di Pechino 2008 e mi-
glior marcatrice dei Mondiali di Roma 
2009, accompagnata da altre compagne 
della nazionale orange, come Marianne 
De Groot, le sorelle Ilse ed Ester Ko-
olhas ed il portiere Linda Westera. In-
sieme a loro alcune delle migliori gio-
catrici del panorama giovanile italiano, 
come le azzurrine Loredana Sparano 
(estremo difensore del Posillipo), Gaia 
Lanzoni e Giulia Secondi (della Rari 
Nantes Bogliasco), Giada Sinigaglia, 
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Alessandra Rovetta e Francesca Vezzù 
(della SIS Roma) ed ancora, alcune delle 
protagoniste dello splendido campiona-
to disputato dalla compagine giallorossa 
della SIS Roma, giunta ad un passo dalla 
promozione in Serie A1 come, per par-
lare delle più grandi, il capitano Irene 
Brini, la miglior realizzatrice Francesca 
Giovannangeli, il portiere Marta Gio-
vannetti, Agnese Ricciardelli, Sara Del 
Papa, Giulia Di Marcantonio. Altro toc-
co internazionale grazie al portiere gre-
co Stefania Nalpanti e, poi, tutto l’en-
tusiasmo delle altre atlete provenienti 
da altre squadre romane (Racing, 3T) 
, dalla Liguria (Locatelli), dalle Marche 
(Idor Fermo) e della stessa SIS Roma, 
società che, in collaborazione con l’Asi 
Roma, ha curato la parte organizzati-
va della manifestazione. Le atlete sono 
state suddivise in sei squadre - una per 
ognuno dei Rioni di Trevignano (Cen-
tro, Golfo, Scalette, Asinelli, San Filip-
po e Possesso) - attraverso un sorteggio 
studiato in modo da rendere equilibrati 
tutti gli incontri. Ogni compagine è sta-
WD�DIÀGDWD�DOOH�FXUH�GL�XQ� WHFQLFR�� WUD� L�
quali Paolo Ragosa - già campione del 
mondo nel 1978 con la nazionale ita-
liana - e Stefano Mancini già ideatore 
e partecipe di una precedente edizione 
per maschi nel 2003. Nel campo allesti-
WR�D�ÀDQFR�GHO�SRQWLOH�SURWHVR�QHO�ODJR��
al centro del paese, ha preso vita una 
girandola di scontri cinque contro cin-
que che ha ricordato le origini di questo 
meraviglioso sport, con l’arbitro (l’otti-
mo Luca Iacovelli)  in piedi su una barca 
e le onde pronte a sconvolgere schemi 
e traiettorie di tiro. Inutile sottolineare 
che l’impareggiabile Ugo Mannozzi, 
vera “voce della pallanuoto”, ha impres-
so alla manifestazione un ritmo ed una 
verve che hanno ulteriormente elevato 
la già naturale simpatia del contesto. In 
sintesi, tre giornate di vero divertimento 
all’insegna dello sport, per cui bisogna 
ringraziare l’Asi Roma e la Sis Roma 
che hanno dato l’opportunità al pro-
prio Direttore Sportivo Franco Stovali 
(coadiuvato dall’avv. Massimo Maciuc-
chi), di ideare ed attuare questa manife-
stazione. Ma un ringraziamento ed un 
plauso particolare va all’amministrazio-
ne comunale di Trevignano, a partire 
dal Sindaco Massimo Luciani, che ha 

garantito a tutte le atlete una splendida 
sistemazione (presso l’hotel Il Casale 
Residence, immerso nel verde e dotato 
di una rilassante piscina, oltre che di un 
apprezzato ristorante) con l’ausilio, tra 
gli altri, del main sponsor, la Banca di 
Credito Cooperativo di Formello e Tre-
vignano e degli altri sponsor quali Acea, 
Consorzio Lago di Bracciano, Parco 
Regionale Bracciano-Martignano, Con-
sulta Comunale Turismo e Spettacolo, 
Fintrevi, Palma snc – Eni.  Spettacolare 
lo scenario della giornata dedicata alle 
ÀQDOL�� LQ� FXL� LO� SXEEOLFR� KD� SRWXWR� DV-
sistere alle gare, oltre che dal pontile e 
dalle sponde del lago, anche dal battello 
che solitamente unisce le cittadine che si 
affacciano sul bacino, messo a disposi-
zione per l’occasione.

Le parole di Iefke Van Belkum ren-
dono pienamente lo spirito della ma-
nifestazione: “E’ stata un’esperienza 
bellissima. Io che ho giocato in Olanda, 
in Grecia e negli  Stati Uniti e girato le 
piscine di tutto il mondo non avevo mai 
visto una cosa simile. Mi sono diverti-
ta moltissimo e, visto che non potevo 
essere alle Olimpiadi di Londra, è stata 
un’ottima occasione per tenermi in for-
ma per la prossima stagione. L’organiz-
zazione è stata perfetta, la location è ve-
ramente fantastica ed è stato piacevole 
trascorrere questi giorni in compagnia 
di altre giocatrici con cui abbiamo con-
diviso tanti momenti divertenti. Non 
sono ancora certa dei miei progetti fu-
turi, vorrei provare nuove esperienze e 
misurarmi in campionati che mi con-
sentano di crescere ancora, ma di certo 
sarei molto felice di tornare ancora a 
Trevignano per giocare di nuovo que-
sto torneo”. Una seconda edizione della 
manifestazione è stata auspicata deci-
samente da tutte le partecipanti e, viste 
anche le adesioni già ricevute da altre 
atlete straniere impossibilitate a venire 
in questa edizione per impegni già presi 
in precedenza, non rimane che dare un 
arrivederci a tutti alla prossima estate. 
Noi ci saremo per godere ancora una 
volta delle meraviglie naturali, artistiche 
e gastronomiche di questo spicchio di 
Lazio e per apprezzare lo spirito del no-
stro bellissimo sport in un contesto di 
amicizia e divertimento, privo di tensio-
ni. Grazie Trevignano!

Roccasecca dei Volsci (Latina)
SUCCESSO DELLA 5ª FESTA 
DEL TRICOLORE

La 15ª edizione della Festa del Tri-
colore è stato un successo grazie alla  
miscela di sport, musica, divertimento 
e impegno sociale. Si è tenuta a Rocca-
secca  dei Volsci  dal 3 al 5 agosto con 
l’omaggio al Monumento dei caduti per 
ricordare le vittime, in divisa e civili, dei 
FRQÁLWWL�H� L�PDUWLUL� LWDOLDQL�GHOOH�)RLEH�q�
l’appuntamento ormai ricorrente che dà 
inizio alla festa. Subito dopo al Campo 
sportivo di Santa Croce apertura del Tor-
neo calcio a 5 “Memorial  Massimiliano 
Papi” in ricordo di un giovane “rocchi-
FLDQRµ� VRWWXIÀFLDOH� GHOO·$HURQDXWLFD��
deceduto oramai undici anni fa in un 
incidente stradale. Un modo per ricor-
darlo a tutta la comunità e ammonire i 
giovani sui pericoli della guida, soprat-
tutto su due ruote. Presenti al Campo la 
mamma  Mariapia, il papà Augusto e il 
fratello Gianni che hanno ricevuto il sa-
luto e l’abbraccio di tutti i giocatori del 
Torneo, cui questo anno ha partecipato 
anche la classe ‘98. Senza un attimo di 
respiro, ecco in serata l’evento musicale 
con i Claxon, un gruppo che ha intrat-
tenuto in Piazza Santa Maria i  cittadini. 
Sabato mattina il momento dedicato al 
sociale con il  Convegno “Esperienze 
di riabilitazione per ipovedenti e non 
vedenti in provincia di Latina” organiz-
zato in collaborazione con il Centro Re-
gionale S. Alessio Margherita di Savoia e 
l’Unione Italiana Ciechi sezione di Lati-
na. Sede del Convegno la Sala  Consilia-
re  del  bellissimo Palazzo Massimo, oggi 
sede del Municipio. Hanno salutato i nu-
merosi ospiti il presidente del Comitato 
Promotore Festa del Tricolore Antonio 
Casconi e il Sindaco Barbara Petroni.  Al 
microfono per gli interventi  si sono suc-
ceduti: Patrizia Onori della UIC, la dott.
ssa Daniela Fantin coordinatrice provin-
ciale, il dott. Salvatore Corso,  Oculista 
Ausl Latina, le operatrici dott.ssa Anna 
Rita Manca; la dott.ssa Tiziana Bragaglia  
e l’assistente Domiciliare Patrizia Bove, 
il Consigliere Comunale Presidente del-
la Commissione Servizi Sociali del  Co-
mune di Latina, Luca Bracchi che ha 
ribadito la convinzione dell’impossibilità 
di operare tagli ai servizi e al “sociale” 
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FRQÀGDQGR� SRVLWLYDPHQWH� VXOOD� XQDQL-
me volontà delle forze politiche.  Forte 
H� TXDQWR� PDL� VLJQLÀFDWLYD� OD� SUHVHQ]D�
di familiari e utenti, cui ha dato voce 
l’Associazione “Giovani al Centro “ di 
Roccasecca dei Volsci che ha dato lettura 
partecipe ed emozionata a racconti, poe-
sie ed esperienze di molti utenti del Cen-
tro Diurno di Latina.  Il Convegno vo-
leva far conoscere l’iniziativa, avviata in 
modo sperimentale dalla Regione Lazio, 
per l’assistenza domiciliare, il sostegno 
didattico domiciliare e un Centro Diur-
QR��WXWWL�ÀQDOL]]DWL�D�FRQTXLVWDUH�O·LQFOX-
sione sociale e l’ autonomia della perso-
na con disabilità visiva,  servizi nuovi  e 
preziosi da non interrompere ma anzi 
da ampliare e e migliorare. Questa la ri-
FKLHVWD�ULYROWD�DG�XQ�TXDOLÀFDWR�H�DWWHQWR�
gruppo di Rappresentanti del Mondo 
delle Istituzioni,  ben due Assessori  del-
la Regione Lazio, gli Onorevoli Gina 
Cetrone e Stefano Zappalà il consigliere 
Regionale Stefano Galetto, Il presidente 
provinciale dell’Ater di Latina Gianfan-
co Sciscione, il Presidente del Consorzio 
GL�%RQLÀFD�GL�/DWLQD�&DUOR�&URFHWWL�H� LO�
Direttore Provinciale della Coldiretti di 
Latina dott. Saverio Viola. Tutti hanno 
assicurato nei variegati  interventi fat-
ti,  il loro sostegno al progetto. Ancora 
lo sport ha concluso la mattinata:  un 
gruppo di giocatori della Associazione 
sportiva Dilettantistica UIC Nuova La-
tina Onlus  si è esibito in una dimostra-
zione di Torball nel cortile del Palazzo 
Massimo, allestito  per l’occasione.  Nel 
Parco di S.  Raffaele, intanto, aveva pre-
VR�LO�YLD�O·HVSRVL]LRQH�FLQRÀOD�RUJDQL]]D-
ta dalla Federcaccia sezione di Priverno. 
'DYDQWL�DO�SXEEOLFR�KDQQR�VÀODWR�FDQL�GL�
ogni razza e grandezza che il  Giudice 
ha valutato attentamente, incuriosendo 
gli spettatori meno avvezzi alla competi-
zione. Alle ore 18,00 si sono disputate le 
VHPLÀQDOL�GHO�7RUQHR�GL�&DOFLR�D����%ULO-
lante lo spettacolo della serata grazie alla 
musica  dell’Orchestra I Due Note e la 
partecipazione di Alex Rea già protago-
nista di Zelig e Rai 1 che ha trascinato il 
SXEEOLFR� LQ�XQ�GLYHUWLPHQWR� VHQ]D�ÀQH�
con imitazioni riuscitissime e abilissime 
sul piano canoro di cantanti del passa-
to e del presente musicale. A mezza-
notte passata tutti a letto per prepararsi 
all’ultima fatica dell’indomani la prova 

