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La Redazione di Primato rende noto che, per
garantire la pluralità delle idee ed il libero confronto, nel mensile compaiono e compariranno
articoli di ‘opinione’ nei quali possono riscontrarsi contributi e posizioni non in linea con
quelli del giornale. Gli autori dei pezzi si assumono in toto la responsabilità di quanto scritto.

Claudio Barbaro
Chi ci conosce sa quanto ci siamo battuti,
negli anni, per una riforma radicale dello sport, per ricondurre allo Stato le sue
funzioni principali, per incrementare la
pratica sportiva e valorizzare il ruolo del
territorio, del volontariato e della scuola. E difeso strenuamente il mondo della
Promozione sportiva tuttora subalterno
allo sport di prestazione nonostante la
sua importanza in termini economici e
di risultati per la salute pubblica.
Impossibile affrontare in poche righe risultati positivi e anche fallimenti. Finiremmo
in una spirale di frasi dette e concetti già
ribaditi. Sicuramente abbiamo fatto tanta
strada. Tanta è ancora da fare. Ma, per proseguire proficuamente il nostro cammino,
dobbiamo avere la forza e l’onestà di fare
autocritica. Di metterci in discussione. Ci
sono troppi aspetti che rendono debole l’azione non più unitaria degli Enti di Promozione Sportiva. Troppe storture e interessi
di bottega. Partiamo dal nostro interno per
essere più forti e credibili al momento di
contribuire a rimettere mano al sistema.
Ben ricordiamo quando, anni or sono
uscendo dal coordinamento degli Enti,
parlammo di ‘mercanti di tessere’. Dichiarazioni forti che tornano oggi d’attualità.
Purtroppo, aggiungiamo.
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Partiamo
da noi stessi
per essere più forti e
credibili al momento
di contribuire
a rimettere mano
al sistema.
Analisi sugli Enti
di Promozione Sportiva

Un documento, firmato dagli otto principali EPS, compresa ASI, ha sottolineato, la necessità di un salto di livello per il
mondo della Promozione sportiva, non
più in grado di patire, al proprio interno, conflittualità strumentali, a maggior ragione se a vantaggio di operatori
poco rappresentativi della qualità e
della tradizione dello Sport di Base del
nostro Paese.
Occorre rimuovere quelle storture che
hanno avuto il risultato di frenare la
crescita del movimento sportivo e lo
sviluppo armonico della promozione
stessa.
Il documento congiunto sottolinea l’esigenza di creare le condizioni strategiche, politiche e normative per la nascita
di un nuovo panorama in grado di eli-

minare incongruità del sistema come la
mancanza di univocità delle modalità
di svolgimento delle attività da parte
delle diverse sigle a discapito della in
particolare. O l’attitudine di alcuni soggetti ad agire nel quadro di mere finalità commerciali, in un regime di totale
vuoto normativo, divenendo organismi
atti a fornire copertura assicurativa e
fiscale a operatori palesemente commerciali o che proliferano o addirittura
sopravvivono unicamente attraverso
la pratica di accordi con organizzazioni di secondo livello. Un nuovo quadro
che combatta anche la consuetudine
di “gonfiare” artificiosamente la propria
consistenza.
Una riforma che parta dal nostro interno non è più derogabile per restituire
rappresentatività al mondo della promozione sportiva. Nel frattempo, sentiamo l’esigenza di un organo vigilante.
Sicuramente Governo e CONI devono
fare chiarezza in questa direzione.
Servirebbe (in questo unico caso utilizziamo il condizionale) unità di intenti, adesso più che mai e tra gli Enti più
rappresentativi, per fortuna, c’è. Come
diceva Alberto Manzi, il Maestro della Tv
in bianco e nero che ha alfabetizzato milioni di Italiani, “Non è mai troppo tardi”
anche per tutti gli altri, a patto di dimostrare di avere veramente a cuore il bene
dello sport e non meri interessi di parte.
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Vaccinati
a cinque cerchi
Gli atleti azzurri partiranno per Tokyo
dopo aver effettuato la doppia vaccinazione.
Vediamo nel dettaglio cosa avviene su questo fronte
negli altri Paesi del Mondo
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Marco Cochi

L

o scorso 7 maggio è partito il piano vaccinale per gli atleti azzurri
olimpici e paralimpici, che in vista
di Tokyo 2020 sono stati vaccinati presso
l’Istituto Spallanzani di Roma con l’antidoto Moderna e il Palazzo delle Scintille
di Milano con il vaccino Pfizer/BioNTech. I due hub vaccinali di riferimento sono
stati individuati dalla Federazione Medico
Sportiva Italiana, che a differenza di quanto
accaduto con gli atleti di Uefa Euro 2020,
ha deciso che le somministrazioni non si
svolgessero in una sola giornata.
I nostri atleti che dal prossimo 23 luglio
parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo
hanno quindi ultimato il ciclo vaccinale di
due dosi alla metà di giugno e partiranno
alla volta del Giappone protetti dai due vaccini a mRNA (acido ribonucleico messaggero). Ma negli atri Paesi che prenderanno
parte ai Giochi, come procede la campagna
di immunizzazione degli atleti olimpici e
paralimpici?
Per mesi, le organizzazioni olimpiche dei
singoli Paesi si sono chieste se le dosi dei
vaccini sarebbero state disponibili in tempo
per gli atleti che prenderanno parte ai Giochi. Questa domanda non ha mai impensierito gli Stati Uniti, dove la distribuzione
dei sieri ha accelerato rapidamente a partire
dallo scorso gennaio.
Per facilitare la vaccinazione, l’USOPC, il
Comitato olimpico e paralimpico statunitense, insieme agli organi di governo locali
dello sport, hanno aiutato gli atleti a orientarsi nei complessi processi di iscrizione,
ma nessuno ha “saltato la fila” per anticipare la somministrazione. Anche se alcuni
degli atleti a hanno affermato di essere stati
titubanti sull’opportunità di vaccinarsi.
Per esempio, prima della somministrazione
le due rugbiste Naya Tapper e Carlin Isles
hanno espresso riserve riguardo gli effetti
collaterali, mentre il loro collega Perry Baker, non ha mai avuto esitazioni a riguardo.
Ginny Thrasher, medaglia d’oro nel tiro a
segno nel 2016, ha dichiarato di aver programmato la somministrazione della seconda dose, per evitare eventuali effetti collaterali, che gli avrebbero impedito di prendere
parte ad alcune gare.

Anche la trentenne vogatrice Kara Kohler,
campione mondiale nel quattro senza e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra
2012 nel quattro di coppia, ha ammesso
di aver avuto alcune perplessità. Alla fine,
però, si è vaccinata per non correre il rischio di contrarre il coronavirus, dopo
che nella sua squadra la scorsa primavera

La delegazione giapponese padrona di
casa, lo scorso primo giugno ha lanciato
ufficialmente la vaccinazione con il Pfizer
presso l’Ajinomoto National Training Center
di Kita-ku

si è registrato un grande focolaio. Mentre
Yul Moldauer, un ginnasta della naziona-

Attualità

le olimpica statunitense, ha dichiarato che
“vaccinarsi è un bene per se stessi, ma soprattutto per tutti gli atleti che partecipano
alla tua competizione”.
Per sostenere l’importanza della vaccinazione, l’USOPC ha organizzato una campagna sia a livello individuale, che di gruppo
per illustrare agli atleti i benefici del vaccino. Resta anche il fatto che gli organizzatori
olimpici non imporranno la vaccinazione e
il Ceo dell’USOPC, Sarah Hirshland, ha
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detto che “gli Stati Uniti seguiranno la
stessa linea rispettando il diritto degli atleti
americani di non vaccinarsi, pur aspettandosi che la stragrande maggioranza sceglierà di farlo anche perché se risultassero

positivi alle Olimpiadi, non potrebbero gareggiare, dopo che si sono preparati e allenati duramente per cinque anni”.
Per quanto riguarda il Sudafrica, il Paese
più colpito dalla pandemia di COVID-19
in tutto il continente africano, che alla metà
di giugno contava oltre 58mila morti e 1,62
milioni di casi confermati, gli atleti della
nazione arcobaleno sono stati immunizzati
con il vaccino monodose della Johnson &
Johnson. Tuttavia, il responsabile del Consiglio sudafricano per la ricerca medica
(SAMRC), Glenda Gray, ha affermato che
gli atleti avrebbero dovuto ricevere il vaccino Pfizer, ma il tempo prima della loro partenza non era sufficiente per somministrare
le due dosi a distanza di tre settimane.
Mentre la delegazione giapponese padrona
di casa, lo scorso primo giugno, ha lanciato ufficialmente la vaccinazione con il Pfizer presso l’Ajinomoto National Training
Center di Kita-ku, nei pressi di Tokyo. Qui
sono state vaccinate con la prima dose più di

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, insieme al Segretario Generale, Carlo Mornati,
al Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco, e al Presidente
della FIPAV, Giuseppe Manfredi, ha accompagnato una delegazione di atleti azzurri
all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani per la somministrazione
della prima dose del vaccino in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo.

1.600 persone, tra cui oltre 600 atleti, head
coach, allenatori e altro personale.
La vaccinazione è stata effettuata dai medici di squadra di ogni gruppo agonistico, che
inoculeranno anche la seconda dose prima
del 20 luglio. Il capo allenatore della delegazione giapponese, Oxian Gong, ha spiegato
che dopo la prima dose nessun atleta ha lamentato alcun tipo di malessere. C’è però da
ricordare che la campagna di vaccinazione
in Giappone sta procedendo a rilento: alla
metà di giugno solo il personale medico e le
persone con più di 65 anni possono vaccinarsi.
Per questo, solo il 4% della popolazione ha
completato il ciclo vaccinale con due dosi
due iniezioni e solo il 13% della popolazione
ha ricevuto la prima dose. E la quarta ondata
dell’epidemia in Giappone da aprile non ha
mostrato segnali di attenuazione, con il numero totale di casi confermati di COVID-19
che all’inizio di giugno aveva superato i
750mila, equivalente a un tasso di positività
vicino al 6%.
Secondo i dati resi noti dal CIO, lo scorso 12
giugno, circa il 75% degli atleti che stanno
per partecipare ai Giochi Olimpici e Paralimpici è già stato vaccinato e si stima che
entro l’apertura dei Giochi Olimpici oltre
l’80% degli atleti avrà completato il ciclo di
vaccinazione.
È comunque importante sottolineare che
il CIO pur non imponendo l’obbligo della
vaccinazione, ha implementato diverse misure precauzionali elencate su un playbook
pubblicato sul sito ufficiale delle Olimpiadi
(https://stillmed.olympics.com/media/
Documents/Olympic-Games/Tokyo-2020/
Playbooks/The-Playbook-Athletes-and-Officials-V3.pdf). Tra queste misure è ovviamente compresa la misurazione della temperatura corporea degli atleti prima di accedere
a un evento e l’obbligo di indossare sempre
una mascherina protettiva sul viso tranne
quando si dorme, si mangia, si beve, ci si allena e si gareggia.
Poi, prima di mettersi in viaggio, gli atleti e
tutti gli accompagnatori di ciascuna rappresentativa dovranno fornire la prova di un test
COVID-19 negativo effettuato non oltre 72
ore prima del volo. Inoltre, chiunque mostri
sintomi influenzali nei 14 giorni precedenti
al volo non potrà mettersi in viaggio insieme
alla squadra. Ma ci sono anche misure più

precise e puntuali, come il divieto di strette di mano, abbracci, di cantare e anche di
applaudire. Inoltre, ai delegati è richiesto
di mantenere una distanza di 2 metri dagli
atleti (1 metro dalle altre persone), di non
usare i mezzi pubblici ma solo quelli messi
a disposizione dell’organizzazione. Infine, di
scaricare l’App ufficiale di tracciamento dei
contatti utilizzata in Giappone.
Senza dimenticare, che per rinforzare le cautele il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha deciso di ridurre ulteriormente
il numero di funzionari, staff e giornalisti

olimpici che entrano in Giappone. Mentre
un sondaggio condotto nella prima decade
di giugno dal quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun, ha rilevato che la percentuale di
intervistati che vuole cancellare le Olimpiadi
è scesa di 11 punti percentuali al 48% rispetto al mese di maggio.
Il sondaggio mostra che il 50% delle persone è favorevole allo svolgimento dei Giochi
Olimpici a Tokyo, che saranno qualcosa di
completamente diverso dal clima festoso,
che solitamente caratterizza il più importante
evento sportivo del mondo.

Novità olimpica

Arrampicata sportiva:
dalle falesie a Tokyo

Umberto Silvestri

T

ra poco più di un mese i migliori atleti italiani partiranno per
Tokyo, per partecipare alla XXXII
edizione dei Giochi Olimpici. Uno squadrone di giovani che di certo si farà ammirare e
che sta mettendo in luce il profondo rinnovamento e i cambiamenti generazionali avvenuti nello sporti italiano. Circa 300 ragazzi
tra i quali spiccano le matricole dell’Arrampicata sportiva, del Karate, del Surf, dello
Skateboarding e del Baseball/Softball. Sarà
un’edizione che si prospetta piena di speranze per la compagine nazionale.
In particolare l’arrampicata sportiva che
sarà rappresentata dalla giovanissima ro-

La disciplina,
che in Italia conta
un numero crescente
di proseliti e praticanti,
farà il suo esordio alle
prossime Olimpiadi
mana Laura Rogora, dal trentino Ludovico
Fossali e dal bolzanino Micheal Piccolruaz
è la disciplina che desta maggior interesse sia per la spettacolarità dell’impegno
atletico ma anche perché nel giro di alcuni
anni, nonostante venga considerata ancora
pericolosa e estrema, essa è diventata quasi
uno sport di massa, con migliaia e migliaia
di giovani appassionati che hanno iniziato a
praticarla nelle palestre o nelle falesie, con

la tecnica alpinistica oppure nella variante
boulderista/sassista. L’Italia, in virtù della
sua conformazione geografica e morfologica
e della varietà del suo territorio è una specie
di paradiso per gli arrampicatori, con falesie
distribuite equamente in tutto il territorio nazionale in posti e situazioni di incomparabile
bellezza. Pensate alle falesie del nord Italia,
ad Arco di Trento, a Finale Ligure, in Abruzzo all’Aquila, in Umbria a Ferentillo; pensate ai bellissimi monti sul mare della Sardegna, a Cala Luna, Cala Golone, Goloritzé,
alla Sicilia con San Vito lo Capo e altre decine e decine di località. Pensate alla Campania nella Costiera Amalfitana, al Lazio nella
parte sul mare con Sperlonga e Gaeta, piene
di storia e di bellezza da riempire gli occhi e
il cuore; oppure alla parte interna con Rieti,
il Monte Soratte o Soriano del Cimino dove

esiste un luogo magico, una zona di grandi
massi come la Faggeta Vetusta patrimonio
dell’Unesco, ove praticare il boulderismo,
che gli arrampicatori e i giovani Sassisti
Tusciaroli locali, in collaborazione con le
istituzioni e l’amministrazione comunale,
nonostante i vincoli paesaggistici, stanno
cercando di gestire nel difficile equilibrio di
valorizzare e conservare.
L’arrampicata sportiva sono certo che ci darà
grandi soddisfazioni a Tokyo e lancerà definitivamente questa disciplina nell’universo sportivo di massa, creando momenti di
svago e crescita fisica e culturale per i nostri
ragazzi ma anche opportunità economiche,
turistiche, occupazionali. Pensate soltanto
che già ora, una parte delle aziende leader
nel mondo che si interessano di attrezzature del settore esportando massicciamente
all’estero, sono italiane. Molte località un
tempo pressoché depresse soprattutto al sud,
rivivono grazie al flusso di denari benedetto
che arriva, soprattutto in periodi stagionali
morti (Sardegna e Sicilia in primis), portato
dai numerosi turisti sportivi che lì vanno a
praticare l’arrampicata sportiva. Quindi uno
sport giovane, vivace, attento alla natura che
sviluppa atletismo e coraggio, riflessione e
temperamento e che si nutre dell’esperienza
degli atleti più maturi, che le Olimpiadi di
certo valorizzeranno, ampliando probabilmente il bacino d’utenza dei praticanti. Eppure, nonostante queste premesse e queste
opportunità, l’arrampicata sportiva non è ben
considerata dalle istituzioni politiche che raramente (al di là di poche eccezioni) curano
la miniera d’oro del territorio dove insistono
le falesie anzi, in alcuni casi come a Ciampino vicino Roma, in alcune zone della Sicilia e del nord Italia, sul litorale laziale e in
molte altre regioni esse vengono chiuse per
non doversi assumere la responsabilità della
loro manutenzione o per accontentare interessi privati o di latifondi inutilizzati. Noi
auspichiamo un cambiamento di mentalità
e d’atteggiamento, una maggiore attenzione
istituzionale e politica ma anche una più forte rivendicazione di spazi di pratica e libertà per gli scalatori da parte degli organismi
sportivi deputati che siano il Coni, la Federazione, gli assessorati allo sport, che non
dovranno farsi sfuggire l’occasione olimpica
come volano di promozione che questo meraviglioso sport merita.

