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centrali, come la discussione 

dell’articolo 18 dello Statuto 

dei Lavoratori, lo testimonia. 

Il Ministero sembra man-

care di una visione comples-

siva su come il rilancio del 

nostro Paese, messo al knock-

out dalla crisi economica 

e finanziaria, possa essere 

avviato investendo sul terzo 

settore, ovvero su una nuova 

forma di collettività fondata 

sull’imprenditorialità socia-

le, capace di superare i limiti 

del capitalismo e dello stato 

sociale, e di creare inedite op-

portunità per i cittadini.

In questo senso il disegno 

del premier britannico della 

‘Big Society’, ovvero di una so-

cietà estesa, in cui i singoli in-

dividui riuniti in associazioni 

diventano i destinatari di una 

profonda decentralizzazione 

politica ed economica, è un 

esempio positivo al quale po-

tremmo guardare per proget-

tare il nostro cambiamento.

Se infatti, come mi augu-

ro, questo esecutivo volesse 

investire sulla terza dimen-

sione e le affidasse risorse e 

compiti maggiori, potrebbe 

sicuramente essere l’auto-

re di  una rivoluzione co-

pernicana all’insegna di un 

modello di Stato diverso da 

quello attuale, troppo incline 

a combattere i monopoli per 

lo più a parole (salvo poi con-

tribuire a crearli) e a conferire 

potere decisionale a pochi.

Strutture e servizi pubbli-

ci dovrebbero essere affidati 

ai cittadini riuniti in grup-

pi, sotto la supervisione del 

potere centrale - nella veste 

anche di finanziatore -, così 

da accrescere il numero di 

quanti hanno l’onore e l’one-

re di fare scelte con ricadute 

sulla qualità della vita, e così 

da garantire quel pluralismo 

e quella rappresentatività 

spesso calpestati da interessi 

forti portati da minoranze.

Avremmo così uno Sta-

to nuovo e un mercato più 

aperto, sempre teso al pro-

fitto, ma strutturato su uno 

schema ribaltato di priorità: i 

valori dell’uomo al di sopra di 

quelli degli oggetti.

La prospettiva delineata ci 

sembra ancora più efficace 

se guardata alla luce delle 

carenze interne in termi-

ni di operatività, e a quelle 

esterne dal punto di vista 

dell’autorevolezza e del peso 

politico, rivelate dal nostro 

Stato, debole anche nelle sue 

politiche di welfare.

La capacità di intermedia-

zione dell’associazionismo, 

il suo essere mezzo per co-

struire reti e fonte di risposte 

adeguate in contesti a cre-

scente complessità sociale, 

lo rendono di per sé soggetto 

imprescindibile di un dise-

gno innovatore. 

Per questi motivi ci augu-

riamo che il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche So-

ciali sia capace di invertire la 

rotta e di misurarsi anche su 

questi temi, sottraendosi alle 

pressioni di chi è incapace 

di pensare e progettare un 

cambiamento, perché attac-

cato a schemi tanto ossidati 

quanto inefficaci. 

ED
IT

O
RI

A
LE

il processo di inte-

grazione europea e l’accre-

sciuta interdipendenza tra 

gli Stati membri, sullo sfon-

do di una crisi economica di 

proporzioni internazionali, 

hanno contribuito a varare 

Il dIsegno del premIer 
brItannIco della ‘bIg socIety’,è 

un l’esempIo posItIvo al 
quale potremmo guardare 

per progettare Il nostro 
cambIamento.

di Claudio Barbaro

ASSOcIAzIONISmO 
E TErzO SETTOrE 

dImENTIcATI dAllA 
pOlITIcA

il nuovo esecutivo guidato 

da Mario Monti. Viene allora 

da chiedersi se l’avvento di 

questo nuovo governo abbia 

anche inaugurato un diverso 

modo di intendere e agire ri-

spetto al mondo dell’associa-

zionismo e del terzo settore 

di cui siamo rappresentanti e 

nel quale operiamo ormai da 

molti anni.