di Campionato Provinciale Asi di Corsa 
su strada in circuito cittadino.  Coppe, 
Medaglie e fresco cocomero per tutti alla 
ÀQH��$YYLDQGRVL�DOOD�FRQFOXVLRQH�OD�IHVWD�
ha visto ancora giochi popolari in piazza 
per bambini, felici di potersi schizzare e 
EDJQDUH� VHQ]D� ULPSURYHUL��PHQWUH� OH�À-
naliste del Torneo si affrontavano, senza 
esclusione di colpi sul campetto di San-
ta Croce, la formazione vincente è stata 
premiata secondo il classico rituale in se-
rata. L’orchestra Spettacolo “New Gene-
ration” ha tuffato gli spettatori in Ricordi 
in Musica con il contributo coinvolgente 
di Giuliano dei Notturni che ha trasci-
nato bambini e adulti a sventolare ben 
alte le bandierine tricolori sulle note della 
canzone di Mino Reitano “Italia”. Estra-
]LRQH�ÀQDOH�GHOOD�/RWWHULD�SHU�FRQFOXGHUH�
una festa ben riuscita che ha ripagato le 
IDWLFKH� GHJOL� RUJDQL]]DWRUL�� ÀHUL� GHO� SD-
trocinio concesso per tutte le iniziative 
della festa dalla Presidenza della Regione 
Lazio, dell’Amministrazione Provinciale 
di Latina e dall’Amministrazione Co-
munale di Roccasecca dei Volsci. L’Ap-
puntamento è per il prossimo anno, con 
sempre nuove idee dell’effervescente 
Comitato Promotore ed in particolare 
modo il Commissario Straordinario del 
Comitato provinciale dell’Asi  di Latina 
Fabio Caiazzo per il sostegno e la grande 
disponibilità.

Mileto 
SUCCESSO DELLA PRIMA 
EDIZIONE DELLA CORSA 
INTERNAZIONALE 
LA NORMANNA

Brillano i colori keniani alla prima edi-
zione della Gara Internazionale La Nor-
manna – Trofeo Asi, organizzata dalla 
Mileto Marathon con la collaborazione 
di Alleanza Sportiva Italiana, comitatao 
regionale e comitato provinciale, e sotto 

l’egida della Fidal Calabria, svoltasi a Mi-
leto (Vibo Valentia) il 21 agosto. Gli atleti 
africani hanno dominato la corsa, andan-
do ad occupare i primi due gradini del po-
dio sia in campo maschile che femminile. 
Primo a tagliare il nastro al traguardo è 
stato Sugut Paul Kipchumba, che ha co-
perto la distanza di 10.150 metri del cir-
cuito cittadino, in 30’25. L’atleta che corre 
per i colori della Libertas Catania ha pre-
ceduto sul traguardo il connazionale Ru-
gut Mathew Kiprotich (Potenza Picena), 
VWDFFDWR�QHOOR�VSULQW�ÀQDOH�GL�XQD�PDQFLD-
ta di secondi. Terzo e primo degli italiani 
Andrea Pranno (Civitas Olbia), con oltre 
XQ�PLQXWR�GL�GLVWDFFR��6WHVVR�ÀOP�WUD� OH�
donne. Al termine dei sette chilometri 
di gara, si è imposta la keniana Hellen 
Jepkurgat, che corre per i colori della 
Gioadventures, in 24’30, davanti ad Eu-
nice Chebet (Atletica Castello), distaccata 
di ben 19 secondi. Sul gradino più basso 
del podio è salita la calabrese Palma De 
Leo della Violetta Club, che ha accusato 
due minuti di ritardo rispetto alle fortissi-
me africane, ma che ha avuto una buona 
condotta di gara. Tanti i top runner che, 
provenienti da ogni parte d’Italia, si sono 
cimentati con l’interessante gara di Mileto, 
dando lustro ad una manifestazione spor-
tiva ben organizzata dalla associazione 
presieduta da Salvatore Auddino, e che ha 
regalato grande entusiasmo al pubblico 
che ha gremito i marciapiedi del circuito 
cittadino. In 218 sono stati i partecipan-
ti alla corsa competitiva che si è svolta in 
semi notturna. In precedenza erano scesi 
in strada 198 corridori per la non com-
petitiva. Una grande partecipazione che 
ha dato lustro alla gara.. Alla cerimonia 
di premiazione erano presenti il vescovo 
mons. Renzo, il presidente della Fidal Ca-
labria Ignazio Vita, il dirigente nazionale 
Asi Tino Scopelliti, il presidente provin-
FLDOH�&RQL�5RFFR�&DQWDÀR�H�LO�SUHVLGHQWH�
provinciale Asi Michele La Rocca.

Pineto  (Teramo)
SI È SVOLTO IL TORNEO
SOCIALE ESTIVO

Anche quest’anno presso il Centro 
Sportivo Comunale  “Asi agli Oleandr 
“ di Pineto, si è svolto l’ormai famo-
so  “Torneo Sociale” rivolto a tutti gli 
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iscritti Asi del circolo tennis che da anni  
frequentano assiduamente i campi siti 
in via Filiani. Questo anno il torneo che 
si è svolto da 28 luglio al 12 agosto è 
stato suddiviso in due categorie; quella 
GHL� 1�&�� �1RQ� &ODVVLÀFDWL��� H� OD� FDWH-
goria “ Open”  per gli atleti che hanno 
più esperienza nel mondo del tennis. 
Si è deciso di adottare questa formula 
per dare l’opportunità anche a chi ha 
poca dimestichezza con la racchetta di 
giocare più partite e provare l’emozione 
di giocare in un torneo vero e proprio. 
Per la categoria Open invece discorso 
diverso, visto che i partecipanti erano 
tutti atleti e veterani di questo sport. Al 
via della manifestazione c’erano 40 atle-
ti, la maggior parte locali mentre per la 
restante parte erano turisti provenienti 
da tutt’Italia. Durante la manifestazio-
ne non sono mancate le polemiche e  
i consigli riguardanti l’argomento or-
mai famoso che riguarda la copertura 
di almeno un campo, per poter dare 
continuità alle attività invernali del cir-
colo tennis che da anni è ormai gesti-
to in modo impeccabile dal Comitato 
Provinciale Asi di Teramo –Presidente 
Enzo Francesco Petrella - con esperien-
za trentennale nel mondo dello sport. 
Tornando a parlare del tennis giocato  
per la categoria NC la vittoria è andata 
all’atleta di casa Giuliano Leonzi, che 
ha avuto la meglio sull’altro ex giocato-
re professionista del mondo del calcio 
Paolo Rachini anch’esso di Pineto. Per 
la categoria Open niente sorprese visto 
FKH�OD�ÀQDOH�q�VWDWD�GLVSXWDWD�VHPSUH�GD�
due atleti locali Roberto Berardinucci 
(tesserato agonistico Asi e Fit) e Paolo 
Pepe .Quest’ultimo ha  avuto la meglio 
dopo una battaglia di quasi 3 ore di gio-
co si è portato a casa il titolo con grande 
merito. Il torneo è stato seguito dai ma-
estri federali: Alessio e Simone Pistilli

. 