Cinque nuovi sport

L

e Olimpiadi di Tokyo, che avranno inizio il 24 luglio 2020, avranno
339 gare rispetto alle 306 di Rio de Janeiro. Il Comitato Olimpico Internazionale ha sancito l’introduzione di cinque nuovi sport. Baseball/
Softball, Karate, Skateboard, Arrampicata sportiva e Surf. Se il primo ha già
fatto la comparsa nella manifestazione a cinque cerchi in alcune edizioni,
negli altri casi si tratta di novità assolute che hanno l’obiettivo di avvicinare
le nuove generazioni allo sport e ai suoi valori.

L’inchiesta

Agonismo
sulla sabbia

Gli sport più popolari sono sempre più praticati anche sulle spiagge.
Uno solo, il Beach Volley, ha però dignità di disciplina olimpica.
Scopriamo le realtà più consolidate...

Federico Pasquali

V

olley, Basket, Rugby, Golf, Pallamano e Calcio, sei discipline sportive che hanno poco in comune
nella propria specificità, salvo far parte
della grande famiglia olimpica. Ma c’è
un altro fattore che le accomuna, ed è la
sabbia. Tutte, infatti, chi da decenni chi da
pochi anni, hanno una variante che si pratica in spiaggia, anche se soltanto una è riconosciuta a livello universale e olimpico,
il beach volley. Proprio da quest’ultima
iniziamo a capire quanto e come sono diffuse in Italia e che tipo di riconoscimento
hanno a livello istituzionale.

BEACH VOLLEY
La pallavolo in spiaggia ha una tradizione centenaria, in quanto le prime tracce
del gioco risalgono al 1920 sulle spiagge
di Santa Monica, in California. Da quella data, la disciplina sportiva ne ha fatta
di strada, diffondendosi praticamente in
tutto il mondo e diventando nel 1996 disciplina olimpica, subito apprezzata dagli
appassionati che hanno sempre riempito
le arene teatro di gara. Sport popolare a livello amatoriale in Italia, dove ormai non
esiste stabilimento che non abbia una rete
per far giocare giovani e meno giovani,
il beach volley è pienamente riconosciuto dalla federazione italiana pallavolo e
dalle leghe maschile e femminile, oltreché dalle federazioni internazionali, che
promuovono i campionati europei, del
mondo e il pro tour. A livello nazionale,
quando finisce la stagione indoor, iniziano
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le tappe del campionato italiano maschile
e femminile, e visto il sempre crescente
interesse anche da parte degli sponsor, da
qualche anno la lega femminile organizza più eventi di sand volley, in pratica il
beach con quattro giocatrici in campo al
posto di due. Da quando è apparso ai Giochi olimpici, poi, la federazione italiana
ha iniziato a dare più impulso alla disciplina, e i risultati sono arrivati ai Giochi
di Rio de Janeiro, dove la coppia romana
formata da Lupo-Nicolai ha guadagnato
uno storico argento.

BEACH RUGBY
Anche il mondo della palla ovale, quello
degli uomini e delle donne d’acciaio che si
scontrano senza timore sui campi di tutto
il mondo, ha la sua versione su sabbia: il
beach rugby. Si gioca in cinque, si placca,
si va a meta, ma non sono previste mischie
e touche. Anche in questo caso la federazione rugby ha riconosciuto la disciplina
costituendo la Lega italiana e promuovendo i campionati italiani, chiamati Trofeo
italiano di beach rugby, e dal 2009 anche
l’organismo internazionale ha riconosciuto
la disciplina promuovendo diverse manifestazioni inclusi i campionati europei, vinti
dall’Italia nella prima edizione.
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L’inchiesta

BEACH TENNIS

BEACH SOCCER
Al pari del beach volley, il calcio sulla sabbia è originario del Brasile e ci
si gioca praticamente da sempre, sia in
Sudamerica che nel resto del mondo.
Ma è soltanto nel 1992 che è stato codificato dalla Beach Soccer Worldwide
fissandone le regole vigenti ancora oggi
a livello internazionale. Le regole sono
un misto di quelle del calcio e del calcio a cinque, e la disciplina è considerata tra le più spettacolari in assoluto.
Dal 1995 si svolgono i campionati del
mondo, dal 1998 quelli europei e in Italia, dopo l’inserimento del movimento
all’interno della federcalcio avvenuto
nel 2003, dal 2004 si svolgono i campionati italiani e la nazionale indossa la
stessa maglia di quella di calcio.
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BEACH HANDABALL

FOOTVOLLEY

Il beach handball, ovvero la pallamano da
spiaggia, è stato lanciato come disciplina
sportiva agli inizi degli anni ‘90 proprio in
Italia, su idea di Gianfranco Briani, storico
dirigente della pallavolo e in generale dello
sport nazionale. Si gioca in quattro, tre giocatori di movimento e un portiere, e le regole sono simili a quelle della versione indoor,
con l’aggiunta di elementi presi da altri sport
per renderlo più spettacolare. Due anni più
tardi dall’intuizione di Briani, la federazione italiana costituì un comitato organizzatore allo scopo di promuovere e diffondere il
beach handball in tutta la penisola e ben presto è stato organizzato il primo campionato
italiano. A seguito del buon successo riscontrato, le federazioni di pallamano delle altre
nazioni lo hanno inserito nei propri statuti,
e così la federazione internazionale ha iniziato ad organizzare i campionati europei,
mondiali e la Champions Cup.

Sono sempre i fantasiosi brasiliani ad aver
inventato il footvolley, uno spettacolare mix
di calcio e pallavolo che si gioca in spiaggia
e che si pratica da quasi cinquanta anni. In
Brasile, è ancora oggi uno dei tre sport più
praticati insieme al calcio e al beach volley,
e in Italia ha iniziato a prendere piede a metà
degli anni ‘10 del terzo millennio. Le regole
sono quelle del volley, ma i giocatori devono
usare tutte le parti del corpo ad esclusione
delle mani, come nel calcio. Essendo una
disciplina ibrida, nessuna federazione l’ha
riconosciuta, e in Italia i principali promotori
del footvolley sono gli enti di promozione
sportiva Aics e Csen.

Più recente la storia del beach tennis, altra
disciplina molto amata in Italia almeno a livello non organizzato, ossia la partita senza
regole con i racchettoni in spiaggia che dagli
anni ‘70 imperversa sulle spiagge di tutta la
penisola. Un quarto di secolo più tardi, da
quel movimento spontaneo nacque la disciplina, che ha le stesse regole del tennis con
l’eccezione che la pallina deve essere colpita
solo al volo. Nel 2003, la federazione tennis
ha iniziato a promuovere i primi tornei in
Emilia Romagna e nel Lazio e due anni più
tardi ha costituito un comitato nazionale per
diffondere la disciplina su tutto il territorio
nazionale, organizzando il primo campionato italiano. Nel 2007 è arrivata la consacrazione internazionale del beach tennis con
l’organizzazione dei primi campionati europei e del mondo individuali e a squadre, e
l’Italia ha recitato un ruolo da protagonista
ospitando dal 2009 al 2001 tre edizioni della
rassegna iridata. Attualmente, si svolgono
circa venti competizioni ufficiali l’anno, inclusi i campionati italiani.

SAND BASKET

BEACH GOLF

La pallacanestro, oltre alla variante 3 contro 3, ha da pochi anni anche
quella sulla sabbia. Si tratta del beach
basket, ideato da uno statunitense e
praticamente quasi sconosciuto in Italia, dove invece ha iniziato a diffondersi una variante tutta nostrana che
risponde al nome di sand basket. La
disciplina è stata codificata nel 2012 da
Gianpaolo Porfidia, ed è stata riconosciuta dall’Aics. Si gioca quattro contro quattro, su un campo ridotto e con
il canestro più basso di dieci centimetri
rispetto a quello del basket ed è abbastanza spettacolare. La crescita non è
stata subito esponenziale, ma due anni
fa è stato organizzato il primo campionato nazionale di sand basket che, tra
fasi regionali e nazionali ha coinvolto
qualche centinaio di appassionati.

Anche il golf, sport di antiche origini, ha la
sua versione sulla sabbia e come per il beach handball e il sand basket, ad inventarla
è stato un italiano, Mauro De Marco. La
prima apparizione risale al 1999 a Pescara,
e le regole, simili a quelle del golf con tutte
le dovute differenze dovute alla superficie
di gioco, sono state scritte per consentire
agli spettatori di integrarsi durante il gioco,
dunque risulta meno affascinate ma molto
coinvolgente. Promosso dalla Beach golf
sport association, struttura riconosciuta dal
Csen, dal 2014 ha iniziato ad attirare giocatori di tutta europa, grazie all’organizzazione dell’European Contest di Montesilvano.
Ma fino ad oggi, non ha riscontrato un
grande entusiasmo, perché gli amanti del
golf sono fin troppo attaccati alla tradizione e difficilmente si cimentano in surrogati
dell’antica disciplina.
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Il valore della nostra bandiera

FACCIAMO CENTRO
CON LO SPORT

Giovanbattista Fazzolari, appassionato di Rugby e
praticante di Tiro sportivo, è il responsabile
del programma di Fratelli d’Italia.
Per lui e per la comunità che rappresenta,
lo Sport dovrà essere un punto di partenza.
Ricordando l’esempio islandese...
Fabio Argentini

P

adre diplomatico e madre
professoressa, è cresciuto tra
Argentina, Francia e Turchia.
Lontano dall’Italia ma, proprio
come accade a molti nostri

conterranei all’estero, ha formato la sua
italianità anche grazie a quella gente che
continua a esprimere con orgoglio l’identità nazionale a distanza di migliaia di chilometri e di generazioni. L’amor patrio dei
nostri connazionali all’estero ha contribuito a formare, in quel ragazzino, la consape-

volezza di appartenere a un grande popolo
“ben più numeroso di quello racchiuso tra
le Alpi e il mare di Sicilia”, citando una
vecchia frase del Presidente Ciampi.
Oggi, Giovanbattista Fazzolari, che è stato
Capo della Segreteria Tecnica del Ministro
della Gioventù, è Senatore della Repubblica e responsabile del programma di Fratelli
d’Italia. Si è battuto per la legalizzazione
delle armi corte in calibro 9x19mm e per
la chiusura di un Gap che separa il mondo
del tiro sportivo italiano da quello del resto
d’Europa. E crede nello sport come piede
perno della ripartenza, essenziale per la nostra gioventù.
Senatore, partiamo dall’inizio.
“Non tutti possono immaginare quanto
forte sia il sentimento patrio fuori confine.
È stato bello crescere con certi valori diffusi. Ma questa è una medaglia che ha anche
un’altra faccia: mentre in me si radicava
un forte senso di attaccamento nazionale,
mi accorgevo di quanto in Italia questo
sentimento fosse più flebile. Per tanti anni,
la maggior parte della gente ha tirato fuori
la bandiera dal cassetto solo per le partite della Nazionale. Una parte degli italiani quel tricolore lo ha invece sventolato
da sempre, anche quando farlo non era di
moda, anche quando costava l’odio di una
certa parte politica.
Anche il nostro inno lo cantavano e in
pochi, atleti e tifosi, e pochi ne conoscevano tutte le parole. Come erano
considerati fuori moda termini come
‘patriota’. Ecco, tutto questo all’estero
era ed è impensabile.
Devo dire che, in questi ultimi anni, è stato
fatto un grande lavoro grazie a presidenti
illuminati come Cossiga e Ciampi e all’impegno di chi ha continuato a credere, come
noi, in certi valori”.

con grande attenzione modelli esteri e
seguimmo l’evolversi di un piccolo miracolo, quello dell’Islanda che, verso la fine
degli Anni Novanta, era una delle nazioni
europee con il più alto tasso di tabagismo,
di alcolismo, di sostanze stupefacenti tra i
giovani.
Fu allora che il Governo decise di investire sullo Sport. Si partì dall’impiantistica,
con impianti riscaldati grazie alla geotermia, una fonte energetica disponibile gratuitamente in natura che rappresenta un’
ottima soluzione per riscaldare, produrre
acqua calda sanitaria in modo sostenibile.
L’Islanda è un Paese di origine vulcanica
e più del 50% della sua energia proviene

Giovanbattista Fazzolari,
insieme con Giorgia Meloni, durante
una conferenza stampa

proprio dalla geotermia rinnovabile.
Cominciarono a sorgere impianti sportivi
ovunque, strutture indoor, campi riscaldati, piscine.
Con un occhio attento ai giovani e all’attività formativa e di base. Furono messi a
disposizione delle scuole, delle associazioni. In una parola, con un’importante iniziativa governativa, lo sport per tutti non
Riscaldare impianti sportivi grazie
alla geotermia

Lei ha lavorato per anni nella segreteria
tecnica del Ministero della Gioventù e ben
conosce l’importanza dello sport per i nostri giovani.
“Lo sport deve rappresentare un elemento
centrale, a partire dalle scuole primarie.
In Italia serve una vera e propria rivoluzione culturale. Quando Giorgia Meloni
era Ministro della Gioventù, studiammo
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divenne, in Islanda, solo un proclama ma
una realtà. Una Nazione così piccola è riuscita a formare una generazione di sportivi
capace di affermarsi nelle competizioni
più importanti al Mondo. E dai successi
sportivi, figli di un investimento sui giovani, l’Islanda ha tratto e sta ancora traendo
un beneficio enorme.
E, attenzione, quanto stiamo oggi raccontando non è che figlio del buon senso.
Quello che per tanti anni in Italia non c’è
stato”.
Come detto nel corso dell’Assemblea Nazionale di ASI da Giorgia Meloni, “Abbiamo urgente bisogni di ripensare all’intero Sistema-sport, dobbiamo cominciare
a trattare questo settore così importante
come una vera e propria infrastruttura
strategica, indispensabile per lo sviluppo
della nostra Nazione. Ed è proprio questo, e per questo, che in un momento così
difficile per l’Italia e per lo sport italiano,
gli Enti di promozione sportiva sono una
realtà indispensabile, Sono punti di riferimento unici e insostituibili. Se Stato italiano investisse molto di più sulle strutture
sportive, sulle società sportive dilettantistiche, sul diritto allo sport per tutti, noi
riusciremmo a coltivare generazione di ra-

gazzi sani, sempre meno dipendenti dalle
devianze giovanili, con un senso di appartenenza alla comunità nazionale, con una
consapevolezza della loro identità.
Abbiamo idee chiare e portiamo avanti
una visione dell’Italia che affonda le sue
radici del nostro popolo, siamo convinti
che insieme a tutte le persone che condividono il nostro sistema di valori, noi possiamo dare alle prossime generazioni una
Nazione che torni a occupare il posto che
la storia le ha assegnato’.
E lo sport, questo, è fondamentale per la
nostra cultura, per l’educazione dei nostri
giovani, per la salute e per il benessere.
Ma è anche un biglietto da visita della nostra identità”.
Per quasi due anni di pandemia lo Sport si
è, di fatto, fermato…
“Azzerando socialità e attività motorie.
Colpevolizzando un comparto che doveva
rappresentare, invece, una risorsa. Oggi
registriamo dati allarmanti e sono in crescita fobie e disturbi psicologici”.
Recentemente è stato approvato in commissione al Senato l’emendamento di Fratelli d’Italia a firma di Fazzolari che abolisce il divieto di utilizzo del calibro 9X19

per pistole semiautomatiche introdotto dal
decreto legislativo 204 del 2010.

anche Fazzolari, che, manco a dirlo, l’edizione l’ha vinta.