Gaiba (Rovigo)
1° CAMPIONATO REGIONALE 
ASI DI CORSA

Sabato 8 settembre si è svolto il 
primo campionato regionale Asi di 
corsa su strada svoltosi in contempora-
nea con la quarta edizione  “Su e giù 
per Gaiba“, gara podistica organizzata 

da Davide Ceregatti e la sua Asd “De 
Coubertin”, che si è aggiudicata il titolo 
regionale, e dal presidente provinciale 
dell’ associazione Giacomo Labarbuta. 
Grande successo della manifestazione, 
svolatasi per il quarto anno consecutivo, 
anche in termini di partecipazione con 
250 iscritti tra minipodistica, competiti-
va e non competitiva. Ad aprire l’evento 
L�SLFFROL��GL�HWj�ÀQR�DL���DQQL��FKH�VL�VRQR�
distinti nella baby camminata nella qua-
le hanno corso per 400 mt circa; poi le 
categorie della mini podistica, dai 7 ai 15 
anni  nella quale si è aggiudicato il titolo 
Marco Piovanello della squadra di casa 
“De  Coubertin”. Nella gara degli adulti 
, percorso molto veloce di circa 5,3 Km 
erano presenti al via 200 atleti, vittoria 
assoluta per il veneziano Gabriele Fan-
tasia della biotekna Marcon, ma ottimo 
decimo posto per Federico Solmi della 
“De Coubertin” che si aggiudica il tito-
lo di campione regionale della categoria 
MM35 davanti ai compagni di squadra 
Michele Ceregatti  e Alessandro Calori. 
Nel settore femminile Michela Zorza-
nello disputando una gara di alto livello, 
si è aggiudicata la vittoria assoluta; sul 
podio con lei la veronese Sally Gold-
smith e Ventasia Carpentieri. Dopo 
l’ottima riuscita sia della gara che del 
campionato regionale, l’appuntamento 
è per il 10 novembre, sempre a Gaiba, 
dove si disputerà il “Cross del Bonello”, 
valido anche come campionato provin-
ciale Asi di cross.

Vibo Marina
PRIMA EDIZIONE DEL 
TORNEO “ASI- NEW 
STREETBALL 3VS3”

Una decina di squadre ha dato vita a 
Vibo Marina, alla I edizione del Torneo 
di pallacanestro “Asi- New Streetball 
3vs3”. Per due giorni la cittadina delle 

Marinate che vanta diverse squadre di 
basket presenti sui palcoscenici dei vari 
campionati cestistici, ha offerto un con-
nubio di sole, sport e divertimento, gra-
zie all’apporto del comitato provinciale 
di Alleanza Sportiva Italiana. Il piazzale 
del palazzetto dello sport “Giancarlo 
Naso” è diventato per l’occasione tem-
pio dello Street basket, con tanti parteci-
panti e tanta gente a seguire le varie gare, 
segno di vivacità verso questo sport che 
annovera sempre più appassionati fra 

piccini e adulti. I migliori atleti di que-
sta disciplina provenienti anche da fuori 
provincia hanno cercato di aggiudicarsi 
l’ambito trofeo. “La prima esperienza 
è andata molto bene – spiega Aurelio 
Manca, componente dell’organizza-
zione  - Il prossimo anno si vorranno 
aggiungere delle novità e far si che gli 
eventi che si metteranno in programma 
SRVVDQR� ULFKLDPDUH� XQ� ÁXVVR� GL� YLVL-
tatori maggiori ed una partecipazione 
ancora più larga. Un ringraziamento 
particolare va all’Asi di Vibo Valentia, 
ente di promozione sportiva, che ha 
creduto in questo progetto dandoci un 
importante supporto, e din particolare 
il presidente Michele La Rocca che ci ha 
incoraggiati ad andare avanti”. La vit-
toria del trofeo Asi New Street Ball è 
andata ai cestisti Stefano Manca, Marco 
Schiavone, Lorenzo Perrotta e Fabrizio 
Pisani componenti della squadra “ Cic-
FLR�6�µ�KDQQR�SUHYDOVR�QHOOD�ÀQDOLVVLPD�
sugli avversari “ABCD”. (m.l.r.)

Agrigento
INTENSA L’ATTIVITÀ 
CALCISTICA DELL’ASI

 
Attivissimo il settore calcio del co-

mitato provinciale Asi di Agrigento: si 
è da poco conclusa infatti la terza edi-
zione  del torneo di calcio a 5 “Zero-
print Centro Stampa” Under 18 che si 
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è disputato presso l’impianto sportivo 
Aquae Alabodes di Sciacca. Alla mani-
festazione hanno partecipato 12 squa-
dre ed era rivolto ai giovani calciatori di 
HWj�FRPSUHVD�WUD�L����H����DQQL��/D�QR-
vità di questa edizione è stato l’originale 
SUHPLR�SUHYLVWR�DOOD�ÀQH�GL�RJQL�SDUWLWD�
dove il giocatore che più si è distinto 
per tecnica e comportamento è stato 
omaggiato di  un libro il cui  tema era la 
Legalità e la Lealtà nello sport. 

Dodici le squadre partecipanti divi-
se in due gironi da sei ciascuno, che si 
sono contese l’ambito trofeo e che han-
no dato vita ad un evento in cui la lealtà 
sportiva ha primeggia durante tutte l’an-
GDPHQWR�GHO�WRUQHR��/D�ÀQDOH�H�q�VWDWD�
vinta dalla Space Gym che ha battuto 
Ottica Micallizzi  4 a 3.

«I ragazzi hanno dato vita ad una 
bella manifestazione – ha commenta-
to il presidente provinciale di Alleanza 
Sportiva Italiana Mario Cucchiara - è 
stato un torneo ricco di spunti tecni-
ci, ma anche con tanti riferimenti alla 
necessità che parta proprio dai giovani 
la voglia di sport come strumento di 
riscatto sociale e di comportamento 
leale e civico». Questo organizzato da  
Sciacca è uno dei tornei più interessanti 
della provincia agrigentina: una mani-
festazione che riesce a calamitare cen-
tinaia di giovani che si divertono nella 
stagione sicuramente più bella. Anno 
dopo anno, questo torneo vede come 
detto il numero delle squadre iscritte 
sempre costante, anzi, per essere più 
precisi, sono aumentati gli atleti che 
non hanno voluto mancare a quello che 
q�RUPDL�XQ�DSSXQWDPHQWR�ÀVVR��1RQ�GL�
minore importanza è stata la prima edi-
]LRQH�GHO�WRUQHR�GL�FDOFLR�D��� $́VL�FXS�
����µ8QGHU�����,Q�ÀQDOH��L�UDJD]]L�GHOOD�
Coiffeur Dino/ Ipercarni, capitanati da 
Giovanna Guirreri hanno battuto  4 a 2 
la Pizzeria Conte Luna. Davanti ad una 
bella cornice di pubblico, sempre nella 

tribuna  dell’Aquae Alabodes, entrambe 
le squadre hanno dato vita ad un mach 
equilibrato e  di ottimo livello tecnico. 
Le reti per la Coiffer Dino sono state 
realizzate da Antonino Russo e  Ago-
stino Di Pisa autore di una splendida  
tripletta mentre per la Pizzeria Conte 
Luna  da Domenico Taormina e Sal-
vatore Provenzano.  “E’ stato un bel 
torneo che ha messo in luce il talento 
calcistico  di tanti ragazzi  e  dove il Fair 
play   ha trionfato”  - ha affermato Ma-
rio Cucchiara – che ha poi aggiunto che  
l’obiettivo dell’Asi  è quello di diffonde-
re  la cultura dello sport soprattutto tra 
i ragazzi. 

Terracina
DIMOSTRAZIONE E RADUNO 
DELLA NAZIONALE ITALIANA 
DI TAEKWONDO 

 
Ritiro della Nazionale Italiana di Ta-

ekwon-do della  Asi Fitae – Itf  e dimo-
strazione di taekwon-do del Team Az-
zurro in concomitanza del 40.mo   anno 
di attività nel taekwon-do della Asd Asi 
palestra di Terracina. La manifestazione 
si è svolta  presso il palasport Palaca-
UXFFL��GDO���DO���VHWWHPEUH�FRQ�LO�SULPR�
ritiro della Nazionale di Taekwon-do 
con oltre settanta azzurrabili in vista dei 
prossimi impegni internazionali quali  
la Coppa del Mondo a Brighton in In-
ghilterra ove parteciperanno oltre 1.500 
atleti provenienti da oltre 50 paesi: i 
Campionati Europei previsti ad aprile 
2013 in Ukraina ed i Campionati del 
Mondo previsti in Ottobre a Benidorm 
in Spagna. Inoltre sono previsti per il 
prossimo anno il Campionato Italiano 
assoluto a Marzo ed il Torneo Open Asi 
Ankur il 12 maggio a Terracina.

La manifestazione ha avuto il mar-
chio della Fitae-Itf  di cui master Car-

mine Caiazzo ne è Presidente ed ha di-
chiarato:. ” E’ con estremo orgoglio che 
vedo radunata qui la nazionale italiana   
al completo insieme agli atleti azzurrabili 
provenienti da ogni parte d’Italia. Gli at-
leti sino sono sottoposti a questo primo 
ritiro sotto la supervisione degli allenato-
ri Nazionali; il Responsabile maestro Ja-
gher Leandro (Roma ) a seguire maestro 
Orlando Saccomanno (Milano), maestro 
Iovane (Terracina), master Cammarota 
Ciro (Napoli). Tutti hanno avuto il com-
pito di individuare i probabili azzurri che 
si cimenteranno nei sempre più proibitivi 
circuiti internazionali. A questo seguiran-
no altri ritiri in Italia al termine del quale 
verrà estrapolata la rosa del team azzur-
ro. La nazionale Italiana agli ultimi Cam-
pionati Europei svoltisi in Slovenia ha 
conquistato il quinto posto in assoluto 
QHOOD�FODVVLÀFD�GHO�PHGDJOLHUH��8Q�ULVXO-
tato che ci lusinga e che ci fa ben sperare. 
La Federazione sta ottenendo  determi-
nanti progressi nel panorama internazio-
nale. Come responsabile del settore arti 
marziali Asi e membro del Consiglio Di-
rettivo della Federazione Europea  posso 
affermare che si stanno muovendo passi 
importantissimi per dare alla Itf  il giusto 
riconoscimento che le spetta anche in 
collaborazione con la Federazione della 
Kick Boxing”. Nel corso della manifesta-
zione  gli atleti azzurri hanno  mostrato 
tutta la loro bravura e preparazione esi-
bendosi in una bellissima dimostrazione 
sabato sera al palazzetto dello sport pala-
carucci. Al dare il via non poteva non es-
sere l’emozionante momento dell’ascol-
to dell’inno di Mameli successivamente 
gli atleti si sono esibiti in tutte le spe-
cialità del taekwon-do , combattimento 
libero, prove di potenza e tecniche spe-
ciali (acrobatiche) combattimenti  forme 
individuali ed a squadre. Bellissime tutte 
le performances tra cui il combattimento 
del locale Campione   Pasquale Palmieri   
contro D. Messineo di Napoli campione 
del Mondo juniores; il combattimento 
tradizionale libero a coppia di Msassi-
mo Persia dell’Aquila e M. Vorostov di 
Milano. Successivamente si sono svolte 
le tecniche di combattimento moderno 
tipo kick-boxing espresse dal  m. De Lu-
cia e da Tymmy Bos, le prove di potenza 
del capitano delle azzurre m. Adiana Ric-
cio. La dimostrazione è stata presenziata 
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dell’assessore allo sport del Comune di 
Terracina G.Franco Azzola a cui va un 
grande doveroso  ringraziamento per 
aver patrocinato l’evento. Un doveroso 
ringraziamento all’emittente televisiva 
Lazio Tv.

Vibo Valentia
CENTINAIA DI SPETTATORI 
ALLA RIUNIONE DELLA 
ACCADEMIA SHANTI VIBO

E’ stata una bella serata di pugilato 
sotto le stelle quella offerta il 22 luglio 
scorso dall’Accademia Shanti Vibo e 
dall’Amaranto Boxe, con il supporto del 
comitato provinciale di Alleanza Sportiva 
Italiana, nel parco del centro commerciale 
l’Annunziata a Vibo Valentia. Centinaia di 
spettatori hanno assistito a questo torneo 
interregionale, confermando il successo 
organizzativo della manifestazione. Un 
ritorno quello della boxe a Vibo avvenuto 
nel segno e nel ricordo di Giovanni Parisi, 
l’olimpionico che in città aveva combat-
tuto l’ultima volta nel 1997 difendendo il 
mondiale Ibf  dall’assalto dell’inglese Ni-
gel Wenton. Ad aprire le contese è stata 
OD� VÀGD�QHL� NJ� ��� WUD� 6WDQLVODY�%UDKXWVD�
(Amaranto Boxe) e  Ettore Sgarlata 
(Fighting Palermo), con il primo vincito-
re ai punti dopo un incontro assai duro. 
Brahutsa ha messo a segno colpi potenti e 
spesso doppiati specie alla corta distanza 
mentre Sgarlata accettando lo scambio ha 
favorito l’albanese naturalizzato italiano. 
Nel secondo incontro della serata Rocco 
&DODEUz� �$PDUDQWR� %R[H�� KD� LQFURFLDWR�
i guantoni con Angelo Gentile (Pug Ca-
riatese), per la categoria kg. +81. E’ stato 
un match molto equilibrato e duro che ha 
visto vincitore il pugile reggino.  Nicola 
Gallo (Kroton), nel terzo incontro della 
serata, ha affrontato nei kg 81, Roberto 
Brancato (BP Bagheria) ne sono scaturi-

te tre belle riprese di scambi serrati dove 
la maggior precisione di Gallo ha fatto la 
GLIIHUHQ]D��3HU�OD�FDWHJRULD�NJ����(OuWH��LO�
reggino Antonino Vazzana (Amaranto 
Boxe) ha battuto ai punti al termine di tre 
belle riprese il il siciliano Gaetano Milici 
(BP Bagheria): una maggiore mobilità ed 
incisività di Vazzana cui Milici ha rispo-
sto si con un maggior numero di colpi ma 
non tutti determinati. Al quinto incontro, 
è toccato al vibonese Filippo Corello sa-
lire sul quadrato. Il pugile tesserato per 
la Amaranto Boxe, ma allenato da Aldo 
Facciolo nella palestra della Shanti, per la 
FDWHJRULD�GHL����NJ�KD� VÀGDWR�9LQFHQ]R�
Misseri (Athena Palermo) ed ha vinto ai 
punti dimostrando ottime qualità tecni-
che ma anche caratteriali. Il clou della se-
UDWD�q�DIÀGDWR�DL�SHVL�PHGL�����NJ�(OuWH��OD�
promessa della boxe, il messinese Mario 
Argento, tesserato anche lui per la Ama-
ranto Boxe, e Pietro Freschi (Body Life 
Palermo), hanno dato vita ad un incontro 
molto vivace. Vince bene ai punti, dopo 
un ottimo spettacolo Argento che  ha dal-
la sua una maggior precisione e linearità 
rispetto al siciliano che non si è mai di-
mostrato arrendevole. Ad apertura e nel 
corso della serata, sul ring sono saliti an-
che gli atleti della Shanti Karate per una 
dimostrazione di katà e kumite, con pro-
tagonista Paolo Lopreiato, medaglia d’oro 
agli Open di Las Vegas un paio di anni fa, 
DIÀDQFDWR�GD�9LQFHQ]R�5XIID�H�$QWRQLR�
Serratore. Ospite d’onore e testimonial 
della serata è stato il pugile professionista 
reggino Francesco Versaci. Il campione 
del Mondo Young Ibf, ha annunciato che 
SUHVWR�VL�FLPHQWHUj�QHOOD�VÀGD�SHU�LO�WLWROR�
Europeo. Ottima l’organizzazione curata 
dalla Shanti con in testa il presidente Asi 
provinciale Michele La Rocca, il mae-
stro Renato Facciolo e il promoter Car-
melo Regolo. 

Gravina di Catania
SI È SVOLTA LA 20ª 
EDIZIONE DEL TORNEO DI 
KARATE “SOLIDARIETÀ & 
SPETTACOLO”

Ricorrente ogni anno la 20^ edi-
zione del torneo di karate “Solidarietà 
& Spettacolo”un appuntamento molto 
importante   non solo per il sostegno 
economico che si vuole fornire ma so-

prattutto perche è intenzione  educare i 
giovani  atleti  ad una reale cultura   delle 
donazioni  per riprendere il valore  so-
ciale della solidarietà. La manifestazione  
VL�q�VYROWD�SUHVVR�OD�VWUXWWXUD�GHOO·$QÀ-
teatro Comunale di Gravina di Catania 
con incontri di  karate  a sostegno  per 
l’Aido e la Ibiscus  organizzata   dall’Ac-
cademia karate Sicilia di San Giovanni 
.la Punta  del Maestro Gianni Pane con 
OD�FROODERUD]LRQH�GDL�ÀJOL�0DULD�*UD]LD�
e Guglielmo. Ottima  la presentazione 
di Carmelo Privitera il quale ha esplica-
to brillantemente tutta la scaletta dello 
spettacolo, Ad aprire la manifestazione  
i due pilastri di sostegno  l’Associazione  
IBISCUS del  Reparto OncoEmatolo-
gia  Pediatrico del Policlinico di Cata-
nia e l’AIDO   di Catania che  in questa  
occasione veniva rappresentata dal dott. 
Michele Tuttobene  a seguire il Sinda-
co  di Gravina Domeico Rapisarda  il 
quale si è complimentato con il maestro 
per la bella spettacolarità  e serietà della 
manifestazione. I  Presidenti  Regionali  
e  Provinciale dell’Asi    Ettore Barba-
gallo e Angelo Musumeci  hanno  lusin-
gato il Maestro Pane  per la ricorrente 
manifestazione  sociale  e per tutto il 
suo operato  durante  l’anno sportivo. 
Ottima la partecipazione delle società 
tra le quali: il Dojo Dinamic Center  di 
Gravina del M° Iuculano Nuccio per il 
settore   Aikido,  la Asd.  D & C di Tre-
castagni  del M°  Maccarrone  Salvatore  
e  a seguire  la danza del ventre con  la 
stella della danza classica  Debora  Faro 
i cantanti Santo Puglisi ,Loredana Forte 
, Chiara  Basile; il Centro sportivo kara-
te di Valverde  coadiuvato dall’Istrutto-
re  Maria Grazia Pane , lo Sport  Center 
Viagrande   diretta dall’ Istruttore Gu-
glielmo Pane, il Centro Sportivo Karate 
di Acibonaccorsi  rappresentato dal M° 
Patane Domenico  e l’Accademia  kara-
te Sicilia  di San Giovanni la Punta  per 
il settore Karate  e Kobudo  diretti   dal 
M° Pane. Il centro regionale trapianti , il 
quale ha donato a tutti i partecipanti  la 
maglietta come ricordo della 20^ del ka-
rate spettacolo. Esemplare l’esibizione 
di tutti questi atleti i quali hanno messo 
anima e corpo  nella loro disciplina.  Il 
PDHVWUR�3DQH���DOOD�ÀQH��GHOOD�VHUDWD�KD�
rivolto un particolare ringraziamento a  
tutti i partecipanti ed ai collaboratori. 
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0DJQLÀFD� q� VWDWD� OD� VHQVLELOL]]D]LRQH��
dell’opinione pubblica  per la solidarietà 
umana

Casarsa della Delizia
OMAR COLUSSI RICORDATO 
IN UNA RIUSCITA 
GIORNATA DI SPORT

Grande successo per l’ottava edizio-
ne del Memorial Omar Colussi, disputa-
tasi a Casarsa della Delizia, in provincia 
di Pordenone  l’1 e 2 settembre grazie al 
Comitato Omar Colussi con il sostegno 
di Pallavolo Casarsa, del Comitato pro-
vinciale dell’Asi e la messa a disposizio-
ne degli impianti da parte del Comune. 
Una due giorni in onore e in ricordo di 
Omar tra pallavolo, calcio a 5, musica e 
prodotti enogastronomici, con in più il 
ÀQH� VRFLDOH� GL� GHVWLQDUH� O·LQFDVVR� D� XQ�
progetto di solidarietà. Nel torneo di 
calcio a 5 la vittoria è andata alla for-
mazione della All Stars davanti alla Milf  
Utd; mentre nel Green Volley 4x4, di-
sputato in due gironi si è imposta la for-
mazione del Bumba davanti alla squa-
dra della Birracold Braves per il gruppo 
Brafs, nell’altro girone denominato Bei 
la squadra vincente è stata quella dei Gli 
Sventrapapere.