Un inspiegabile impedimento che, peraltro, non ha riscontro in alcun altro Paese
dell’Unione europea…
“Si tratta di un divieto illogico che non ha
alcuna giustificazione, da nessun punto di
vista. In termini di sicurezza, ricordo che in
Italia è consentito l’utilizzo di armi comuni
da sparo di calibro e potenza di gran lunga
superiore. Da un punto di vista commerciale, faccio presente che l’Italia è l’unico
Stato europeo dove vige tale divieto, con
grave pregiudizio per i produttori italiani
ed esteri, costretti a una duplice produzione. Financo in ambito sportivo l’Italia
è costretta a subire un pregiudizio, visto
che la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, riconosciuta dal Coni e dalla
Federazione internazionale Ipsc (International practical shooting confederation)
è impossibilitata a organizzare in Italia
competizioni internazionali per il divieto
imposto agli atleti di introdurre sul suolo
italiano le armi e le munizioni per lo svolgimento delle gare. Una serie di illogicità
e anomalie, che si tramutano in evidenti
distorsioni delle normali pratiche commerciali a danno dell’Italia e in una palese
violazione delle regole di uniformità del
mercato interno”.

Tifoso e appassionato di Calcio, dunque?
“Non sono un tifoso in realtà e neppure
un grande appassionato. Mi avvicinai al
Fantacalcio per i numeri e le statistiche,
terreno che mi appassiona. Calcoli matematici, valori virtuali… Mi sono divertito
moltissimo”.

Il Fantacalcio è un gioco che consiste nel
formare e gestire squadre formate da giocatori reali. Ogni turno di campionato, in
base alle pagelle, ai gol segnati e a vari altri
coefficienti, si accumulano punti fino alla
vittoria finale al termine del campionato. In
Italia è ormai un fenomeno di massa e si
è stimato che i ‘fantallenatori’ siano poco
più di 6 milioni (più dei 4 milioni che “praticano” calcio). Un grosso contributo alla
popolarità del gioco è stato dato dalla collaborazione con la Gazzetta che, a partire
dall’estate 1994, ha ospitato il gioco sulle
sue pagine fornendo le votazioni per calcolare i punteggi delle fantasquadre. L’iniziativa è stata un grosso successo editoriale: inizialmente era ipotizzata una partecipazione
di circa 10.000 partecipanti ma, nel corso
dell’anno, furono raggiunti 70.000 iscritti.
Un fiume di appassionati. Perché ne stiamo scrivendo? Perché tra questi c’è stato
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Quali sport predilige?
“Sono un appassionato di Rugby, per hobby pratico il Tiro dinamico”.
A proposito di Rugby, La federazione francese di Rugby ha stabilito che, dalla prossima stagione, gli atleti transgender potranno
competere nelle squadre femminili prendendo parte a tutte le competizioni nazionali a
partire dalla prossima stagione. Il consiglio
di amministrazione ha votato all’unanimità a
favore della proposta della sua commissione
contro la discriminazione e la parità di trattamento. Una decisione storica, perchè va contro una raccomandazione della Federazione
internazionale. World Rugby che ha raccomandato lo scorso ottobre che le donne transgender non debbano giocare nelle squadre
femminili d’élite o internazionali per motivi
di sicurezza.
Che ne pensa della questione?
“Probabilmente, in nome della lotta alle
discriminazioni, la cosa sta sfuggendo di
mano. Un uomo ha una conformazione ossea e muscolare diversa da una donna, anche se decide di cambiare sesso. E non si
può immaginare che competa ad armi pari
con chi è donna dalla nascita, per di più in
sport di contatto come il rugby. Abbiamo
anche altri esempi: quello di un nazionale
di Pallamano australiano nato uomo e alto
1,88m, avremo alle prossime Olimpiadi una
sollevatrice trans con i colori della Nuova
Zelanda. Sostenere che la conformazione
maschile non sia un enorme vantaggio a
livello sportivo è un’enorme sciocchezza.
Questa è la fine dello sport femminile, che a
livello di vertice diventerà necessariamente
appannaggio dei transessuali. Secoli per affermare i diritti delle donne, anche in ambito
sportivo, e pochi anni di delirio ideologico
arcobaleno per tornare indietro di secoli...

La Sinistra ha stabilito che non esistono
differenze di genere. La Meloni nel suo libro scrive che la caratteristica persa dalla
Sinistra è la realtà avanzando un mondo
teorico a cui la realtà stessa si dovrebbe
adeguare.
Il problema si porrà quando un atleta si
farà male. Oggi nel Rugby, domani nel Pugilato”.
Giovanbattista Fazzolari, senatore di Fratelli d’Italia classe 1972. Le sue apparizioni pubbliche si contano sulle dita di una
mano, anche adesso che il partito è cresciuto moltissimo e i suoi esponenti si stanno
facendo conoscere a suon di botta e riposta
nei dibattiti televisivi.
Lei è un uomo definito schivo. Non ama

La concentrazione di Giuseppe Giordano
prima di sparare

apparire in tv. Un politico sicuramente sui
generis?
“No, direi di no. Semplicemente io sono per
il gioco di squadra e mi piace fare ciò che
so fare meglio. Non siamo tutti centr’avanti
e la politica non è solo visibilità. Mi piace
concentrarmi sulle posizioni politiche, sui
contenuti, sul programma. Mi piace l’idea di
dare il mio piccolo contributo per contribuire
a costruire l’Italia che sogniamo.
Ho cominciato a fare politica da ragazzo e so
quanto sia difficile far emergere le proprie idee.
Oggi ho la grande fortuna di poterlo fare”.
Apertura della Federazione francese
di Rugby agli atleti transgender
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Testaccio rivuole
il suo storico
impianto

Il progetto è tuttora
sui tavoli
dell’Amministrazione
che ha fatto sapere
(in aprile) di voler
mettere nuovamente a
disposizione della
cittadinanza il campo
di calcio, ma c’è da
credere che finalmente
qualcosa si muoverà
per restituirlo all’antico
splendore?
Carlo Santi

C

ampo Testaccio attende di risorgere.
L’ennesimo scempio romano in fatto di impianti - ma non solo - merita
attenzione. Accanto allo Stadio Flaminio e
al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano
(prima c’è stato anche il Velodromo, che ormai non esiste più) è sotto gli occhi di tutti.
Incuria, abbandono e degrado sono i segni
inconfondibili di quello che è stato lo stadio
della Roma calcio dal 3 novembre 1929 al
30 giugno 1940 e lì ha giocato sfide importanti ed era, allora, un fiore all’occhiello
della città con le sue quattro tribune che potevano ospitare 20 mila spettatori e, in quegli anni nonostante i prezzi alti, ad ogni partita c’erano 10 mila spettatori mentre molti,
non potendo pagare il biglietto, andavano
al Monte dei Cocci, di lato del campo, dove
potevano vedere metà del terreno di gioco.
Campo Testaccio, progettato dall’ingegner
Silvio Sensi, il padre di Franco, ex patron
della squadra giallorossa, era nato sul modello degli stadi inglesi, in particolare su
quello di Goodison Park che era l’impianto
dell’Everton.
Roma nei primi anni del Ventesimo secolo
aveva diversi impianti sportivi. In particolare, nell’area del mai realizzato Parco Nord,
c’erano il vecchio tiro a segno all’Acqua
Acetosa, i campi di calcio del Roman Football Club e della Rondinella (dove gioca-

va la S.S. Lazio), c’erano i campi di tennis
della società Parioli, lo Stadio Nazionale e
l’ippodromo dei Parioli per le corse al galoppo. Non dimentichiamo Piazza d’Armi
(l’attuale piazza Mazzini), Piazza di Siena
dove c’era una pista di atletica, ma anche
diversi motovelodromi e sferisteri. Campo
Testaccio è diventato il campo della AS
Roma nel 1929; fino ad allora la squadra
giocava al motovelodromo Appio.
Campo importante per la Roma il “Testaccio” dove ha vinto tante sfide. È
rimasta nella storia quella del 15 marzo1931 quando ha sconfitto per 5-0 la Juventus e quel giorno è nata l’espressione
Roma testaccina.
Dopo il 1940, Campo Testaccio diventato obsoleto, è stato demolito, con i lavori
per la chiusura cominciati il 21 ottobre
di quell’anno. Già qualche anno prima,
esattamente durante la stagione 1937-38,
c’erano stati segnali di cedimento nella
struttura, con la tribuna dei distinti che cedeva e ha richiesto la chiusura del settore
e lavori per un anno.
Anni di abbandono, nessuno più ha pensato all’impianto e alla sua storia, ma del
resto identica sorte era toccata a tante altre strutture costruite tra la fine e i primi
anni del Novecento: le aree servivano per
costruire palazzi e sport e verde non erano
nei piani dei costruttori. La differenza con
gli altri impianti per Campo Testaccio è
quella di non avere “occupato” l’area con
palazzi e per questo è importante ridare
vita allo stadio che è un patrimonio per i
cittadini.
Dopo essere stato demolito, Campo Testaccio è rinato nel nome di Sensi. Quasi

ventuno anni fa, il 27 novembre 2000, è
cominciata l’operazione rinascita. Artefice, il Presidente della Roma, Franco Sensi,
figlio dell’ingegner Silvio, che insieme al
sindaco della città, Francesco Rutelli, ha
ridato vita allo stadio tra via Zabaglia e via
Caselli, esattamente dove era sorto. Solo le
tribune erano ridotte, adesso 10 mila posti
ma c’era anche un parcheggio per 4000
auto. Al nuovo Campo Testaccio giocava
l’Associazione Sportiva Testaccio e alcune
formazioni giovanili della Roma.
Il sogno è durato poco. Difatti, nel 2008
la costruzione nell’area di un parcheggio
sotterraneo ha visto lo stadio chiudere e
lasciare spazio al degrado che negli anni
è aumentato fino a far diventare il campo una discarica. Abbandonato, senza un
progetto, con l’incuria a farla da padrona
e senza la possibilità di svolgere alcuna
attività ma, soprattutto, senza avere - e
avere avuto - un interlocutore con il quale
discutere del futuro dell’impianto.
Qualche mese fa è nata una proposta da
parte di privati che ha chiesto al Campidoglio di poter recuperare Campo Testaccio.
Il progetto è tuttora sui tavoli dell’Amministrazione che ha fatto sapere (in aprile)
di voler mettere nuovamente a disposizione della cittadinanza l’impianto. «La pratica andrà avanti se c’è un vero interesse
sportivo e in favore della cittadinanza e
del rione», ha detto allora l’ex Assessore
allo Sport, Daniele Frongia che aveva garantito, in caso di affermazione positiva,
di far partire l’istruttoria per l’iter di assegnazione dell’impianto agli investitori
che hanno presentato la proposta di partenariato pubblico privato.
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Olimpiadi e simbologia

Terza Puntata

Metalli olimpici
sul podio

Il Colosseo è stato presente per decine di edizioni ed è stato uno scultore
italiano a disegnare il bozzetto più importante e duraturo.
La storia delle medaglie. E di una Italia protagonista.
Medaglia d’Oro.
Abdom Pamich,
Tokyo 1964,
con la Medaglia d’Oro
conquistata nella Marcia

Curiosità
introdurre un elemento più vicino alla tradizione e quindi alla Grecia. Non più il Colosseo ma il Panathinaiko.

La storia
della medaglia olimpica

Nei Giochi antichi, i vincitori ricevevano in
premio soltanto una corona di olivo (chiamata “kotinos”). Solamente molti secoli dopo,
con l’avvento dei Giochi moderni ad Atene,
nel 1896, furono introdotte le medaglie per
premiare i vincitori delle varie competizioni.
Quell’anno, nella città olimpica per anto-

1896, Atene

1900, Parigi

I

l Colosseo e Giuseppe Cassioli. Cosa
hanno in comune? Sicuramente le medaglie olimpiche delle quali sono grandi
protagonisti. Cassioli, pittore e scultore toscano, vinse nel 1927 il Concorso indetto dal
CIO per la realizzazione della premio che
venne assegnato ai Giochi di Amsterdam
1928 e anche nelle successive edizioni. Un
modello rimasto in uso fino a Sydney 2000.
Quei bozzetti li disegnò a 62 anni: da un
lato ci sono atleti che portano in trionfo un
compagno. Dall’altro, la Gloria con la palma
nella mano sinistra e la corona di alloro di un
vincitore nella sua destra. Sullo sfondo c’è
il Colosseo presente sulle medaglie olimpiche dagli anni eroici fino al 2004 quando, in
occasione dei Giochi di Atene, fu deciso di

20

Per quanto riguarda le discipline di gruppo, ogni atleta della squadra riceve
una medaglia. Alcune discipline non prevedono il quarto classificato e, di
conseguenza, assegnano due medaglie in bronzo ai terzi classificati.
Qualora più atleti giungano a pari merito sul podio, viene assegnata una
medaglia dello stesso colore ad entrambi: per esempio, se due atleti giungono al primo posto ex aequo il classificato successivo non riceve l’argento
ma il bronzo. Esiste anche l’ipotesi dell’assegnazione esclusiva di medaglie
in oro, nel caso che almeno tre atleti si classifichino in prima posizione: per
tale motivo, all’apertura dell’Olimpiade non si conosce il numero esatto di
medaglie da distribuire.

•

La pratica della distribuzione delle tre medaglie (oro al vincitore, argento e
bronzo al secondo e terzo classificato) esiste dal 1908, quando i Giochi si
tennero a Londra: l’edizione del 1896 prevedeva medaglie solo per i primi
due posti mentre le due successive (Parigi e Saint Louis) assegnavano coppe
ed altri premi. La consegna delle medaglie ai precedenti Giochi fu retroattiva.

•
Autore: Jules Chaplain Realizzazione: Zecca di Parigi (Francia)
Soggetto fronte: Giove con Nike
e ramo di alloro su globo terrestre
Soggetto retro: Città di Atene e Acropoli e scritta
“Giochi Olimpici Internazionali Atene 1896”

Fabio Argentini

•
•

Lo sai che…

Autore: Frédéric Vernon Realizzazione: Zecca di Parigi (Francia).
Soggetto fronte: Vittoria alata con sullo sfondo la
città di Parigi e l’insieme dell’Esposizione
Soggetto retro: atleta vittorioso sul podio con ramo
di olivo, stadio ed Acropoli sullo sfondo

1912, Stoccolma

Autore: Bertram Mackennal e Erik lindberg Realizzazione: C.C. Sporrong & C. - Stoccolma (Svezia)
Soggetto fronte: Atleta vittorioso con ramo di palma e
incoronato di alloro da due donne.
Soggetto retro: araldo che annuncia l’apertura dei Giochi
e busto di Ling (padre della ginnastica svedese)

La medaglia d’oro contiene pochi grammi d’oro, il minimo imposto dalla
Commissione Olimpica Internazionale. Vi sono state solo tre edizioni in cui
le medaglie sono state davvero d’oro massiccio: nel 1904, 1908 e 1912.
Erano molto più piccole di adesso, ovvero poco più grandi di una moneta.
Dal dopoguerra le cose sono cambiate e ogni anno le medaglie vengono
fuse con metalli meno nobili, in proporzioni variabili. Tutto il resto è argento. La medaglia d’argento è totalmente in argento e quella di Bronzo contiene anche rame e zinco.

1904, Saint Louis

Autore: Studio Dieges e Clust Studio Dieges e Clust - New York
Soggetto fronte: atleta vittorioso con corona di alloro in
mano e sullo sfondo atleti dell’Antica Grecia e Acropolis
Soggetto retro: Nike in piedi sul globo terrestre con ramo di
palma, corona di alloro e busto di Giove

1920, Anversa

Autore: Josu Dupon Realizzazione: Coosemans - Bruxelles (Belgio)
Soggetto fronte: atleta vittorioso con ramo di palma
e corona di alloro e sullo sfondo angelo musicante
Soggetto retro: veduta di Anversa con fontana
monumentale in primo piano

1908, Londra

Realizzazione/Autore:
Studio Dieges e Clust - New York (USA)
Soggetto fronte: Atleta vittorioso con corona di alloro in
mano e sullo sfondo atleti dell’Antica Grecia e Acropolis
Soggetto retro: Nike in piedi sul globo terrestre con
ramo di palma, corona di alloro e busto di Giove

1924, Parigi

Autore: Andrè Rivaud Realizzazione: Zecca di Parigi (Francia)
Soggetto fronte: atleta vittorioso
che aiuta un atleta caduto
Soggetto retro: lira ed attrezzi sportivi
con scritta celebrativa
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Olimpiadi e simbologia
Per i più giovani, il Mito di Olimpia

Il discobolo Pippo

P

1928, Amsterdam

aperino è nuotatore, Eta Beta
arciere. Topolino si impegna
nel Salto a ostacoli, Minnie
nel pattinaggio. E Zio Paperone solleva un bilanciere in cui, al posto dei
pesi, ci sono due monete formato gigante.
Più piccole sono quelle che il popolare settimanale regala in allegato. Ogni bambino, che
abbia acquistato la copia, ha la sua medaglia
d’Oro. E così cresce, anche tra i giovanissimi,
il Mito di Olimpia.

Autore: Giuseppe Cassioli Realizzazione: Zecca di Stato – Utrecht (Olanda)
Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di palma
e corona di alloro e Colosseo sullo sfondo
Soggetto retro: atleta vittorioso portato in trionfo
da altri atleti e stadio sullo sfondo

1932, Los Angeles
Autore: Giuseppe Cassioli Realizzazione: Whitehead – Hoag – Newark (USA)
Il disegno della medaglia riprende
il bozzetto originale del 1928

1936, Berlino
Autore: Giuseppe Cassioli
Realizzazione: B.H. Mayer Pforzhein (Germania)
Il disegno della medaglia riprende
il bozzetto originale del 1928

1948, Londra
Autore: Giuseppe Cassioli Realizzazione: John Pinches Lts. –
Londra (Inghilterra)
Il disegno della medaglia riprende
il bozzetto originale del 1928

nomasia, a chiunque vinceva nella propria
disciplina veniva assegnata una medaglia
d’argento e una corona di olivo in ricordo
delle Olimpiadi antiche, mentre ai secondi
classificati veniva consegnata una medaglia
di bronzo e una corona di alloro; le meda-

glie d’oro non erano ancora previste. Quattro
anni più tardi, durante i Giochi di Parigi del
1900, agli atleti furono consegnati trofei e
coppe in luogo delle medaglie. Fu solo nel
1904, in occasione dell’Olimpiade di St.
Louis negli Stati Uniti, che venne introdot-

ta la premiazione per i primi 3 classificati;
lì nacque la tradizione di assegnare una medaglia d’oro al vincitore, una d’argento per
il secondo posto e una di bronzo per il terzo
classificato. Successivamente il CIO dispose
l’assegnazione retroattiva delle medaglie ai
partecipanti dalle Olimpiadi del 1896 e del
1900. Per onorare, in questo modo, tutti gli
olimpionici.
La scelta della medaglia, per il giusto tributo ai vincitori, è un richiamo alla storia visto

1976, Montrèal

Autore: Giuseppe Cassioli/Georges Huel Realizzazione: Zecca reale canadese –
Ottawa (Canada)
Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di palma
e corona di alloro e Colosseo sullo sfondo
Soggetto retro: logo di Montreal e un ramo di alloro

Londra 1948, la prima Olimpiade dopo la guerra

I Fischi sulle medaglie italiane

L

ondra 1948, Giochi della XIV
Olimpiade: l’Italia conquista
la sua prima medaglia nella
Pallanuoto a Cinque Cerchi. È l’oro
che fa nascere la leggenda del Settebello. Un nome che ha una storia
da raccontare: all’epoca, questo è il
soprannome della Rari Nantes Napoli, poiché i suoi giocatori ammazzavano il tempo durante le lunghe
trasferte giocando a scopa. A Londra, durante un’intervista al mitico radiocronista Nicolò Carosio, Arena, Buonocore e Bulgarelli (tutti uomini della
squadra partenopea) affermano: “Noi siamo quelli del Settebello, alla radio
ci chiami così”. E da allora, è questo l’inconfondibile soprannome della nostra nazionale maschile di pallanuoto quando conquista il suo primo Oro.
L’Italia vince contro l’Olanda in finale. Di fronte a 10mila persone viene suonato l’inno nazionale. Dopo la guerra il clima è teso e i colori azzurri pagano
dazio: alla premiazione la bandiera e l’inno italiano generarono più proteste
che applausi. I giocatori cantano orgogliosamente, medaglia al collo.

1960, Roma

1964, Tokio

1980, Mosca

1984, Los Angeles

Autore: Giuseppe Cassioli Realizzazione: Stabilimenti Artistici Fiorentini, Firenze
Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di palma e
corona di alloro e Colosseo sullo sfondo
Soggetto retro: atleta vittorioso portato in trionfo
da altri atleti e stadio sullo sfondo

Autore: Toshikaka Koshiba Realizzazione: Japanese Mint Tokyo
Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di palma
e corona di alloro e Colosseo sullo sfondo
Soggetto retro: atleta vittorioso portato in trionfo
da altri atleti e stadio sullo sfondo

Autore: Giusepe Cassioli/Ilya Postol Realizzazione: Zecca di Mosca - Mosca (Russia)
Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di palma
e corona di alloro e Colosseo sullo sfondo
Soggetto retro: braciere con la fiamma olimpica
sopra lo stadio e il logo dei Giochi di Mosca

Autore: Giuseppe Cassioli/Dugald Sterner Realizazzione: Joseten, Inc. Indianapolis (Usa)
Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di palma
e corona di alloro e Colosseo sullo sfondo
Soggetto retro: atleta vittorioso portato in trionfo
da altri atleti e stadio sullo sfondo

1968, Mexico

1972, Monaco

1992, Barcellona

1996, Atlanta

Autore: Giuseppe Cassioli/Gerhard Marcks Realizzazione: Zecca bavarese, Monaco
Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di palma
e corona di alloro e Colosseo sullo sfondo
Soggetto retro: Castore e Polluce patroni
dello sport agonistico e dell’amicizia

Autore: Giuseppe Cassioli/Xavier Corbero Realizzazione: Frabrica Nacional de Moneda y
Timbre – Madrid (Spagna)
Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di palma
e corona di alloro sullo sfondo
Soggetto retro: Riprodotto l’emblema dei Giochi
di Barcellona

Autore: Giuseppe Cassioli/Malcolm Grear Designers Realizzazione: Reed and Barton Tauton (Usa)
Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di palma
e corona di alloro e Colosseo sullo sfondo
Soggetto retro: La torcia olimpica
è la grande protagonista del retro della medaglia

1988, Seoul

1952, Helsinky
Autore: Giuseppe Cassioli / Aukusti Tuhka Realizzazione: Kulta Kuskus Oy (Finlandia)
Il disegno della medaglia riprende
il bozzetto originale del 1928

1956, Melbourne
Autore: Giuseppe Cassioli Realizzazione: K.G. Luke – Melbourne (Australia)
Il disegno della medaglia riprende
il bozzetto originale del 1928

Autore: Giuseppe Cassioli
Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di palma
e corona di alloro e Colosseo sullo sfondo
Soggetto retro: atleta vittorioso portato in trionfo
da altri atleti e stadio sullo sfondo

Autore: Giuseppe Cassioli/Stamperia e Zecca dello Stato Realizzazione: Korea Security Printing
and Miting Corporation – Seoul (Corea)
Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di palma
e corona di alloro e Colosseo sullo sfondo
Soggetto retro: una colomba con un ramo di alloro e,
a lato, i cinque cerchi

2000, Sidney

Autore: Guseppe Cassioli/Wojciech Pietranik Realizzazione: Zecca reale d’Australia Perth
Soggetto fronte: L’artista ha rimodellato
il disegno di Cassioli
Soggetto retro: Ha raffigurato l’opera di Sydney,
la fiamma olimpica e i cinque cerchi

Canottieri ai Giochi di Amsterdam
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Olimpiadi e simbologia
che questa ebbe la sua più vasta diffusione
nell’Antica Roma per poi diventare un
simbolo iconico: un dischetto di metallo,
coniato o fuso, destinato a ricordare un
determinato evento o una persona, che
getta radici nella fede ritraendo personaggi religiosi o che rappresenta il giusto
riconoscimento per coloro che hanno servito con onore il proprio Paese (come le
medaglie al valor militare).
È, il riconoscimento più ambito anche dagli
sportivi di tutto il Mondo, perché pone le sue
fondamenta tra la storia e la leggenda.

2012, Londra

Autore: David Watkins,
Elena Votsi
Soggetto fronte: la dea Nike
in volo sullo stadio Panathinaiko.
Soggetto retro: disegno astratto
del simbolo dei Giochi del 2012

2008, Pechino

2004, Atene

Autore: Elena Votsi
Soggetto fronte: la dea Nike in volo sullo stadio
Panathinaiko assegnando la vittoria al miglior atleta
Soggetto retro: fiamma olimpica.
Versi dell’ottava ode di Pindaro e
emblema dei Giochi di Atene

Autore: Lee Suk-woo
Soggetto fronte: la dea alata Nike e lo stadio
Panathinaiko di Atene.
Soggetto retro: dragone intarsiato nella giada. Per i cinesi
l’unione della giada e del metallo assume un significato
molto profondo e rappresenta la perfetta combinazione
tra cultura orientale e occidentale

2016, Rio de Janeiro

Autore: Nelson Neto Carneiro
Soggetto fronte: la dea Nike
in volo sullo stadio Panathinaiko
Soggetto retro: foglie di alloro, in forma
di ghirlanda, assegnata ai vincitori. Il tutto
circondato dal logo delle Olimpiadi di Rio 2016.

2020, Tokyo

Autore: Junichi Kawanishi
Soggetto fronte: la dea Nike
in volo sullo stadio Panathinaiko
Soggetto retro:
logo dei Giochi di Tokyo 2020

Gli altri simboli olimpici
Non solo medaglie.
Esistono una serie
di altre immagini
fortemente legate
ai Giochi: i cinque
cerchi, il sacro fuoco
di Olimpia, la fiaccola,
il motto, l’inno,
il manifesto e, in epoca
più recente, anche
la mascotte
I cinque cerchi. La bandiera olimpica è formata da cinque cerchi su fondo
bianco. Essi sono il simbolo più noto e
immediato del movimento olimpico, e
vengono universalmente associati alle
Olimpiadi. De Coubertin, l’ideatore del-
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“La Bandiera Olimpica ha un fondo bianco,
con cinque anelli intrecciati al centro:
azzurro, giallo, nero, verde e rosso.
Questo disegno è simbolico; rappresenta i cinque
continenti abitati del mondo, uniti dall’Olimpismo;
inoltre, i cinque colori sono quelli che appaiono
fino ad ora in tutte le bandiere nazionali”.
Pierre de Coubertin, 1931

la bandiera, nella Rivista Olimpica del 1913, spiegò che i cinque anelli si riferiscono ai cinque
continenti abitati e che i sei colori
(compreso il fondo bianco) sono
quelli presenti nelle bandiere di tutto il mondo.

L’inno olimpico
Antico spirito immortale, fonte pura
del bello, del grande e del vero,
scendi, appaiati e splendi qui attorno
a’ la gloria della terra e cielo tuoi.
Alle corse, alle lotte e ai lanci,
dei giochi nobili illumina l’ardore
e incorona con ramo florido
e ferreo e abile plasma il corpo.
Valli, monti e mari brillano con te
come un tempio magno bianco e porpora;
e accorre qui al tempio, tuo fedele
ogni popolo,
oh antico spirito immortale,
ogni popolo.

Il motto ufficiale è l’espressione in lingua latina: Citius!,
Altius!, Fortius!, che significa “Più
veloce!, più in alto!, più forte!”. Fu
adottato come motto del CIO fin
dalla sua fondazione nel 1894. Anche se si tratta di una esortazione
originariamente rivolta a ogni atleta
perché tendesse sempre al superamento agonistico dei propri limiti
personali, come sovente accade per
ogni motto anche questo ha finito
col definire una filosofia, allineata
alla frase che viene comunemente
associata allo spirito olimpico e cioè “L’importante non è vincere, ma partecipare”, attribuita allo stesso barone De Coubertin.

L’Inno è un brano musicale composto da
Spiro Samara, con parole tratte da un poema
dello scrittore e poeta greco Kostis Palamas
che è eseguito per la prima volta in occasione della cerimonia di apertura della prima
edizione benchè verrà dichiarato inno olimpico ufficiale, solo nel 1958.

nali di Grenoble, viene introdotta
anche la mascotte, di solito un
animale nativo dell’area o anche
una figura umana che rappresenta
la cultura del Paese ospitante l’evento. La prima dei Giochi estivi
a Monaco 1972: un cane di razza
bassotta Dachschund, molto popolare in Baviera, che rappresenta
gli attributi richiesti da un atleta,
resistenza, tenacia e agilità, ed è
colorato con colori tenui a testimoniare la gioia delle Olimpiadi.

Il manifesto. Il Manifesto
olimpico è un’immagine che rappresenta un’edizione dei Giochi.
Di solito è disegnato da un artista
della nazione organizzatrice. È
stato realizzato un manifesto ufficiale per ogni edizione dei Giochi
olimpici: nei primi tempi era l’immagine ufficiale che contraddistingueva
l’olimpiade; dal 1924 ha assunto via via
più importanza l’emblema (o logo olimpico), un’immagine più stilizzata che riassume meglio la singola edizione.