Patti/Cesarò (Messina)
AUTOSLALOM 
CHE PASSIONE

Si sono svolte, organizzate dal set-
tore  automobilismo dell’Asi diretto da 
Gerlando Salerno con la collaborazio-
ne  della Asd Salerno Corse,  le prove   

del Campionato Asi/Csai. La prima 
sullo splendido tracciato della strada 
Provinciale che da Patti porta a Mon-
tagnareale voluto dal Sindaco Anna Si-
doti , e’ stato messo in totale sicurezza 
con la  posa di quasi 1 chilometro di 
guard rail nuovo , questo per dare mag-
giore sicurezza alla gara. Questa edi-
zione ha visto un incremento di quasi 
30 piloti in piu’ , rispetto allo scorso 
anno, che l’organizzatore  si aspetta-
va. La gara e’ stata vinta nella classi-
ÀFD� DVVROXWD� GDO� SLORWD� GHOOD� 6FXGHULD�
Camporotondo Corse D’Urso Matteo 
a bordo di Radical SR4 ,  il quale ha 
messo dietro il bravissimo Lombardo 
)UDQFHVFR�VX�607�)LDW�����GHOOD�-RQLD�
Corse Giarre , Giunta Salvatore su Fiat 
�����GHOOD�6DOHUQR�&RUVH��WXWWH�H�WUH�OH�
vetture seguite e curate da Giuseppe 
6SRWR�UHVSRQVDELOH�GHOOD�VXD�RIÀFLQD�GL�
preparazione di vetture da corsa “ Spo-
to Motorsport “ che si trova a Randaz-
]R� ���3HU� OD�FODVVLÀFD�DVVROXWD� IRUPXOD�
il primo e’ stato il neonato pilota Da-
vide Miraglia che da poco ha acquista-
to una formula Gloria , della Catania 

Corse , che ha conquistato il gradino 
piu’ alto del podio. La prova del Trofeo 
Elia Avrio e’ stata vinta da Santonocito 
Luigi , secondo Musumeci Antonino 
entrambi piloti della Scuderia Campo-
rotondo Corse. La prima prova del Tro-
feo Salerno Corse si e’ conclusa con la 
vittoria del pilota Messinese della TM 
Racing Greco Giovanni che ha vinto 
il premio offerto dalla Ditta ORAP 

di Pavullo in provincia di Modena  di 
quattro ammortizzatori . IL secondo e’ 
stato Messinese della Santangelo Corse  
Pandolfo Marco che si e’ portato a casa 
un Kit di Cannette offerto dalla ditta 
Piero  Lavazza di Cherasco in provin-
cia di Cuneo.  Facendo riferimento alla 
FODVVLÀFD�GL�JUXSSR�1�H·�VWDWD�YLQWD�GD�
Dallura Giorgio , pilota della Salerno 
Corse su Citroen Saxo , secondo Ar-
dini Davide della Newturbomark su 
reanult clio Williams, terzo Schepisi 
Giuseppe della SGB rallye su Citro-
en Saxo.  Il Gruppo A vede dominare 
Ferrara Michele della Sant’Angelo Cor-
se su Renault Clio Williams, secondo 
Messina Giuseppe su Fiat uno Turbo. 
Il gruppo Speciale e’ stato vinto dal pi-
lota Fallara Bruno , secondo CUrrenti 
Andrea. Gruppo Gti primo Monastra 
Giuseppe Assessore del Comune di 
Castell’Umberto che vedra’ svolta nel 
proprio paese una delle prove di que-
sto campionato. Secondo Giorgianni 
'DYLGH� VX� 3HXJHRW� ����� *UXSSR� 3�
primo Lombardo Francesco, secondo 
Giunta Salvatore. Nel Gruppo SPS,  

primo D’Urso Matteo, secondo Spada-
ro Antonio mentre nel Gruppo E2M 
vittoria di Miraglia Davide su Formula 
Gloria. La premiazione come sempre 
si e’ conclusa con un ottimo scenario 
e festa per tutti i presenti con la pro-
messa del Sindaco che questo tipo di 
spettacolo avrà un seguito importante 
nel Comune di Montagnareale. Nell’al-
tra prova quella svoltasi nello stupendo 
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VFHQDULR�GHO�&RPXQH�GL�&HVDUz�YDOLGD�
DQFKH�FRPH��A�7URIHR�&LWWj��GL�&HVDUz��
organizzata sempre con la collabora-
zione dalla Asd Salerno Corse, ben 122 
i partenti. Presenti come sempre i pilo-
ti Maltesi del Bonnici Motor Malta con 
a capo il suo presidente James Bonnici 
, che ha voluto essere presente a que-
sta 5 edizione della gara più bella della 
Sicilia , infatti in una dichiarazione alla 
televisione Maltese giunta per l’occa-
sione , ha voluto precisare proprio il 
suo totale apprezzamento per questo 
tracciato. Impeccabile come sempre  la 
messa in sicurezza del tracciato di gara, 
nulla è stato lasciato al caso , oltre alla 
meticolosa pulizia dello stesso. Grande 
partecipazione del pubblico che è stato 
sistemato sapientemente in zone allo 
stesso riservate, in  totale sicurezza. La 
premiazione ricca come sempre ha vi-
sto la distribuzione di premi per oltre € 
������SHU�OD�FODVVH�)LDW�����H�����GHOOD�
FODVVLÀFD� DVVROXWD� GHO� 7URIHR� 6DOHUQR�
Corse. La presenza costante del nuovo 
6LQGDFR� GL� &HVDUz� 6DOYDWRUH� &DOu�FKH�
ha presenziato durante tutto lo svolgi-
mento della gara , ha dato sicuramen-
te il giusto risalto alla gara. Presenza 
essenziale degli uomini della Guardia 
)RUHVWDOH� GL� &HVDUz� H� GHOO·$QDV� �� FKH�
KDQQR� YLJLODWR� DIÀQFKp� WXWWR� DQGDVVH�
per il meglio. Tutta la giunta comunale 
e’ stata presente , seguendo le direttive 
impartite dal Sindaco . Fondamentale 
e’ stato il servizio di ordine pubblico 
svolto dalla locale stazione dei Carabi-
QLHUL�GL�&HVDUz��FKH�FRQ�O·DXVLOLR�GL�DOWUH�
unità operative hanno saputo discipli-

nare gli oltre 5.000 spettatori assiepati 
lungo il tracciato, essenziale e’ stato il 
servizio di viabilità coordinato dal Co-
mando della locale  Polizia Municipale. 
La vittoria per la Coppa Scuderie va 
alla Jonia Corse Giarre, mentre per la 
FODVVLÀFD�DVVROXWD�)RUPXOD� LO� VXFFHVVR�
va al Maltese Baldacchino Fabio del 
Bonnici Motor Malta , secondo Caru-
so Luca della Jonia Corse Giarre, terzo 
Miraglia Davide della Catania Corse, 
4XDUWR�%OXQGD�'LQR�� 3HU� OD�&ODVVLÀ-
ca Assoluta vittoria di D’Urso Matteo 
della Camporotondo Corse, secon-
do Caruso Salvatore Catania Corse, 
terzo Lombardo Francesco della Jo-
nia corse Giarre. Nel  trofeo Saler-
no Corse vince per la seconda volta 
il Messinese Greco Giovanni su Fiat 
500 Tm Racing un buono acquisto di 
€ 800.00 della Bacci Trasmissioni, se-
condo Laudani Orazio  Fiat 5oo Pun-
tese Corse Kit ¾ corta innesti frontali 
Lavazza, terzo Pappalardo Vincenzo 
)LDW�����&DWDQLD�&RUVH�XQ�DVVH�GLVWUL-
buzione in acciaio da competizione 
Giannini.