Il sacro fuoco, è portato dalla torcia
e brucia durante lo svolgimento dei Giochi.
Le origini della fiamma risalgono all’Antica Grecia quando un fuoco veniva tenuto
acceso per tutto il periodo di celebrazione
delle Olimpiadi antiche. Questo, venne
reintrodotto nelle olimpiadi del 1928, e da
allora fa parte del cerimoniale delle Olimpiadi moderne. Vanno distinti e tenuti separati il fuoco della torcia che, attraverso una
staffetta, viene portata in giro per il mondo
dai tedofori ed è introdotta, successivamente, nei Giochi del 1936. Dal 1960, infine, la
fiamma olimpica viene accesa diversi mesi
prima della cerimonia di apertura nel luogo
delle Olimpiadi antiche.
La mascotte. A partire dai X Giochi inver-
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Cinematografia sportiva

a cura di Donatella Italia

in un percorso fatto di ormoni e testosterone che mira a potenziare il corpo
tonico del regista, ma in qualche modo
anche prosciugandolo. Tra i due inizia
a instaurarsi una sorta di amicizia a distanza, finché lo scienziato non confida
al regista di essere sotto stretta osserva-

Il docu-film incentrato sulla tematica del doping nel Ciclismo, “Icarus”, ha vinto l’Oscar come
miglior documentario durante la novantesima edizione della manifestazione, tenutasi presso il Dolby Theatre di Los Angeles. Prodotto e girato per Netflix da Bryan Fogel e Dan Cogan,
“Icarus” aveva come intento originario quello di tracciare i progressi atletici di Fogel dopo
l’assunzione di sostanze dopanti (prevalentemente ormoni) in vista della Haute Route, una
competizione a tappe, per ciclisti amatoriali.

Volare troppo
vicino al sole

Il documentario Icarus, del regista statunitense Bryan Fogel,
entra nell’intricato ambiente del doping nel mondo del ciclismo.
Fino a dove ci si può spingere per conoscere la verità?
Donatella Italia

F

ino a che punto ti puoi spingere
per arrivare a scoprire la verità?
Qual è la distanza che non puoi
valicare per evitare che le tue ali si
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sciolgano al sole?
Questo è il quesito che viene spontaneo
porsi davanti al documentario Icarus del
regista statunitense Bryan Fogel, ciclista
amatoriale che, partendo dal voler emergere in una gara dilettantistica, si addentra
nel misterioso mondo del doping.

Arrivando quattordicesimo alla gara
amatoriale “Haute Route” senza prendere nessuna sostanza illegale, Fogel
decide di investigare su come i ciclisti
che lo hanno preceduto abbiano retto
la competizione. Mosso anche dal contemporaneo scandalo emerso dalla sco-

zione dalla WADA (World Anti-Doping
Agency). A quel punto lo statunitense
offre una mano al russo, facendosi spiegare il suo modus operandi e convincendolo a rifugiarsi negli USA.
Esattamente, negli Stati Uniti perché
emerge che il ruolo di Rodchenkov

perta che Lance Armstrong, idolo dello
stesso Fogel, abbia fatto uso di farmaci
dopanti per anni, il regista deicide di
indagare.
Entra in contatto con Grigory Rodchenkovv, scienziato russo, allora direttore
del laboratorio antidoping di Mosca e
personaggio decisamente sopra le righe. Supervisionandolo tramite telefonate Skype, Rodchenkovv guida Fogel
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Pagine di sport

Cinematografia sportiva
Chi è Bryan Fogel

B

ryan Fogel, già conosciuto
per la commedia Jewtopia, prima campione d’incassi a Broadway e successivamente anche film indipendente
con la bella Jennifer Love Hewitt,
rivela in Icarus un grande coraggio, sia sottoponendosi all’inizio
alle somministrazioni di ormoni, sia per la caparbietà
di voler raccontare tutta la
vicenda e la storia di Rodchenkov. Nel 2020, tre
anni dopo quest’opera qui
raccontata, realizzerà The
Dissident sull’assassinio
del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi

era in realtà conosciuto e protetto dal
governo russo, il quale si affidava allo
scienziato per ottenere medaglie (possibilmente d’oro) ai Giochi Olimpici
senza farsi scoprire. È qui che il documentario, dal reportage concentrato su
Sul tavolo del medico
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Fogel e il suo percorso per diventare
invincibile, allarga il fuoco e diventa
spionaggio internazionale tra superpotenze. E bisogna dire che la realtà sembra superare la fantasia di molti thriller.
Tra insabbiamenti, campioni di urine
distrutti in laboratorio, mazzette pagate per occultare i test risultati positivi;

il tutto sistematicamente all’ombra di
Pechino, di Londra, di Sochi (Giochi
2014) a rabbuiare l’immagine d’oro
dell’impero-Putin e della sua Federazione sportiva vincente “a tutti i costi”.
Ed è qui che il documentario si fa anche
molto amaro; tra atleti che accettano di
iniettarsi ogni tipo di sostanza per poter
primeggiare, a governi e organizzazioni
compiacenti pur di registrare l’ennesimo podio, conquistato non importa in
che modo.
In tutto ciò, burattino e burattinaio,
schiavo del suo sapere e al tempo stesso temuto per esso, al centro troviamo
Rodchenkov. Dalle sue parole emerge
con semplicità ogni singolo meccanismo dietro ai controlli medici, vengono
gettate accuse e ombre su insospettabili dei vertici sportivi ma anche della
politica locale e mondiale. Un piccolo
uomo con tanto, forse troppo sapere.
Forse non pienamente consapevole di
cosa avesse tra le mani, Fogel consiglia allo scienziato di raccontare tutto
ai giornali, facendo definitivamente
deflagrare la bomba.
Il risultato, purtroppo, è storia: dopo un
primo momentaneo clamore, presto la
vicenda è stata insabbiata e dimenticata dai governi e dalle organizzazioni.
Non è stato così per Rodchenkov, la
cui famiglia ha perso casa e lavoro e
lui stesso è all’interno del programma
di protezione testimoni. Amara consolazione il premio Oscar vinto da Fogel
per questa pellicola nel 2018, come una
pezza messa a riconoscere il grande
lavoro fatto, ma sotto il punto di vista
artistico e nient’altro. Purtroppo, come
il mito di Icaro, si sono spinti troppo
vicini al sole.
Icarus è uno dei documentari meglio
realizzati sul tema del doping e, sebbene il focus sia sulla Russia e i suoi
insabbiamenti, possiamo considerare
che punto iniziale su Armstrong cerchi
in qualche modo di bilanciare le parti e
non scadere nella favola che “i cattivi
siano solo da una parte”.
Da riconoscere quindi a Fogel, esile
uomo dagli occhi vivaci, di non aver
paura di volare, anche spingendosi molto vicino al sole.

a cura di Fabio Argentini
In libreria

Cercalo su ebay

L’evoluzione
nel Tennis

“Il Tennis”, edito da Lombardo Editore. Un libro in cui ho provato a raccontare con un “corposo” capitolo l’evoluzione ed i campioni del tennis, con
attenzione particolare ai momenti in
cui lo sport della racchetta ha vissuto
delle rotture, grazie a svolte tecniche,
o giocatori che hanno portato qualcosa
di nuovo e diverso.
Oltre alla sezione curata da Marco
Mazzoni, squisitamente storico-culturale (insieme ad Elis Calegari, che ha
scritto il capitolo introduttivo dell’era
“del legno”), si affiancano interessanti capitoli tecnici: le conoscenze
sulle patologie più frequenti (Cigni)
e la loro efficace risoluzione (Lisi, Cigni); l’aspetto psicologico (Longoni),
la prevenzione di traumi e patologie
attraverso il ricorso a particolari accorgimenti fisico-motori (Lisi); il miglioramento della performance grazie
ad una preparazione fisica rigorosa e
supportata da strumentazioni innovative (Buzzelli); l’apporto fondamentale
di una sana e corretta alimentazione
prima, durante e dopo un match (Arcelli); l’analisi biomeccanica del gesto
tennistico (Rodano). Prestigiosi compagni di viaggio di un libro che parla
di tennis a 360°, ideale per chi gioca
ma anche per chi è curioso di approfondire le tematiche più rilevanti.
Il Tennis, sport, scienza e storia. Autori vari. Lombardo editore.

La ginnasta Vera Caslavska

Storie di uomini
e campioni
Lo sport non
è fatto solo
di vittorie e
di sconfitte.
È importante
anche come si
vince e come
si perde. Perché essere un campione non significa soltanto conquistare una medaglia, battere
un record, dominare nella propria disciplina, ma conquistare un primato morale, saper difendere un ideale nobile, dare
un esempio. I protagonisti di questi venti
racconti, con le loro scelte coraggiose e
la loro straordinaria capacità di lottare,
ci mostrano come lo sport può cambiare il mondo, quando si fa portavoce dei
più alti valori umani. “Alcune di queste
storie – spiega l’autore Riccardo Cazzaniga - sono già apparse in Rete, nel corso
degli anni, come il mio celebre pezzo su
Peter Norman “L’uomo bianco in quella
foto”, tradotto in 10 lingue, che è stato il primo a comporre questo mosaico.
Ma anche come la vicenda della ginnasta Vera Caslavska che pagò con la vita
l’opposizione al regime sovietico e quella di Emile Griffith, campione del mondo
di pugilato che uccise un uomo sul ring
e fu costretto a nascondere la sua omosessualità.

Tante altre storie, invece, sono nuove e le
ho scritte apposta per “Abbiamo toccato
le stelle”, come il racconto della vita del
pugile sinti Johann Trollmann, che divenne campione nella Germania nazista, o
quello dell’amicizia fra il calciatore Jermain Defoe e il piccolo Bradley Lowery
che ha ispirato la copertina. Come la
storia di Sunya Bonaly, prima principessa del ghiaccio dalla pelle nera o quella
di Alex Zanardi, capace di iniziare una
nuova vita proprio nell’istante in cui la
sua prima esistenza finiva. Ogni racconto è arricchito da una tavola disegnata
dall’artista Piero Macola che rende questo libro un prodotto cartaceo unico.
“Abbiamo toccato le stelle” segna anche un cambiamento nel mio percorso
di autore.
È per Rizzoli, nella collana ragazzi, perché abbiamo ritenuto possa rappresentare un mezzo potente per affrontare temi
delicati e fondamentali con chi sta entrando nella vita adulta e nella sua complessità. Ma è, senza dubbio, anche un
libro per adulti, perché nulla ho cambiato dello stile che voi conoscete e perché
queste vicende parlano a tutte le età. Un
libro che i genitori potranno condividere
con i figli, questo è ciò che sogno”.
Abbiamo toccato le stelle. BUR. Riccardo
Cazzaniga. 236 pagine. 15,20 euro
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E quindi uscimmo
a riveder le stelle
Una cena, organizzata da ASI,
nei giorni in cui l’Italia riprende la sua libertà
dopo quasi due anni.
Una serata per stare insieme,
per guardare al passato,
ai problemi del presente
e per riconquistare il futuro

Fabio Argentini

S

telle doppie, costellazioni e la Luna,
illuminata al 95% e distante 357mila
km, più vicina del solito, che ha mostrato al telescopio anche i più fini crateri,
una visione simile a quella degli astronauti
in orbita attorno al nostro satellite. E, dopo
mezzanotte, sorge all’orizzonte, il lontano
pianeta Saturno con i suoi spettacolari anelli... È stato questo il gran finale di una serata,
organizzata da ASI, in cui è stata ‘festeggiata’ la ritrovata libertà. Libertà di stare insieme, di sentire buona musica senza orari. Un
telescopio, posizionato nella zona più buia
della battigia, ha raccontato il cielo, con un
astrofisico, Paolo Colona, a svelarne i segreti. E la conduttrice della serata, la giornalista
RAI Simona Rolandi, a rubare le parole del
Sommo poeta per introdurre quel momento:
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Da
un doppio significato di immediata lettura...
Fregene, stabilimento Saint Tropez dove
batte la bandiera ASI. Un happening con
oltre duecentocinquanta invitati. Proiettori olografici, ricordano il motivo di questa
cena insieme. “Ritrovata libertà”: questa è la
scritta che si staglia in 3d. Prima della cena
esibizioni di Aikido, dei giocolieri, della
Danza ASI. Poi, sarà il turno di ASI Magia a

ricordare che ASI non è solo sport ma anche
sociale, Terzo Settore ed Aree extrasportive.
Comincia la cena. Simona Rolandi,
amica di ASI da tanti anni e recentemente conduttrice anche del Premio
Sport&Cultura al Salone d’Onore del
CONI, parla di una famiglia, riunita.
Racconta la storia di ASI fatta di numeri importanti e di storie che lo sono
altrettanto. Spiega come lo sport stia ripartendo e di come, in questo weekend,
si sia svolta la 54esima edizione del
trofeo Bravin, la più longeva kermesse
di Atletica Leggera a livello giovanile
in Italia. Nasce nel 1965 ed è un avvenimento bellissimo organizzato da ASI
Atletica del nostro Sandro Giorgi. Solo
un esempio dei tanti appuntamenti che
contraddistinguono questo Ente e la sua
grande storia.
La Rolandi, splendido cerimoniere, racconta un clima di festa, di libertà ritrovata senza dimenticare i grandi momenti
di sofferenza in oltre un anno e mezzo
di pandemia. E anche di quanto ASI sia
stata in prima fila estendendo le coperture assicurative alle attività casalinghe
e stimolato l’attività fisica; dando vita a
una challenge. Poche flessioni da migliaia
di associati e tantissimi volti noti, con la

I ragazzi dell’Aikido coordinati
da Carlo Cocorullo accompagnano, con le
loro evoluzioni, l’arrivo degli ospiti

possibilità di devolvere il ricavato all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.
ASI ha lungamente spinto le nostre Istituzioni a sostenere lo sport e chi lo eroga
perché senza lo sport manca un presidio
fondamentale per la nostra economia, per
la cultura e per la salute.
Gli ospiti, tra i tanti momenti identitari, hanno potuto rivedere il video ideato
da ASI, interpretato da Enio Drovandi e
rimbalzato su tutti i media. “In un mondo
senza lo sport, - ha spiegato la Rolandi guardate come era diventato lo Stadio dei
Marmi… Per fortuna era tutto solo un sogno…”. Uno stadio in cui le statue erano
sformate per l’assenza di attività fisica.
Dieci ragazzi, coordinati dal nostro Simone Levanti, hanno alzato uno degli
striscioni apparsi sui ponti di Roma e poi
in tutta Italia. Una scritta lunga 25 metri:
“Lo Sport merita rispetto”. Un momento,
questo, lungamente applaudito.

Il nostro Presidente
ricorda un anno difficile

La Rolandi chiama ora sul palchetto improvvisato sulla sabbia il nostro Presidente
Barbaro. “Questa serata serve anche alla
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Galleria fotografica

Roll-up, disposti in vari punti del villaggio,
raccontano la storia di ASI

Giocolieri e buona musica accompagnano
la serata

Il candidato Sindaco a Roma,
Enrico Michetti, riceve in regalo dai cavalieri
ASI una collezione dei francobolli di Roma
1960. Un dono augurale

Simona Rolandi, giornalista RAI,
conduttrice della serata

ripartenza, a darci la spinta per riavviare la
filiera dello sport colpito pesantemente dalla
pandemia e dalle decisioni scellerate a livello governativo. Festeggiamo, si, ma con un
però: non possiamo non ricordare i tanti che
ci hanno lasciato così come non possiamo
dimenticare le migliaia di associazioni sportive in sofferenza e i tantissimi impianti che
hanno chiuso. Alcuni per sempre e altri non
sanno ancora quando riusciranno a riprendere l’attività. A loro andrà il nostro impegno nei prossimi mesi”.
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Luca Ciriani, Capogruppo di Fratelli d’Italia
al Senato

Il telescopio ora puntato su Saturno

L’avvocato Remo Pannain.
Dalle aule di tribunale ad ASI Magia…

Con il nostro Presidente Claudio Barbaro,
anche il membro di Giunta ASI, Alessandro
Cochi, già Delegato alle Politiche Sportive
di Roma Capitale e Roberto Cipolletti,
Presidente del Comitato ASI del Lazio

“Claudio, qui ci sono le persone che tanti
anni fa diedero vita con te a un sogno incalza la Rolandi - e le persone con cui
lavori quotidianamente, i tuoi amici, i
colleghi senatori e deputati…”. Da quel
momento i programmi e il racconto di una
ritrovata libertà, si mischiano ad attimi di
commozione...
Sul palco è chiamato a salire anche Alessandro Cochi, già Delegato alle Politiche
Sportive di Roma Capitale e oggi nella

Giunta ASI. Con lui, Roberto Cipolletti Presidente di ASI Lazio e parte attiva
nell’organizzazione della serata. Porta i
suoi saluti anche Luca Ciriani, Capogruppo FdI al Senato.

Il candidato Sindaco
Michetti, ospite di ASI

Il candidato Sindaco a Roma del Centrodestra, Enrico Michetti, è seduto ai
tavoli. Non una comparsata elettorale.
Arriverà presto e andrà via tardi in una

La frase simbolo di questi mesi, in cui ASI si è battuta per i diritti dello Sport, raccoglie tantissimi applausi

serata rilassante, forse tra le ultime di
un periodo in cui di possibilità di tirare
il fiato ce ne saranno ben poche. Viene
chiamato a parlare. Roma è la sua città,
crede nello sport e nell’esigenza di investire su questo comparto, essenziale. A
partire dalla scuola.
Sogna l’Olimpiade a Roma e, a quel punto, la conduttrice annuncia una sorpresa,
quindi, particolarmente indovinata. Due
cavalieri di ASI Sport Equestri, settore
d’eccellenza del nostro Ente, portano in

dono una collezione
completa di francobolli
d’epoca e annulli di Roma
1960. Un pensiero augurale
per un sogno cullato da tantissimi romani...
Prosegue la serata, ci sarà buona
musica, cocktail sulla spiaggia, la
brezza marina e quel telescopio sulla
battigia. Per uscire, finalmente, a riveder le stelle...

Le danzatrici di
Mvula Sungani
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54esimo
Trofeo Bravin:
l’Atletica
riprende
a tempo di record
Il Paolo Rosi di Roma ha ospitato la storica manifestazione organizzata
da ASI. Quasi 500 partecipanti e tanti primati su piste e pedane
Gianluca Montebelli

P

iù forte della pandemia, delle restrizioni, delle difficoltà del momento.
Il Trofeo Bravin di Atletica Leggera ha scritto, sabato 19 giugno, la sua 54a
pagina di storia regalando emozioni e grandi risultati, come tradizione di quella che
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è la più longeva manifestazione di atletica
leggera che si svolge in Italia. Quasi cinquecento atleti, fra cadetti e cadette, hanno
risposto al richiamo di ASI che ancora una
volta ha messo su piste e pedane i migliori
protagonisti dell’atletica giovanile italiana,
all’interno dello storico impianto Paolo
Rosi, lo stesso dove si disputò la prima
edizione. Dal Veneto alla Sicilia, in rappre-

sentanza di quindici regioni d’Italia, sono
arrivati a Roma con l’entusiasmo di sempre, pronti a confrontarsi e a riprendere un
discorso sportivo che purtroppo il Covid
ha interrotto per troppi mesi. Atleti, tecnici
e genitori (rimasti rigorosamente fuori dai
cancelli per rispettare i protocolli sanitari)
hanno firmato una ripartenza sportiva che
nelle speranze di tutti noi non dovrà avere

più interruzioni.
“È stato un momento atteso da tutti - ha
sottolineato Claudio Barbaro Presidente di
ASI - che tutti noi abbiamo voluto fortemente. Il Trofeo Bravin rappresenta ogni
anno un momento importante per il nostro
ente ma mai come questa volta ha rappresentato in maniera compiuta la nostra filosofia. Vedere tanti ragazzi cimentarsi sulle
piste e nelle pedane è stato commovente.
Un segnale di continuità che abbiamo voluto dare superando mille difficoltà e credo
che, ancora una volta, abbiamo centrato

l’obiettivo”.
“Non è stato semplice - ha sottolineato Sandro Giorgi, da sempre responsabile dell’organizzazione del trofeo Bravin - allestire
un evento di questo genere, attenendoci
scrupolosamente alle disposizioni della
Fidal. Esserci riusciti è per noi motivo di
orgoglio e soddisfazione. Mi preme sottolineare che questa manifestazione, anche
se in forma ridotta, non si è fermata neanche nel 2020, anno più tragico per quel
che concerne la pandemia. Siamo sicuri di
aver assolto al meglio al nostro ruolo di

promotori di sport. Il 19 giugno ha segnato
una data importante per la ripresa. Tutto
è andato per il meglio e i riscontri tecnici
hanno avvalorato le nostre speranze”.
Parole che hanno avuto un effettivo riscontro sul campo di gara. Il 54° Trofeo Bravin
ha regalato sul campo performance tecniche di grandissimo spessore e molti dei
protagonisti di questo 2021 hanno iscritto
il loro nome nell’albo d’oro del Bravin demolendo alcuni record precedenti.
Il Trofeo, che ogni anno viene assegnato ai
migliori delle due categorie, è andato fra i
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Si è svolto il seminario “Comunità e terzo settore”

Lo striscione “Lo sport merita rispetto”
fa da sfondo alla prova di salto in lungo

cadetti/e a Elisa Marcello velocista sarda
dell’Atletica Valeria Decimomannu che sui
300 mt. ha stabilito il nuovo record della manifestazione fissando il cronometro a 40.07,
battendo il primato precedente che apparteneva alla corregionale Dalia Kaddari, una
delle stelle emergenti dell’atletica nazionale.
Fra gli allievi/e Trofeo Bravi a Daniele Renolfi, altro ragazzo proveniente dalla Sardegna (Dinamica Sardegna Oristano) che
nel lungo è atterato a 7.01.
Due risultati di eccellenza che però non
sono stati i soli dell’assolato pomeriggio
romano.
Sono caduti diversi record della manifestaOxana Corso al traguardo
della prova paralimpica
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zione tra i quali quello degli 80 mt. cadetti
nei quali il romano Samuele Ciogli della
Nissolino Atl. Area Roma è sfrecciato in
9.07; quello degli 80 mt. cadette che ha visto prima sul traguardo la pugliese Elena
Gambacorta che ha fissato il nuovo limite
in 10.04; quello dei 2000 siepi allievi gara
nella quale Daniel Battaglia della Runners Ciampino ha tagliato il traguardo in
6:15.74; quello dei 2000 siepi allieve prova
nella quale si è imposta a tempo di record
Serena Frolli (Team Atletica Marche) con
il tempo di 7:17.55.
Numerose altre prestazioni di altissimo livello sono state realizzate da Ebrahim Abdelwahed, atleta delle Fiamme Gialle nei
2000 cadetti chiusi con il tempo di 5.43.67;
da Stefano Di Profio (Pol. Tethys Chieti)
che ha completato i 1200 siepi cadetti con
il tempo 3.34.03; dall’ostacolista Giada
Gelso (Formia Atletica Leggera) che negli

80 hs cadette ha vinto la prova in 12.46; da
Daniele Groos (Atletica Futura Roma) che
ha completato i 400 allievi in 49.06; dal siciliano Mirko Campagnolo (Atletica Iblea
Ragusa) che ha scagliato il peso a 16,97;
dal romano Lucio Claudio Visca (Fiamme
Gialle Simoni), fratello d’arte, che ha lanciato il giavellotto alla distanza di 57,42;
da Greta Donato (Fiamme Gialle Simoni),
figlia del bronzo Olimpico Fabrizio, che nel
lungo ha fatto segnare la misura di 5,65.
Particolarmente applaudita l’atleta paralimpica Oxana Corso, in preparazione per
Tokyo che ha corso una batteria dei 100
mt. per testare la sua preparazione in vista
dei Giochi.
Nella classifica per società nella categoria
cadetti ha primeggiato la Studentesca Rieti
Andrea Milardi, fra le cadette le Fiamme
Gialle Simoni, nella categoria allievi l’Atletica Futura Roma, nella categoria allieve
l’ACSI Italia Atletica.
Un plauso meritano le società Asi presenti
alla manifestazione tra le quali Formia Atletica, Runners Ciampino, Nissolino Area,
che hanno portato diversi atleti sui gradini
più alti del podio.
Numerose le autorità presenti sulla Pista
del Paolo Rosi fra i quali il presidente nazionale di ASI Claudio Barbaro, il Presidente di ASI Lazio Roberto Cipolletti, il
Presidente di ASI Roma Andrea Roberti,
il Segretario Generale di ASI Alberto Ceccarelli, il Consigliere Nazionale Fidal Margherita Magnani.

Un esperimento riuscito il progetto di
ASI nel Terzo Settore: questo il bilancio
che si può trarre dai due giorni del seminario “Comunità e Terzo Settore”. Organizzato a Colli sul Velino, in provincia di
Rieti, il 5 e 6 giugno da ASI Terzo Settore
del Lazio e dai Gruppi di Ricerca Ecologica. Il seminario doveva servire ad approfondire non solo i fondamenti tecnici
ma anche il retroterra culturale e valoriate del mondo del non profit. Il Terzo
Settore, infatti, nella concezione di ASI
non può non che essere un “movimento
di comunità” e un “promotore di identità”
per dare più forza alla solidarietà sociale
e al volontariato ambientale nella nostra
Nazione. Oggi l’impegno del nostro Ente
è soprattutto assorbito dalla necessità di
fronteggiare gli adeguamenti statutari e
burocratici imposti dalla riforma del Terzo Settore. Ma appena tutto questo sarà
risolto - per obblighi di legge, necessariamente entro la fine di giugno - si tratterà di mettere in campo una complessa
progettualità ricca di idee e diffusa sul
territorio. Ma per fare questo servono
motivazioni forti e grandi spinte valo-

riali, proprio quelle che fanno nascere
le vere comunità. E di questo si è parlato
nel seminario.
Dopo i saluti di Roberto Cipolletti, presidente del Comitato Regionale ASI Lazio
e Luca Pezzotti in rappresentanza del
Comitato provinciale di Rieti, è intervenuto il nuovo Presidente di Gruppi Ricerca Ecologica, Carlo De Falco, che ha delineato i principi e i fondamenti scientifici
di un nuovo ambientalismo dei valori.
Luisa Santiloni e Giulia Ciapparoni, della Direzione tecnica di ASI Terzo Settore hanno minuziosamente spiegato gli
adempimenti tecnici e le normative del
Codice del Terzo Settore da seguire per
costituire quelle Associazioni di Promozione Sociale necessarie a rafforzare il
ruolo dell’ASI come Rete associativa.
Nel pomeriggio è intervenuto Gianni
Alemanno, da sei mesi Responsabile del
Dipartimento del Terzo Settore dell’ASI,
che ha svolto un’ampia disamina sulla metapolitica, sui corpi interventi e
sui valori comunitari che sorreggono
il mondo associativo. Poi un momento
particolarmente intenso: il dialogo tra

due punti di riferimento
per la crescita spirituale
delle persone, Mario Polia professore emerito di
Antropologia all’Università Gregoriana e il Maestro
Zen Gianfranco Gentetsu
Tiberti, Presidente tra l’altro di un’Associazione di
Promozione Sociale affiliata all’ASI. Succesivamente,
è intervenuto il Presidente
nazionale dell’ASI, Claudio
Barbaro, che ha tracciato
il percorso che ha portato
l’ASI ad essere non solo uno
dei principali Enti di Promozione sportiva più importanti d‘Italia ma anche una
Rete associativa riconosciuta dal Forum e dal Consiglio
nazionale del Terzo Settore. Poi due qualificatissimi interventi di
Giancarlo Moretti, del Coordinamento
del Forum del Terzo Settore e dirigente
del Movimento Cristiano dei Lavoratori,
e di Albero Manelli, professore di economia sociale all’Università di Ancona.
Hanno concluso la prima giornata gli interventi di Antonio Tisci, Gigi La Guardia,
Chiara Minelli, Giorgio Ciardi, Giovanni
Zinni e Tullio Carbonetti.
Domenica mattina sono intervenuti Alberto Faccini e Roberto Maggio dell’Associazione “Popoli” e Giovanni Rositani
dell’Associazione “Sol.Id.”, per raccontare le esperienze e le prospettive di una
cooperazione allo sviluppo orientata da
valori identitari. Poi ha parlato Marco
Cerreto pe spiegare le potenzialità e i pericoli che il Next Generation EU presenta
anche per il Terzo Settore ed Ettore de
Concilis che ha illustrato il progetto di
ASI Gusto. Gli interventi di Giuseppe Murolo, Valentino Russo, Andrea Roberti, insieme alle conclusioni di Chicco Costini e
Gianni Alemanno hanno posto termine
a lavori tanto intensi quanto coinvolgenti e produttivi.
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a Trieste,
la quarta edizione della Corsa Del Ricordo

Il Vicepresidente ASI Emilio Minunzio,
diventa membro effettivo del
Consiglio Nazionale del Terzo Settore

“La nomina del nostro Vicepresidente, Emilio Minunzio, come membro effettivo del
Consiglio Nazionale del Terzo Settore, è un
importante riconoscimento all’ASI come
Rete Associativa”, così ha spiegato alla

stampa Claudio Barbaro, aggiungendo.
“Questa nomina, a firma del Ministro Orlando, rientra tra i 15 rappresentanti delle
Reti associative del Terzo Settore ed è una
delle pochissime espressioni degli Enti di
promozione sportiva, attribuendo così ad
ASI il ruolo di punto di riferimento per lo
sport dilettantistico con finalità sociali e per
tutte le associazioni che vogliono essere riconosciute nel Terzo Settore, fuori da ogni
logica di schieramento nelle classiche fede-

razioni associazionistiche. Ci impegneremo
nel Consiglio per avere un’interpretazione
meno burocratica e verticistica possibile
della Riforma del Terzo Settore, in attesa
che, con l’avvio del Registro nazionale delle
associazioni, si possa finalmente giungere
alla fine di questo tormentato percorso. Garantiremo in questo modo il pluralismo e la
rappresentatività del Consiglio nazionale in
leale collaborazione con le strutture del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”.