Casarsa della Delizia
SUCCESSO PER L’OTTAVA 
EDIZIONE DI “STIAMO 
INSIEME”

Ben 80 partecipanti alla festa 
gratuita per gli anziani alla casa de-
gli Alpini. Una giornata in allegria, 
giocando a carte, chiacchierando 

e cenando insieme: successo a Ca-
sarsa della Delizia, in provincia di 
Pordenone, per l’ottava edizione di 
Stiamo insieme, la tradizionale gior-
nata di fine estate che l’Asi Porde-
none ha dedicato gratuitamente agli 
anziani in collaborazione con l’Ai-
fa di Casarsa-San Giovanni.  L’ap-
puntamento si è svolto sabato 15 
settembre alla casa degli Alpini di 
Casarsa-San Giovanni. Alle 15.30 
inizio dei tornei di briscola, alle 19 
premiazioni alla presenza delle au-
torità e alle 19.15 inizio della cena. 
Presenti 80 anziani che sono sta-
ti premiati dal vicepresidente della 
Regione Luca Ciriani, dal presi-
dente della Provincia di Pordenone 
Alessandro Ciriani, dall’assessore 
comunale di Casarsa alle politiche 
sociali Alessandro Di Lorenzo, dal 
presidente Pier Francesco Cardente 
e da Simone Frisulli per l’Asi e dal 
presidente Gianni Verducci per l’Ai-
fa.. “Una giornata – ha dichiarato 
Pier Francesco Cardente, presiden-
te del Comitato provinciale dell’Asi 
Pordenone che insieme al resto del 
direttivo dell’ente sportivo è stato 
direttamente coinvolto nell’orga-
nizzazione, anche dietro ai fornelli 
– che per noi è davvero importan-
te: un momento di condivisione tra 
generazioni che chiude al meglio 
l’estate e ci dà l’entusiasmo per gli 
appuntamenti autunnali. Un evento 
che volutamente abbiamo mantenu-
to gratuito in modo da coinvolgere 
più persone possibili in questi tem-
pi di crisi economica dove anche i 
pensionati sono sotto “pressione”: 
abbiamo voluto dedicare loro un 
pomeriggio di serenità”.
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Questa estate nella splendida isola di Lampedusa nell’arco 
di un’intera settimana si è svolto un trittico di manifestazioni par-
te del progetto di Alleanza Sportiva Nazionale “ATTIVISSIMO 
ME 2012”.

L’inizio un lunedì: un torneo di tennistavolo presso la scuo-
la media dell’Istituto Onnicomprensivo “Luigi Pirandello“, reso 
possibile grazie alla preziosa collaborazione del Prof. Gaspare 
Castelli  e alla grande disponibilità della Dirigente Scolastica 
Mariangela Marramaldo, nonché della sua vice Ninetta Mag-
giore; rilevante la partecipazione:  dei 40 alunni di varie classi 
confrontatisi poi nelle fasi finali svoltesi nella giornata di martedì.

Nelle giornate di mercoledì, giovedì e sabato si è tenuto il 
“II° MEMORIAL TOMMASINO LOMBARDO“ quinto Torneo In-
ternazionale di calcio giovanile dedicato a categorie esordienti, 
pulcini e primi calci, organizzato per ricordare il primo impren-
ditore turistico dell’isola di Lampedusa Tommasino Lombardo, la 
cui azione viene ancora oggi portata avanti dall’intraprendenza 
dell’azienda turistica familiare promotrice e referente di tutte le 
iniziative culturali, sportive e sociali sull’isola, 

Ampia la partecipazione - moltissime società calcistiche pro-
venienti dalla Sicilia e dalla Penisola - e aspra la competizione: 
a primeggiare nella categoria esordienti è stata l’Asd Sporting 
Lampedusa di Mister Massimo Tuccio, Gigi Pizzorusso e Gior-
gio Valecchi, sulla forte compagine dell’Adelkam proveniente da 
Alcamo (Trapani) con il risultato di 1 - 0; il terzo posto se lo è 
invece aggiudicato il Montefalco PG, superando per 2 – 0 l’ 
Asd. Averna San Cataldo (Caltanissetta). 

Il venerdì pomeriggio, invece, spazio ai giochi popolari sulla 

sabbia (corsa con i sacchi – riempi il secchio – l’ambulanza con 
il sacco – passa sotto e corri – la staffetta con la palletta e dulcis 
in fundo l’avvincente tiro alla fune) sulla splendida e famosissima 
spiaggia della Guitgia. Sullo sfondo turchese del mare circa 300 
bambini dai 6 anni ai 14 anni con i loro genitori e i vari turisti 
presenti hanno animato la giornata.

Il giorno successivo (sabato) dopo aver visitato la splendida 
spiaggia dell’isola dei conigli, i piccoli atleti di Mister Piero Cam-
po nati dal 2007 al 2003 si sono sfidati nel pomeriggio in un 
mini torneo sul campo della “ Salina “, con momenti di gioioso 
sport, all’insegna del puro divertimento e della sana competi-
zione. Impressiona, stupisce e appassiona vedere questi piccoli 

atleti correre dietro 
la palla e urlare 
a squarcia gola 
GOOOL, con 
l’innocenza di chi 
sentendo parlare 
di calciopoli rie-
sce solo a pensare 
all’assonanza con 
monopoli, bramo-

so di sbucciarsi i ginocchi e giocare, giocare e basta.
Sul calar del giorno il momento delle premiazioni tenutesi 

presso ‘a sala vicinu u mari’ di fronte ad un nutrito pubblico di 
circa 400 persone e alla presenza del neo Presidente della Asd 
Sporting Lampedusa Angelo Silvia, del Comandante la base 
aeronautica Raffaele Capece, del nipote di Tommasino Lombar-
do Federico Sparma, del Direttore Generale Asi Diego Maria 
Maulu, del Presidente e del Segretario del Comitato Regionale 
dell’Asi della Sicilia Ettore Barbagallo  e Maria Tocco, del Presi-
dente del Comitato Regionale dell’Asi del Piemonte Sante Zaza. 
Inattesa, ma gradita la presenza del neo Sindaco di Lampedusa 
Nicolini Giusi, passata a dare un veloce saluto ai piccoli atleti e i 
presenti tutti, accompagnata dal vice Sindaco Damiano Costan-
za e dall’Assessore allo Sport Antonella Brischetto.

Ad ogni bambino e bambina è stato consegnato un tangibile 
ricordo della manifestazione e poi, tutti i presenti hanno preso 
parte alla manifestazione culinaria “Assaggio il Tuo” organizzata 
dai genitori dei ragazzi iscritti alla scuola calcio e mini volley 
della Asd Sporting Lampedusa. Prodotti tipici cucinati con amore 
e condivisi su una tavola imbandita e affollata.

A Lampedusa Estate l’Asi 
regala sport e divertimento
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Atletica leggera,
TITOLO EUROPEO MASTER 
PER NADIA DANDOLO

Nadia Dandolo, tesserata con l’Atle-
WLFD�$VL�9HQHWR�ÀQ�GDOOD�VXD�FRVWLWX]LRQH��
ha confermato ancora una volta le sue 
qualità di atleta di assoluto valore, con-
quistando un titolo europeo master nella 
gara di corsa dei metri 5.000. Il campio-
nato si è svolto a Zgorzelec (Polonia) 
e la Dandolo, ormai sulla soglia dei 50 
anni di età, ha dominato la gara riservata 
alle atlete della categoria over 45, stac-
cando le sue avversarie dopo il secondo 
chilometro e precedendo nettamente la 
lettone Inara Luse. Inoltre l’atleta veneta 

ha gareggiato anche nella gara dei metri 
1500, svoltasi a Zittau (Germania) classi-
ÀFDQGRVL�DO�TXLQWR�SRVWR�

Pugilato
ANDREA  SCARPA 
CONQUISTA IL TITOLO 
ITALIANO

Andrea Scarpa, atleta della Kombat 
6SRUW�0RQFDOLHUL�� VRFLHWj� DIÀOLDWD� DOO·$VL��
ha conquistato il titolo di campione d’Ita-
lia boxe nella categoria superpiuma, bat-
tendo a Castelvolturno l’idolo di casa Ni-
cola Cipolletta alla nona ripresa. E’ stato 
senza dubbio un match combattuto e dai 

due volti, dove la boxe grintosa di Cipol-
letta ha permesso al casertano di domina-
re nella prima parte dell’incontro, prima 
che i lunghi jab e i colpi doppiati di Scarpa 
diventassero pesanti per poi condurlo alla 
vittoria: Cipolletta, infatti ha iniziato subi-
to  aggressivo attaccando concretamente 
l’avversario nelle prime riprese, spinto 
anche dalle centinaia  di tifosi accorsi 
all’incontro per sostenerlo. Scarpa all’ini-
zio non ha trovato le giuste misure e si è 
limitato a studiare l’avversario perdendo 
SHUz�OH�SULPH�TXDWWUR�ULSUHVH�

La quinta ripresa è quella della svolta: 
Cipolletta ha continuato ad attaccare con 
caparbietà, ma si esposto  sempre più ai 
colpi di Scarpa che intanto ha ritrovato 
precisione, concretezza e coraggio.

Nella nona ripresa, come detto, 
l’epilogo, su una situazione di parità, Ci-
polletta viene raggiunto

dal lungo sinistro di Scarpa che 1o 
fa scoprire e non riesce ad evitare un 
destro tremendo che lo fa vacillare. A 
quel punto l’atleta foggiano ha inizia-
to a colpire l’avversario ripetutamente 
costringendo l’arbitro ad interveni-
UH� SHU� GHFUHWDUH� OD� ÀQH� GHOO·LQFRQWUR� H�
il successo di  Andrea Scarpa. Scarpa, 
25 anni, nato a Foggia. allenato dall’ex 
campione olimpico, Filippo Grasso, era 
al suo decimo incontro, e in poco più di 
un anno dal suo esordio fra i professio-
nisti ha conquistato il suo primo titolo 
italiano, senza dubbio un ottimo bigliet-
to da visita per l’atleta pugliese.

asittività
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CURIOSITA’ CINEMATOGRAFICA
LO SPORT NEL CINEMA

stAvoLtA vi pArLo di

rocky
di Donatella Italia
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“Adriana!!” è questo il grido più famo-
so del cinema, un urlo disperato entrato 
nella storia.