N

ASI ORGANIZZA
S. Maria Capua Vetere, successo della “Sgambettata 2021”

La ripresa delle attività a Santa Maria Capua
Vetere, in provincia di Caserta, è stata contrassegnata il 2 giugno scorso dalla Sgambettata 2021, evento organizzato dalla
Federazione Italiana Camminatori Sportivi
fondata e presieduta da Fiorentino La Greca.
Alla “Sgambettata”, che non è una competizione agonistica, sono state apportate diverse novità rispetto alla precedente edizione,
in primis lo svolgimento, in contemporanea,
di analoga manifestazione nel comune di
Ternate in provincia di Varese, grazie a Mela-
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nia Grimaldi Fiduciaria Fics Lombardia.
I circa trecento partecipanti hanno indossato la Tshirt appositamente realizzata dall’artista internazionale di arte contemporanea
Anna Maria Zoppi, a cui l’Assessore allo
Sport della città del Foro, Romina Gattola,
ha consegnato la targa di socia onoraria della FICS. L’itinerario storico-naturalistico della
manifestazione, lungo 12 km, è incluso nei
Cammini della Campania Felix ideati e segnalati dalla Federazione Italiana Camminatori Sportivi, ed è stato apprezzato da tutti i

partecipanti.
A Santa Maria Capua Vetere l’evento è stato
caratterizzato da momenti di forte emozione quando si è ricordato il Prof. Giovanni
Iodice, teodoforo alle Olimpiadi di Roma
nel 1960, recentemente scomparso, il quale
insieme al fratello Bernardo ideò la Sgambettata nel 1976. Entrambi i fratelli sono
stati insigniti della presidenza onoraria della
FICS con la consegna della targa da parte
del Sindaco Avv. Antonio Mirra al figlio di
Giovanni, Francesco, alla presenza del figlie
Flavia, Sara, Giulia e Rossana. Bernardo Iodice ha ricevuto la targa da Sergio Linguiti,
Stella di Bronzo per meriti Sportivi del CONI.
Ed è stato il Prof. Giuseppe Romano, Quercia
di Bronzo al merito tecnico FIDAL, a consegnare la targa di socia onoraria a Rossana
Iodice, appassionata testimone delle storiche edizioni passate della Sgambettata. La
manifestazione si è conclusa alla presenza
del Presidente Regionale Asi Nicola Scaringi
e con la consegna di targhe ai vari gruppi
della Fics fra cui il Gruppo di Cammino di
Minturno guidato dalla fiduciaria FICS del
Lazio Laura Pesce.

onostante il meteo avverso,
oltre centocinquanta runners
hanno preso parte alla quarta edizione della Corsa del Ricordo,
evento curato dal “Comitato Trieste
Corre” composto dall’ASI, dall’Apd
Miramar e dalla Trieste Atletica, con
il supporto in loco dell’Associazione
“Spartaco Schergat”, medaglia d’oro
al valore militare. Significativo anche
l’apporto della Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, presieduta da Renzo Codarin che entusiasta
della iniziativa ha invitato l’ASI a promuoverla anche in altre significative
città italiane. Alla competizione dise-

Fiumicino, conclusi
i campionati 2021
di Danza Country

gnata su un tracciato di 9.6km., sono
saliti sul gradino
più alto del podio
il carnico Samuele
Della Pietra (Trieste
Atletica) e l’esperta
Alessandra Gratton
(Gruppo Marciatori
Teenager di Staranzano). Tra gli uomini
il ventunenne, allenato da Roberto
Furlanic, ha fatto
gara a sé rispetto alla concorrenza
fin dai primi metri, chiudendo la sua
cavalcata solitaria dopo 34’41”. Alle
sue spalle, nella lotta per la seconda
piazza, Davide Canetti (Trieste Atletica) ha avuto la meglio su Paolo Ursic (Gs San Giacomo), alla fine terzo
sul traguardo allestito nell’area della Foiba di Basovizza. Al femminile
Alessandra Gratton ha conquistato il
primo posto con il tempo di 41’10”,
respingendo nel finale il ritorno di
Giulia Franceschinis (Atletica Buja),
che si è dovuta accontentare della
seconda piazza davanti a Francesca
Bertoni (Running World). All’arrivo
Si è conclusa sabato 5 giugno, nella
sede dell’Expò Salsedine di Fiumicino,
la finale dei Campionati Italiani 2021
di danza Country organizzata dal settore Country dall’ASI in collaborazione
con le scuole Go West e Wild Angels.
Alla competizione, suddivisa in squadre e singoli (principianti, intermedi
e avanzati), hanno partecipato oltre
centoventi atleti arrivati da tutta l’Italia. Nella mattinata uno stage tecnico
dedicato alla formazione degli istruttori tesserati ASI. A fare da cornice alla
manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, un folto pubblico proveniente dal Piemonte, dalla Lombardia,

uno dei partecipanti: Nicola Toniazzi
ha espresso il suo pensiero: «È stato
molto suggestivo e le condizioni ambientali difficili mi hanno fatto riflettere ancora di più su ciò che i sentieri
affrontati oggi rappresentano per questa terra e per l’Italia in generale». Alla
ricca premiazione effettuata davanti
al museo della Foiba di Basovizza
hanno partecipato Renzo Codarin,
Sandro Giorgi, responsabile nazionale del settore atletica leggera dell’ASI,
il consigliere nazionale dell’ASI Paris
Lippi, il presidente regionale dell’ASI
Enzo Esposito.

dall’Emilia Romagna, dalla Toscana,
dal Lazio, dalla Calabria, dalla Sardegna e dalla Sicilia, tanti appassionati
che hanno raggiunto la Capitale per
sostenere e incoraggiare i propri atleti. Tra i tanti spettatori, uno d’eccezione: Andrè De La Roche. Definito da
Vittoria Ottolenghi “…uno dei migliori
ballerini jazz al mondo”, protagonista
indiscusso del famoso musical di Bob
Fosse, “Dancin”, rappresentato ininterrottamente per cinque anni in tutto il
mondo. Di origine corso-vietnamita è
cresciuto negli Stati Uniti (California)
ed è appassionato anche della Western Country Dance.
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Frasso Sabino,
festa per il 41°
Giro della Valle
del Farfa

Rieti, in gara per il Trofeo
Nazionale All Style Ju-Jitsu

Il 41esimo Giro della Valle del Farfa in Frasso Sabino,in provincia di Rieti, ha visto la
partecipazione di atleti giunti con lo scopo
di festeggiare una ricorrenza importante.
Manifestazione perfettamente riuscita con
il contributo della Pro Loco di Frasso Sabino e l’ASI di Rieti in occasione dei 45 anni
di attività ciclistica del GS Frasso nato nel
1976. Il sodalizio “ringrazia tutti gli atleti ed
accompagnatori che hanno partecipato sia
in bici e sia al pranzo consumato presso Osteria Nuova in occasione della Fiera mensile del
paese”.

Lo staff, per l’occasione, ha premiato gli
atleti del gruppo vincitori nel 2020 con i
consueti protocolli cerimoniali, inoltre si
è proceduto alla presenza del rappresentante dell’ASI di Rieti Andrea Tornari alla
premiazione delle squadre partecipanti al
Giro, con la vittoria quasi scontata del Frasso su Gs Amore Vita e dell’Unicredit Banca.
Il giro della Valle del Farfa è una manifestazione cicloturistica alla francese, dove le
partenze vengono scaglionate ad intervalli
opportunamente calcolati, così tutti gli at-

leti partecipanti possono godere senza assilli di medie e di velocità in bicicletta delle
bellezze naturali ed artistiche del territorio
dove si è snodato il percorso del giro. Il territorio è della Bassa Sabina in provincia di
Rieti, dove si possono ammirare dei luoghi
percorsi ed interessanti come l’Abbazia di
Farfa, Poggio Mirteto, Casperia con i Bici di
Poggio Catino e Roccantica per ritornare in
Frasso Sabino senza non avere affrontato
l’ultima asperità del percorso con la salita
di Castelnuovo di Farfa.

Forlì, Open day del centro addestramento
cinofilo ASI “L’Oasi di San Tomè”
Nella suggestiva cornice delle splendide campagne della prima periferia di Forlì, con una folta
partecipazione di cinofili con i loro conduttori, si è svolto l’open day del centro di addestramento
cinofilo “l’Oasi di San Tome”. La sensazione impressionante della vastità del verde accoglie gli appassionati del settore che recepiscono immediatamente le potenzialità della struttura e le molteplici
opportunità che si attagliano ad ogni esigenza e percorso formativo per migliorare la conoscenza
ed il rapporto con il compagno di vita. Gli istruttori qualificati informano i conduttori sulle discipline cui possono misurare la propria interattività con il cane proponendo l’approccio al rally obiedience, agility., inseguimento del fiocco, puppy camp, etc. Il centro di addestramento è dotato di campi completamente sterilizzati con antiparassitario ed è attiguo ad area ristoro e relax post attività.

Nonostante una torrida temperatura, sono stati tanti i giovani e
meno giovani impegnati nella terza prova del 5° Trofeo Amatoriale
Trial 2021- Trofeo Nord Ovest organizzato con patrocinio comitato Piemonte ASI. I protagonisti hanno dato vita ad una gara molto
combattuta e ricca di spunti interessanti. Sabato, i ventitrè piccoli
trialisti Under 10 e 14, più un paio di minitrialisti, si sono misurati
in 4 zone controllate che hanno evidenziato i notevoli progressi
che li stanno portando a crescere facendoli diventare dei veri e
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Domenica 6 giugno si è svolto a Rieti il primo Trofeo Nazionale di
Ju Jitsu All Style, specialità Kata. La competizione organizzata dal
Dipartimento Ju Jitsu Italia ASI, ha avuto un successo inaspettato
viste anche le difficoltà del momento e dell’inconsueta formula
online. Molte le società che hanno aderito alla gara in collegamento dal Nord Italia, dal Centro e dalla lontana Sicilia presentando per la gara di kata individuale e a squadre un numero importante di atleti, dai ragazzi agli adulti, dalle cinture più basse alle

cinture nere, dimostrando che i mesi persi non hanno intaccato
minimamente la voglia di confrontarsi tra loro. Una gara vera a
tutti gli effetti con tanto di Presidente di giuria e un corpo giudicante al completo come nelle competizioni in presenza. Molto
interesse da parte di ospiti e tecnici collegati per l’evento, svolto
tutto nel massimo rispetto delle norme anti-Covid. Un successo
di buon auspicio di una ripresa totale per il ju jitsu e le arti marziali
tutte. Gli organizzatori devono ringraziare il Presidente Dr. Antonio Maria La Salandra per questa possibilità, Il Maestro Flammini
Roberto di Rieti, Il Maestro Giuseppe Caragnano (Responsabile
agonistico tradizionale) per l’organizzazione e il Maestro Pietro
Spadaro e il suo staff per la presidenza di giuria e gli arbitri.

Alcamo, 72 bambini protagonisti
in bicicletta
Entusiasmo, colori e tanta allegria giovanile ad Alcamo per la prima gara del Campionato Giovanissimi XC, organizzata dalla Asd
Free Bike For Fun di Alcamo che si è svolta presso il Campetto
Scuola dell’Oratorio delle Anime Sante. In gara tanti giovanissimi
ciclisti provenienti da diversi centri della Sicilia occidentale: da Calatafimi, da Carini, da Trapani, da Marsala, da Sciacca, e da Alcamo, Hanno partecipato 72 bambini dell’età compresa dai 4 anni
ai 14 anni, sono state predisposte 10 batterie, di cui alcune miste,
ed una tutta al femminile. La gara si è svolta senza complicazioni
ed incidenti ed al termine delle prove i ragazzi sono stati premiati
tutti in egual misura.

Per garantire il rispetto delle misure di contenimento anti covid-19,
evitando quindi eccessivi assembramenti, la Società organizzatrice sotto l’attento coordinamento di Baldo Accardi, referente per il
Ciclismo giovanissimi, ha predisposto delle singole zone delimitate, dove ogni società ospite ha potuto sistemarsi. Manifestazione
dunque pienamente riuscita per la soddisfazione degli organizzatori e del Presidente Regionale ASI Maria Tocco.

Aosta, Due splendide giornate
di trial in Val d’Aosta

Cittaducale, Successo del Campionato
Italiano LIAS/ASI di tiro con l’arco

propri mini campioncini. Domenica sono stati invece centoventi i
contendenti che hanno percorso il tracciato di 11 km, seguiti dall’
encomiabile il lavoro di preparazione dei componenti del Mc Fenis.
Sei zone selettive ma non pericolose hanno dato modo ai piloti di
dar vita ad una competizione avvincente ma corretta, nonostante
i 32 gradi ed un sole cocente. Molto bello, e giustamente impegnativo il trasferimento che ha diluito i partecipanti ed ha risolto
l’eventuale problema delle code dovuto ai molti partecipanti.. Nel
pieno rispetto della normativa anticovid si sono svolte tutte le operazioni preliminari ed è stato servito un lauto pranzo che, come da
consuetudine, ha permesso la giusta convivialità che caratterizza
queste prove. La giornata si è conclusa con una ricca premiazione,
cosa sempre gradita ai piloti di ogni categoria e piazzamento.

di vedere dove la freccia colpirà, ascoltare il
suono, magico e unico, del bersaglio colpito. Sono queste le emozioni che un arciere
proverà a raccontarvi. Ed è esattamente
questa passione che alimenta e dà vita alle
competizioni del progetto LIAS. E’ toccato
al Gruppo Storico Civitas Ducalis il compito
di organizzare la quinta gara del Campionato Italiano LIAS/ASI anno 2020/2021; un
compito portato egregiamente a termine
nella location del Polo Agrario di Cittaducale, in provincia di Rieti, dove si è svolta
l’attesa competizione sportiva. L’evento ha

Provate a chiedere agli arcieri perché tanta
passione per questo sport... Vi diranno tutti più o meno la stessa cosa: la sensazione
che regala lo scoccare della freccia non ha
eguali! Seguire il suo volo perfetto, godere
dei frammenti di tempo sospesi nell’attesa

visto crescere ancora il numero dei partecipanti, complice l’avviata campagna vaccinale e il ridimensionamento dell’allarme
pandemico, e con esso l’entusiasmo per
questa ulteriore possibilità di confronto
agonistico e umano. Nonostante il tempo
incerto la gara si è svolta senza criticità, nel
consueto clima che si respira quando è la
passione a fare da padrona: sport e divertimento. A Riano si terrà poi l’evento conclusivo previsto per domenica 1 agosto in cui
verranno premiati i vincitori delle rispettive
categorie di arcieri.
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Pieve di Cento, si è svolto Campionato Nazionale ASI di Body building

Ritornano le grandi competizioni di
Body Building anche per l’ASI. D’intesa
con il Coordinamento Nazionale di Bodybuilding e Cultura Fisica, con l’organizzazione di Mauro Agosto, Responsa-

bile Nord Italia ASI della disciplina, e la
collaborazione di Enzo Sardella, Responsabile Sud Italia, si è tenuto a Pieve di
Cento, in provincia di Bologna, nella sala
del Grand Hotel Bologna Palacavicchi,

il Campionato Nazionale ASI Bodybuilding. La manifestazione si è svolta nel
rispetto delle norme anti Covid-19 con
gli atleti pronti a salire in pedana muniti
di mascherine e con le dovute distanze
di sicurezza. La prima categoria ad esibirsi è quella “Bikini”, divisa in varie età
e altezze; successivamente è il turno di
“Man Physique”, anche loro divisi per età
e altezza. Successivamente a salire sul
palco sono i Bodybuilding piccole, medie e alte taglie. Dopo molti confronti tra
di loro si è arrivati al verdetto passando
anche per il vincitore Assoluto della categoria. Infine le donne della categoria
“Shape”, tono muscolare ottimo, per loro
routine di 1 minuto a testa, confronti e
proclamazione della vincitrice. La gara si
è conclusa con la premiazione della categoria Bikini per le donne e Man Physique per gli uomini, categorie numerose
che hanno avuto bisogno di molta consultazione tra i giurati.

Pesaro, in campo
per il primo
appuntamento
“BPER Banca IBVC
Italia Tour 2021”
Sono andati a segno al primo tentativo.
Jennifer Luca - Nicol Bertozzi nel femminile e Andrea Lupo – Tommaso Casellato
difficilmente si scorderanno la tappa di
Pesaro. Le due coppie vincitrici del primo
appuntamento del BPER Banca AIBVC
Italia Tour 2021 di beach volley, patrocinato dall’ASI in scena al Circolo Maracanà Beach Sport, hanno infatti giocato
assieme per la prima volta. Una bella
soddisfazione per i più giovani Bertozzi
e Casellato, guidati entrambi da due più
esperti beachers come Luca e Lupo. Un
gran bella manifestazione che ha rotto
il ghiaccio ed è partita dalle Marche per
andare lungo lo Stivale per i prossimi

quattro mesi. Ben 36 le coppie tra maschile e femminile si sono date battaglia
in una due giorni di grande contenuto
tecnico e agonistico. In finale maschile
la coppia romana ha sconfitto per 2-0 un
altro romano, amico e rivale come Luca
Colaberardino, in tandem con Francesco De Luca. Nel tabellone femminile
il successo ha arriso alla romana della
BVA Jennifer Luca e alla romagnola Nicol Bertozzi scuola BVU. Le due in finale
hanno sconfitto in rimonta, dopo esser
state sotto 1-0, il duo Silvia Lombardi e
Giulia Moltrasio, romagnole una di Cese-

na e l’altra di Rimini della Dream Beach.
Dallo scorso anno il Tour è legato all’Associazione Italiana Beach Volley Club e
all’ente di promozione ASI, mentre Just
People cura la produzione del tour e la
parte commerciale di gestione sponsor.
Per l’ennesima stagione a scendere in
campo con l’AIBVC e anche con l’Italia
Tour è BPER Banca che crede fortemente
nel beach volley, un bel connubio che
si rinnova di stagione in stagione con
grande entusiasmo, un istituto di credito
che vuole fortemente veicolare il proprio
brand attraverso le schiacciate sottorete.

Formia, Let’s trail dei Monti Aurunci vincono Capuani e Polverino
Sciacca, vince
lo sport.
vincono i giovani
Grande successo alla villa comunale “Scaturro” di Sciacca, in provincia
di Agrigento, per la terza edizione di
“Sciacc..ASI MTB KIDS”, gara di mountain bike valida come seconda prova
del Campionato Regionale Asi Giovanissimi XC. Una manifestazione sportiva giovanile capace di regalare entusiasmo che ha valorizzato la bellezza di una location storica che ospita una
ricca varietà di piante mediterranee e che si presta anche
per un evento sportivo di carattere giovanile. Alla manifestazione, organizzata dal Comitato provinciale Asi di Agrigento in collaborazione con l’Asd “Cento per Cento Bici”
e con l’Asd “Triskele Bike”, con il patrocinio del Comune
di Sciacca, riservata ai tesserati del settore ciclismo ASI,
hanno partecipato 70 giovani biker di età compresa dai 4
anni ai 14 anni. Tredici le batterie, di cui alcune miste e una
tutta al femminile. A gareggiare rappresentanti delle so-
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cietà Asd Calatafimi Segesta, Asd Kykkara Bike Carini, Asd
Probike Erice, Asd Marsala Team 2012, Asd Cento Per Cento Bici Sciacca, Asd Free Bike For Fun Alcamo.Presente alla
gara il responsabile regionale del settore Ciclismo ASI Sicilia, Daniele Calvaruso, che si è complimentato per l’ottima
organizzazione dell’evento e per la scelta della location.
Mario Cucchiara, presidente del Comitato di Agrigento, insieme a Lorenzo Sabella e Liliana Rizzuto, Presidente dell’
ASD “Cento per Cento Bici”, hanno ringraziato tutti i giovani partecipanti che hanno regalato al numeroso pubblico
presente una bella giornata di festa e sport.

L’ASD Poligolfo è tornata in pista con
l’organizzazione della gara di corsa in
montagna “Let’s Trail” Monti Aurunci
tra cielo e mare”, svoltasi domenica 27
giugno, sui sentieri Cai, del Parco dei
Monti Aurunci di Formia. L’evento podistico, di livello nazionale, patrocinato
dal Parco dei Monti Aurunci, dal Comune di Formia, dall’ASI, giunto alla 5^

edizione, visto la partecipazione di 172
iscritti, iscritti in rappresentanza di 63
team, con un netto incremento rispetto
alla precedente edizione. Alla fine del
suggestivo percorso sono giunti al traguardo per primi Mario Capuani (Atletica Venafro) e la formiana Giovanna Polverino (Asd Topo Trail) che nonostante
la giornata calda hanno fatto registrare

tempi da record sulla distanza di circa
14KM con un dislivello positivo di + 700
m. Alla premiazione, svoltasi nel rispetto delle nuove norme, era presente il
direttore del Parco Giorgio De Marchis,
che ha ringraziato tutti gli atleti e gli
organizzatori per la buona riuscita della manifestazione. Sin dal mattino presto si è percepita un’aria elettrizzante
ed alla partenza gli atleti, giunti dalle
regioni limitrofe dopo l’alzataccia mattutina, scalpitavano per partire anche
per sfuggire al sole cocente ed alla calura per infilarsi nei freschi boschi. Le
restrizioni in vigore non hanno frenato
l’entusiasmo degli atleti, i quali hanno
raggiunto il traguardo felici e contenti
di essere tornati a correre in libertà e
di aver avuto la possibilità di vedere e
godere i Monti Aurunci ed apprezzare il
fantastico Golfo di Gaeta, con in rada il
magnifico veliero della Marina Militare
Amerigo Vespucci.
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Serragiumenta, Marco Barbuscio vince
il TERZO Trail di Corsa in Montagna

M

arco Barbuscio si è aggiudicato il III Trail di
corsa in montagna di Serragiumenta arrivando
al traguardo con il tempo di 56:24. Alle spalle
del corridore della Marathon CS, si è piazzato Antonino
Maggisano della Libertas Atl. Lamezia che ha fatto registrare un cronometro di 56:58. Terzo posto per Antonio
Amodeo, Marathon CS, con 58:55. Michele Spingola ha
ottenuto un ottimo quinto posto (59:40), vincendo la
sua Categoria SM45. I titoli di Campionato nazionale
ASI sono stati vinti dal già citato Spingola (Categoria
maschile) e da Alice Milanese (Categoria seniores femminile). La squadra della CorriCastrovillari ha ottenuto il Premio della Gara, oltre alla sfida organizzativa
portata a termine con precisione e dedizione, tanto da

ottenere i complimenti della Fidal Calabria. Seguiti da
Marathon Cosenza, Libertas Atl. Lamezia, Cosenza K42,
Atletica Sciuto, Jure Sport e Team Basile. Una gara durissima, quella della 14 km, resa ancora più ostica dal
maltempo di questi giorni, che ha visto gli atleti ai
nastri di partenza carichi e vogliosi di viversi appieno
questa manifestazione. Sotto un sole cocente, e sfiniti
dal caldo e dalla fatica, i corridori provenienti da tutta Italia non si sono arresi ed hanno circumnavigato la
Tenuta di Serragiumenta con il piglio dei veri campioni. Alternando salite e discese, con un dislivello totale
di circa 330 metri, gli atleti hanno attraversato la zona
sabbiosa, denominata “La Spiaggia”, l’area dei “Neri di
Calabria” e il “Viale delle Botti” fino a giungere al 13o
km, dinnanzi alla mitica “Selva Oscura”. La fitta vegetazione che la caratterizza e le scale in terra non hanno
scoraggiato gli atleti che, facendo leva sulle ginocchia,
hanno domato le sue salite irte e perigliose, fino al traguardo, stanchi ma soddisfatti di aver compiuto questa
impresa. Ad accoglierli lo staff della CorriCastrovillari
che non ha fatto mancare assistenza, ristoro ed entusiasmo. Il Presidente Gianfranco Milanese felice per
l’esito della manifestazione: “Abbiamo accettato questa
sfida organizzativa durante la prima fase del Covid, con
la speranza che tutta l’organizzazione non venisse resa
vana da una recrudescenza del virus, animati da grande
coraggio e fiducia, abbiamo pianificato l’evento pur rimanendo chiusi in casa“.

Milano , derby di calcio
tra vecchie glorie
Finalmente si torna in campo, superata la pandemia, per passione e per solidarietà. Grande successo per la quarta Edizione
del Torneo benefico organizzato dall’Associazione In Campo
con il Cuore in collaborazione con ASI Comitato Regionale Lombardia e Sportland. Sabato 12 giugno presso lo Stadio Giuseppe Meazza è andato in scena un grande evento calcistico che
ha coinvolto diverse realtà provenienti da tutt’Italia. Il ricavato
dell’iniziativa servirà per portare avanti la campagna di sensibilizzazione e cardioprotezione che da diversi anni è lo slogan che accompagna tutte le iniziative legate all’Associazione
in Campo con il Cuore. All’iniziativa hanno anche aderito una
rappresentativa composta da Medici e Rappresentanti Politici
del Consiglio Regionale della Lombardia (guidata in campo dal
Presidente Marco Contardi) e la selezione della Nazionale Italiana Artisti. L’evento si è concluso con il classico derby charity
tra Inter e Milan che ha visto la compagine nerazzurra, guidata

ASI ATTIVITA’
Pallanuoto femminile.
La SIS vince nel derby ASI
con Verona

Torino, Si è svolto il Trofeo ASI Roma
2021 Old Wild West

Come da tradizione, Old Wild Wes, sabato 5 giugno, ha festeggiato presso il Circolo Albonico Rugby Cus Torino gli atleti
Old Wild West che hanno partecipato al
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Trofeo Asi Roma. Presenti il Presidente
Old Wild West Antonio Amato, la Vice
Presidente e Direttrice Artistica Maria
Pia Gualdi e il Presidente del Comitato
ASI Piemonte Sante Zaza. Sono stati premiati gli atleti del Team Junior Old Wild
West (1° Posto TEAM Catalan Avanzato
e 1° Posto Team Traditional Avanzato) e
gli atleti per le varie categorie. Un ringraziamento ai partecipanti alla gara Cinzia
Moralis e Roberto Gribaldo e, in particolare, al Teacher Domenico Ruoppolo

che, nell’occasione, ha rivestito la duplice figura: quella del preparatore del
gruppo agonistico e quella del partecipante alla gara. Un ulteriore momento di
emozione ci è stata dato dalla presenza
dell’Associazione “Gli Amici di Denis” e
dall’Associazione “Le Guardie dei Fuochi.
Un pomeriggio davvero intenso ed entusiasmante grazie anche alla partecipazione di tutti gli Allievi che hanno voluto
ritrovarsi in pista per riprendere l’attività
al momento consentita.

da Evaristo Beccalossi, prevalere sul Milan per 2-0. Un assaggio di normalità anche sugli spalti con il pubblico delle grandi
occasioni presente all’interno del primo anello rosso. Presente
all’iniziativa anche lo striscione di ASI “lo sport merita rispetto”
che in questi ultimi mesi ha accompagnato tutte le iniziative
sportive presenti sul territorio.

Nel derby tra le due società ASI iscritte al campionato Femminile di A1 di pallanuoto, la SIS Roma ha fatto sua una vittoria
importante per la classifica che le vale il 3° posto, superando
la Vetrocar Verona.
Il poker di Avegno, le triplette di Capitan Picozzi e Tabani, le
doppiette di Galardi e Giustini, le giallorosse hanno conquistato anche il pass per la Coppa Europea del prossimo anno.
L’allenatore Marco Capanna esprime tutto l’orgoglio che prova verso la squadra e la Società: “Sono grato a queste ragazze
perché, in un anno incredibile dove abbiamo lavorato insieme
(senza interruzioni) da metà gennaio ad ora con un doppio anno

Olimpico e la pandemia, sono state incredibili ed il Presidente è
stato Super! Abbiamo costruito tanto e siamo arrivati in fondo a
tutte le competizioni: ci abbiamo creduto e ci siamo anche resi
conto che a volte ci è mancato qualcosa! Nonostante ciò ci siamo sempre rimessi in gioco migliorando costantemente. Oggi,
in una partita dove ci poteva essere più delusione che stimolo,
hanno fatto bene e ci siamo conquistati di nuovo il piatto pieno
per il prossimo anno con Coppa Europea, Coppa Italia e Campionato dove lotteremo con la nostra grinta e determinazione!
Adesso continueremo ad allenarci e ci struttureremo ancora meglio: faremo tesoro degli errori commessi lavorando tutta l’estate e risognando di vincere tutto ma, questa volta, con la strada
ancora più chiara e già tracciata in parte! Ricordo che l’età media di questo gruppo è di 21 anni ed ha lavorato con sacrificio
in maniera superlativa. Non è una squadra da rifondare e sono
convinto che nella prossima stagione sportiva faranno ancora
meglio! Infine, ci tengo a rinnovare il mio orgoglio nell’essere l’allenatore della SIS Roma e di far parte della Società del Presidente Flavio Giustolisi che è sempre presente: grazie per non averci
mollato mai nella tempesta!”.
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Controcopertina

a cura di Umberto Silvestri

Pubblica
Amministrazione:
che disastro!

D

opo parecchi tentennamenti, marce avanti e fughe
all’indietro, ho preso finalmente coraggio e mi sono deciso: mi vaccino! Ho aperto il computer, sono andato sul
sito delle prenotazioni e nonostante mi proponessero soltanto Astrazeneca, ho continuato con la procedura. Uno due, tre,
dieci tentativi infranti alla presentazione della tessera sanitaria
che, con mia somma sorpresa scopro essere scaduta da parecchio. L’Agenzia delle Entrate non me l’ha mai rinnovata e inviata
a casa come avrebbe dovuto e quindi... Apro allora il sito della
suddetta e provo a rinnovarla on line: nome, cognome, date,

M

Ma sì, tassiamoli pure
questi ricchi

a insomma, parliamoci fuori
dai denti e senza badare alle
appartenenze partitiche; pensiamo positivo più che contro a prescindere e quindi, se uno che è il segretario
del maggior partito della “sinistra” è un
po’ così e sembra essere stato paracadutato da un altro pianeta dove la politica
si studia più che praticarla ma avanza
una proposta di buon senso, perché non
provare ad ascoltarlo? Premetto che Letta non ci riesco proprio a pensarlo leader
di qualcosa, al limite dei laici della parrocchia, dei boy scout; però questa storia
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indirizzi, telefoni, codici vari ma nulla, troppo complicato. Alla
fine, opto per la richiesta di un appuntamento lasciando dati,
indirizzo, telefoni, documenti vari e la procedura va finalmente a buon fine. Appuntamento 17 maggio ore 8,20. Sveglia alle
6,30; alle 7,00 esco di casa per evitare il traffico e alle 8,00 sono a
destinazione. Sono le 8,15 quando mi presento a un vigilante di
guardia: “Ha un appuntamento?”, “Si” e mostro la richiesta stampata fatta on line; l’addetto mi guarda, mi consegna un modulo illeggibile: “Lo riempia e faccia una fotocopia del suo documento”. “Ancora, ma dove?”. “Al bar”. Ore 8,40 bar (vi rendete
conto?), fotocopia centesimi 40, chiedo in prestito una penna al
barista e ordino un caffè per sdebitarmi della cortesia; ore 9,00
sono nella sala d’aspetto. Alle 9,10 sto di fronte alla sportellista:
“Dica!”. “Dovrei.. ehm.. ecco”. Nemmeno mi guarda, provo: “Ma
perché non mi è arrivata a casa?”. Non risponde, ma da come
ha alzato gli occhi da sopra la mascherina potrebbe essere un:
“boh!”. Ore 9,20 ho fatto: “Se fra venti giorni non le arriva chiami...”. Sono perplesso: “Ma a chi?”. “La società di recapito della
quale ci serviamo”. “E dove la trovo?”. “La cerchi su internet”. I
venti giorni sono passati e io sto provando a chiamare. Ecco, capisce caro Ministro Brunetta perché è urgente una riforma della
pubblica amministrazione?

della “tassazione” sulle eredità milionarie
non l’ho trovata affatto sconveniente.
Soprattutto in un momento in cui la
pandemia ha prosciugato le tasche dello
Stato e degli italiani. Sbagliati i tempi, i
modi, gli eventuali fruitori? Certo, forse,
ma in fondo uno che scrive un libro che
s’intitola ”Anima e cacciavite” c’era più
da capirlo che massacrarlo. E’ uno spirito puro, un sognatore, in politica un “sereno” ingenuo, ma almeno sul punto in
oggetto pure i ricchi italiani dovrebbero
essere d’accordo con lui i quali, con una
“tassuccia” che non intacca in nulla i loro

patrimoni, contribuirebbero a ridurre,
pur se simbolicamente, le insopportabili diseguaglianze sociali e generazionali
della nostra società. Una sorta di contributo di solidarietà come quello che
stanno sperimentando volontariamente
anche i milionari americani (Bill Gates,
Soros, Chris Hughes, Warren Buffet etc...)
che chiedendo di essere tassati maggiormente, attraverso un’intelligente
operazione simpatia, si sono assicurati
contro l’odio e l’invidia sociale e ovviamente spianata la strada per il paradiso.
Riflettete ricchi, riflettete...