Questo mese vorrei parlarvi del primo 
capitolo della saga di “Rocky”, quella pel-
licola del 1976 immortale nel cuore di 
ognuno di noi e che ha portato a casa ben 
tre statuette (miglior film, miglior regia 
per John G. Avildsen e miglior montaggio) 
sbaragliando film pietre miliari del cine-
ma come “Taxi Driver”, “Quinto Potere”, 
“Tutti gli uomini del presidente” e “Questa 
terra è la mia terra”. Pellicole che, è il caso 
di ricordarlo, vedevano attori di prima li-
nea come De Niro, Redford e Hoffman.

 La storia è più che conosciuta: Rocky 
Balboa (personaggio plasmato sulla figu-
ra di Sylvester Stallone, che è l’autore di 
soggetto e sceneggiatura oltre che attore 
protagonista) è un pugile dilettante non 
particolarmente brillante, tanto che il 
suo allenatore arriva a definirlo “una sca-
morza”; vive, o forse sopravvive, facendo 
lo strozzino per conto del gangster italo-
americano Mr Gasco.

Il destino mette sulla sua strada il cam-
pione dei pesi massimi Apollo Creed, alla 
ricerca di un perfetto sconosciuto da sfi-
dare per il Bicentenario degli USA: per il 
28enne Rocky è l’Occasione, quella con la 
O maiuscola che ti capita una volta nella 
vita e potrebbe rivoluzionare la tua intera 
esistenza.

Inutile dire che Rocky coglie al volo l’op-
portunità e, grazie al suo ex allenatore Mi-
ckey Goldmill ora divenuto suo manager, 
arriva al giorno della grande sfida perfet-
tamente in forma.

A dispetto del parere di tutti i cronisti, 

per il grande Apollo Creed la sfida contro 
lo sconosciuto italo-americano Rocky si 
rivela si rivela molto ardua, tanto che i 
due dovranno raggiungere stremati il 15° 
round per poi scoprire che sarà il campio-
ne in carica a vincere. Ai punti.  Ma il pub-
blico, è il caso di dirlo, se ne infischia del 
risultato ufficiale e acclama Balboa,  suo 
nuovo eroe.

A corollario, la storia d’amore tra Rocky e 
Adriana, la timida e non bellissima sorella 
di Paulie, amico del nostro eroe. Uno svo-
lazzo sentimentale non sentimentalista, 
che non stona con la trama principale del 
film,  anzi,  completa la figura del protago-
nista mantenendolo nella sua dimensione 
umana, di uomo normale che si arrabat-
ta con la vita di tutti i giorni. Di un uomo 
che, tra la folla che lo acclama, vede solo la 
donna che ama e che lo ricambia con tutta 
se stessa.

La forza di Rocky, poi purtroppo andata 
scemando nei successivi capitoli, è proprio 
la sua dimensione di “uomo della strada”, 
uno che potresti incontrare la mattina sui 
mezzi pubblici o in coda al supermercato.

Ma è anche di più. È il riscatto dell’uomo 
comune di fronte alle avversità della vita, 
è la forza disperata per quell’occasione 
che sai che non ti capiterà una seconda 
volta, per quel treno di sola andata che 
sfreccia veloce sul suo binario e allora ti 
dici solo “io lo prendo” perché sai che poi 
starai tutta la vita a rimuginare su come 
sarebbe potuta andare.  Un “treno” che 
poi, magari, potrai raccontare ai tuoi figli e 
ai tuoi nipoti con il cuore caldo d’orgoglio 
(dicendo anche a te stesso) “Sì, ci ho cre-
duto e ce l’ho fatta.”.

di Donatella Italia
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Il 1977 sarà l’anno dei massimi riconoscimenti per 
“Rocky”, vincerà tre Oscar: miglior film, miglior regia 
e miglior montaggio, oltre ad avere sette nomination.  
Meriterà anche il Golden Globe quale miglior film 
drammatico e avrà altre cinque nomination.

L’Oscar come miglior attore protagonista venne invece 
conferito a Peter Finch che recitò in “Quinto Potere” 
(uno dei film in gara quell’anno). Purtroppo, morì pri-
ma di poterlo ritirare.

Anche l’Italia premierà Stallone conferendogli, sempre 
nel 1977,  il David di Donatello quale miglior attore 
straniero.

Le riprese del film, che richiese in budget di 1.1 milioni 
di dollari ma, ne fruttò 225 al botteghino, richiesero 
28 giorni e venne usata, anche se ancora a livello spe-
rimentale, la steadycam per ottenere maggior dinami-
smo, soprattutto durante le riprese degli allenamenti 
di Rocky.

La figura di Apollo Creed è stata ispirata a Stallone dal 
pugile Muhamad Alì quando a!rontò il semi scono-
sciuto Chuck Wepner in un incontro organizzato dal 
grande manager Don King. Alla fine Alì vinse, ma do-
vette sopportare quindici riprese, trovandosi spesso in 
di"coltà.

La scena in cui Rocky vede il poster con la sua immagi-
ne con i pantaloncini sbagliati è vera: è nata infatti da 
un reale errore della produzione ma, a causa del ridot-
to budget a disposizione, non riuscirono a modificarlo. 
Stallone si trovò quindi a improvvisare quella scena che 
si vede nel film. L’improvvisazione caratterizzò anche 

tutte le scene di corsa negli allenamenti.

Inizialmente, i produttori non volevano Stallone 
per la parte del protagonista, preferendo optare 
per attori già a!ermati tra cui Burt Reynolds, ma 

lo stoico esordiente si rifiutò di cedere lo script. 
Sorte di!erente ebbe Talia Shire, che piacque su-
bito a Stallone per la parte della timida ma sensibile 

Adriana.

La voce di Rocky Balboa è quella di Gigi Proietti. 

Ecco una frase di Rocky che ben identifica lo spirito 
del protagonista e la sua voglia di rivalsa:

« In fondo chi se ne frega se perdo questo incontro, 
non mi frega niente neanche se mi spacca la testa, per-
ché l’unica cosa che voglio è resistere, nessuno è mai 
riuscito a resistere con Creed; se io riesco a reggere alla 
distanza e se quando suona l’ultimo gong io sono an-
cora in piedi, se sono ancora in piedi, io saprò per la 
prima volta in vita mia che non sono soltanto un bullo 
di periferia. » 

Per chiudere in simpatia: al termine dell’incontro Ro-
cky, in risposta alla frase di Apollo “Non ci sarà rivinci-
ta”, ribatte: “E chi la vuole!”.

il Mito di rocky Balboa
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Con la (brutta) cerimonia di domenica 
12 Agosto si sono chiusi i XXX Giochi Olim-
pici di Londra  e  per chi come me si interessa 
di sport è tempo di analisi e riflessioni. In-
cominciamo dal dire che le Olimpiadi sono 
sempre le Olimpiadi, il più grande, sublime 
(e un poco ipocrita) spettacolo di comunanza 
umana. Oltre 200 nazioni partecipanti ,dalle 
più importanti e grandi come gli Stati Uniti, 
la Cina, La Russia alle sconosciute e povere 
come Palau, Vanuatu, Tonga, Guam, Nauru. 
Alcune lottavano per conquistare il maggior 

Le Olimpiadi sono terminate. 
Viva le Olimpiadi
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pensieriin liberta’di Umberto Silvestri

numero di medaglie, botti-
no  da esibire per la propria 
supremazia,  altre  sempli-
cemente per esserci, per 
partecipare, per rinnovare 
il rito e lo spirito decuber-
tiano “ dell’importante è 
partecipare”. A conti fatti il 
medagliere parla chiaro, la 
superpotenza è l’America. 
Da sempre, e qui lo ha con-
fermato. Seguita a ruota 
dall’ormai non più  paese 
emergente ma grande pro-
tagonista, la  Cina. La Russia, 
pur orfana  del suo impero 
sovietico sta lì lì a tallonar-
le,  disturbata soltanto dalla 
padrona di casa l’Inghilterra, 
che si piazza meritatamen-
te  al terzo posto. Gli inglesi 
hanno saputo sfruttare abil-
mente il terreno di gioco a 
loro più familiare  ma hanno 
anche dimostrato  grande 
impegno e di certo un’ot-
tima preparazione. Noi, 

l’Italia, non ne usciamo male, ma nemmeno 
bene e il trend negativo che si ripete oramai 
da cinque edizioni  e da venti anni si è solo 
arrestato, giusto il tempo per  far gridare vit-
toria ai vertici del Coni. Ricordo che passiamo 
dalle 35 medaglie di Atlanta nel ’96 alle 34 
di Sidney quattro anni dopo, alle 32 di Atene 
2004  e alle 27 di Pechino per approdare alle 
28 di oggi. Si è fermata la frana grazie alle 
discipline minori,  ma niente più; di fatto  si 
conferma lo  scivolamento verso il basso che 
rispecchia tutto sommato quello che è lo 

Quelle di Londra sono 
state le Olimpiadi 

di tutti. Al fianco ai 
colossi  Stati Uniti,
 Cina,  Russia  Gran 

Bretagna paesi poveri 
e piccolissimi come  

Palau, Vanuatu, 
Tonga, Guam, Nauru.
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stato, la situazione  del paese: un lento ma 
progressivo allontanamento dalle posizioni 
di testa in tutti i campi. Decimi nello sport, 
decimi nell’industria, tra i primi nella corru-
zione e nella tassazione, ultimi come valore 
degli stipendi medi, trenta quarantesimi 
come libertà di stampa, tra le ultime posizio-
ni come felicità complessiva degli abitanti. 
Non è una bella situazione diciamolo e, se 
anche lo sport ci lascia per strada, vuol dire 
che non siamo messi bene e che bisognereb-
be correre ai ripari. Dubito però che lo faremo 
visto che i segnali negativi  li conoscevamo da 
molti anni senza che nel frattempo nulla ab-
biamo fatto. D’altro canto è la storia che si ri-
pete e ci dice  che   non siamo fatti per gestire, 
per manutentare  per amministrare  con par-
simonia e regolarità. Siamo più per le fiam-
mate, i grandi slanci, le conquiste  e siamo 
consapevoli  e accettiamo con poca curanza 
le successive cadute, lo scialacquamento dei 
patrimoni, l’incuria, l’abbandono dei sogni 
di gloria. Avevamo una delle migliori scuo-
le di atletica e l’abbiamo spremuta fino ad 
esaurirla senza preoccuparci di rimpinguar-
la periodicamente, per il nuoto idem: grandi 
performance, grandi protagonisti, sempre gli 
stessi e poi fine, si rincomincerà. Spariamo, 
spariamo e sciaboliamo bene e da li fioccano 
medaglie anche se  queste non sono proprio 
discipline per cosi dire “  di massa olimpica”, 
nel senso che sono poche le nazioni che le 
praticano e vi competono. Sport come  me-
tafora della vita reale quindi, alla quale si av-
vicina sempre più. Sport  di vertice in declino, 
sport di nicchia che funzionano, sport di base 
in ritirata causa anche il perdurare della crisi  
economica  e industriale,  grandi  eccellenze,  
cultura e   benessere collettivo della nazione 
sempre più in basso. Ma torniamo alle Olim-
piadi londinesi, ottime sia nell’organizzazio-
ne che nello svolgimento complessivo. Tutto 
è andato nel migliore dei modi  e se dovessi 
assegnare un voto darei senz’altro un 9 al Co-
mitato che le ha dirette . Un punto lo toglierei 
solo per lo spegnimento (programmato) del 
“Tripode olimpico” dopo la cerimonia d’inau-
gurazione. Agli inglesi come pubblico un bel 
10.  Erano  dappertutto, per strada, negli sta-
di, traboccanti negli ippodromi,  nelle piscine, 
sorridenti e allegri a fare il tifo, per tutti e non 
solo per i beniamini di casa. Bravi! A Londra, 
alle sue bellezze, ai monumenti , alla pulizia 
e alla sicurezza, un altro 10. Agli atleti in ge-

nerale, tra il sei e l’otto. Tanti bravi, tanti feno-
meni (pochi record), tanti superlativi  ma altri 
arroganti, fastidiosamente guasconi e  un 
poco circensi, esageratamente nazionalisti, 
piagnoni, mammoni. Troppe lacrime, troppi 
segni della croce, troppe dediche familiari 
alle mogli, ai figli, ai defunti, a dio;  e per gli 
italiani  troppe dichiarazioni d’ avanspettaco-
lo televisivo (vorrei andare all’Isola dei famo-
si…,vorrei recitare….,se mi chiamano in tv....). 
Alcuni però  splendidamente umili (pensa-
te al mezzofondista inglese Farah), come si 
addice a chi ha avuto un’opportunità quasi 
divina,magica  di poter gestire e controllare 
il proprio corpo, di far ammirare  e apprezza-
re agli altri la perfezione umana, il bel gesto 
atletico. Per il resto troppa retorica,  trop-
pi  commenti strappalacrime ed esaltazioni 
iperboliche. Una maggiore sobrietà ci sareb-
be stata , per permetterci successivamente 
una migliore riflessione sul valore dell’evento 
e dello sport in generale . E a tale proposito 
do solo un 6 scarso   ai confezionatori delle 

copertine (e a qualche commentatore)  delle 
rubriche Rai,   perché  ostinatamente convinti 
a ripetere che il nostro sia sul serio il paese 
favoloso   “…. dei santi e degli eroi….”  . Ma 
all’Azienda televisiva di stato, ai suoi opera-
tori, ai tecnici e alla dirigenza che ci hanno  
regalato quindici  lunghi giorni di immagini e 
servizi,  un bel 10 da servizio pubblico. 

Ai vertici dello sport di casa 2 meno; ci stava 
un po’ di autocritica e   avremmo apprezzato  di-
chiarazioni più riflessive e meno entusiastiche, 
tirar fuori  con umiltà e coraggio gli attributi... 
ad averceli. 

L’Italia tiene nel 

medagliere grazie 

alle discipline minori. 

Restano evidenti 

le nostre difficoltà

 in sport nobili come

il nuoto, l’atletica, 

il ciclismo
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Un abbraccio al giovane Pistorius che con 
scientifica caparbietà ha rivoluzionato un mon-
do, un modus, un costume. Lui disabile, senza 
gambe con le protesi in carbonio, a gareggiare  
con i migliori normodotati del mondo, senza 
imbarazzo o sudditanza. Onore inoltre al  Su-

dafrica che lo ha voluto anche nella staffetta  
a rappresentare il paese, la  grande “nazione 
arcobaleno” di Nelson Mandela . Meritano in-
sieme  un  10 sentito.

L’Europa. All’Europa do un cinque meno 
meno  e comunque non la sufficienza. Parlo 
dell’Europa a  ventisette stati, quella che si pic-
ca di essere o di diventare una nazione; che vuol 
fare concorrenza alle potenze nordamericane e 
asiatiche ma che non riesce, non ha il fegato, 
ma nemmeno l’intuizione  di un gesto simboli-
co, soprattutto in un  momento cosi difficile per 
la sua unità. Che so, la messa in campo di  una 
squadra europea (si poteva fare? Di certo se ne 
poteva discutere) o magari di una piccola  rap-
presentanza, una sottosquadra, una squadra 
giovanile, un simbolo sulle maglie, sulle tute 
degli atleti e invece niente, nada de nada, rien, 
nothing. L’Europa non c’era, l’Europa non c’è, ne 
a livello politico ne a quello sportivo e, purtrop-
po, con questa dimenticanza, nemmeno a livel-
lo umano. Niente simboli, niente bandiere, nes-
sun rappresentante, nessuna fantasia  di quella 
che vuole, vorrebbe essere e diventare una 
delle comunità di stati più rappresentativi del 
mondo. Riesco a capire meglio ora   i  default, gli 
egoismi regionali, gli spread squilibrati. Qui non 

si tratta più di costruire un governo, ma un’idea. 
Da ripensare, rielaborare, introiettare nelle ani-
me  e nelle menti dei cittadini e dei governanti 
dell’Unione, compresi quelli sportivi.

Alle migliaia di volontari, discreti e profes-
sionali, tanta riconoscenza.

E poi c’è Schwazer, il nostro marciatore ri-
sultato positivo al doping, la sua penosa con-
ferenza stampa, le lacrime, le ammissioni, la 
solidarietà (poca), le condanne scandalizzate 
dei “ponzio pilato” (molti, troppi)sportivi  ai 
quali serviva un capro espiatorio per derespon-
sabilizzarsi (io non c’ero e se c’ero non ho visto)  
danno il senso, lo spaccato morente dello sport 
italico e di una disciplina come l’atletica leggera 
nella quale eccellevamo,  che va rifondata,  ri-
costruita, reinventata. Non ho problemi a dire 
che chi viene pizzicato dopato deve essere pu-
nito severamente a seconda della gravità  con 
provvedimenti duri, ma bisogna dare dei se-

gnali certi, non contradditori, univoci. Bisogna 
stare a fianco degli atleti psicologicamente più 
deboli e capirli nei loro disagi, responsabilizzarli 
insieme ai tecnici, aumentare l’informazione 
e l’educazione generale, cosi co me i  controlli 
soprattutto nei paesi emergenti e indagare me-
glio quelli permissivi (Schwazer ha affermato di 
aver comperato l’Epo in farmacia in Turchia). Per 
ultimo, ma proprio per ribadirne il valore anche 
simbolico, bandire a vita  dalla partecipazione 
alle competizioni olimpiche gli atleti che risulte-
ranno positivi ai controlli. Esclusione che per un 
atleta è, dovrebbe essere la massima punizione/
premio a cui aspirare nella propria fortunata vita 
di sportivo. A tutta la vicenda, per come è andata 
e per come è stata gestita,  un zero spaccato. Al 
dunque e  per finire come avevamo incomincia-
to e nonostante tutto: viva le Olimpiadi, viva lo 
sport e Arrivederci a Rio 2016.    
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Solo con Sky hai tutta la Serie A, tutta la UEFA Champions 
League in HD, il meglio del Calcio Internazionale, lo Sport 
da tutto il mondo e in più Musica, News 24 ore su 24 
e grande Intrattenimento.

*Offerta valida fino al 30 giugno 2013. ll costo è espresso IVA 21% esclusa e si riferisce al canone mensile di abbonamento annuale al pacchetto VETRINA HD+SPORT HD+CALCIO HD. Promozione
riservata ai circoli associati, senza scopo di lucro, per maggiori informazioni contattare il numero sopra indicato. Contributo di attivazione incluso nell’offerta; Contributo install. Pronto Sky: €180 
+ IVA, promozionato a €49 + IVA. Presupposto per la fruizione del servizio Sky HD è il possesso di un televisore HD, con connessione HDMI e protocollo HDCP. Il Decoder Sky HD è concesso in 
comodato d’uso gratuito. La Digital Key è concessa in comodato d’uso gratuito. La Digital Key va collegata al Decoder SKY e ad un impianto idoneo alla ricezione del segnale digitale terrestre, in 
una delle zone coperte da tale segnale. Tutte le info su www.sky.it/tv digitale. **Tariffa massima da rete fissa, senza scatto alla risposta, pari a 0,15 euro/min (IVA inclusa). I costi delle chiamate da 
telefono cellulare sono legati all’operatore utilizzato.

Chiama subito 
199.309.191** 

€190*
a soli

al mese

��Attivazione e Decoder HD inclusi*  

  senza costi aggiuntivi
��Installazione promozionata a €49*

     invece di €180

Offerta speciale ASI. 

Tutto Sky a €190*