Purtroppo al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche So-

ciali guidato da Elsa Fornero 

tutto è rimasto uguale, o per 

lo meno così sembra in que-

sti primi mesi di prova. Sino 

ad oggi, infatti, l’attenzione 

dedicata a questo ambito del 

vivere civile è stata inspiega-

bilmente scarsa; l’assenza 

del tema dal dibattito quoti-

diano, a vantaggio di querelle 

usurate dal tempo, sebbene 
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noi che viviamo 
di sport e per principio – 

nonché per cultura – ne soste-

niamo e verifichiamo i valori 

etici e sociali, non possiamo 

nascondere il grave di-

sagio che fatti recenti, 

come il Calcioscom-

messe, hanno procu-

rato all’intero movi-

mento sportivo dopo 

che nel 2006 Calcio-

poli aveva fatto scri-

vere le pagine più 

scandalose dell’ul-

tracentenario e po-

polarissimo gioco, 

sottolineando il 

piacere della diso-

nestà e dell’impu-

nità che lo perva-

de. Le Anime Belle 

(Giovanni Arpino 

chiamava Belle 

Gioie gli ipocriti 

difensori della verginità in di-

suso, Jene gli scupisti & disfat-

tisti) vi diranno che il calcio, 

con le sue storture, non può 

oscurare nè minacciare l’Altro 

Sport, quello dei buoni senti-

menti, delle vittorie pulite e 

sofferte, dei sorrisi luminosi, 

dei traguardi poveri di denaro 

e ricchi di passione: lo sport 

delle Donne, tanto per dire, 

che mi piacque pronosticare 

vincente alla vigilia dei Giochi 

di Pechino 2008 e che d’allora 

è cresciuto vertiginosamente, 

a forza di vittorie e di meda-

glie, e ha segnato una vera ri-

voluzione nel Paese per secoli 

sportivamente maschilista. 

Tutto vero, com’è vero che da 

decenni ho battezzato il calcio 

sport/spettacolo tout court, 

magari senza immaginare – 

erano i primi anni Settanta 

– che sarebbe diventato spet-

tacolo/sportivo legato più alle 

regole dello stage (The Show 

Must Go On) che alle 17 au-

ree regole del gioco del pallo-

ne. Eppure, non c’è record di 

Federica Pellegrini, medaglia 

di Josefa Idem o stoccata di 

Valentina Vezzali che emozio-

ni il popolo italiano come un 

cucchiaio di Totti o un gol di 

Ibra, quest’ultimo suggerito-

re di un mutamento epocale 

della “Gazzetta dello Sport” 

che ne metaforizzò il nome in 

Ibracadabra, magnificandone 

la bravura di sapore esoterico. 

Senza perderci in approfondi-

menti fin banali sulle qualità 

popolari del calcio, mi piace 

sottolineare che questa sor-

ta di Mondo Cane (raccolta 

planetaria di miserie e splen-

dori alla Gualtiero Jacopetti) 

ha il pregio dell’autarchia: si 

IL cALcIO fAgOcITA 
L’InTEREssE 

“spORTIvO” DEgLI 
ITALIAnI. nEssunO 

sI scAnDALIzzA 
pER gLI EuRO-

mILIOnI spEsI DAI 
cLub “mAnTEnuTI” 

DALLA pAyTv mA cI 
sI pREOccupA sE LO 

sTATO è chIAmATO 
A fInAnzIARE IL 

pROgETTO OLImpIcO
di Italo Cucci

L’O
pI

n
IO

n
E
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Ad Italo Cucci 
   la direzione di Primato

affiancherà Gianluca Montebelli.

L’O
pI

n
IO

n
E

da questo mese primato si avvarrà della collaborazio-

ne di uno dei più completi ed apprezzati giornalisti (cer-

tamente non soltanto sportivo) del nostro tempo. la sua 

biografia, necessariamente 

non breve, ne è l’eloquente 

attestato .

Allievo di Gianni Brera, 

Severo Boschi, Aldo Bardelli 

ed Enzo Biagi, ha insegnato 

giornalismo alla libera Uni-

versità Internazionale degli 

Studi Sociali (lUISS) di roma 

e Sociologia della comunicazione sportiva alla facoltà di 

Scienze politiche dell’Università di Teramo. È anche colla-

boratore dell’Università la Sapienza di roma, dell’Univer-

sità della regione Siciliana di palermo,dell’Università degli 

Studi di milano-Bicocca, all’Università di Udine e Gorizia, 

nonché della lUmSA di roma, dove tiene seminari e lezio-

ni sui vari aspetti dello sport. Fa parte delle giurie del pre-

mio prisco e del premio Beppe Viola (entrambi presiedute 

da Sergio zavoli) e da trent’anni del premio Sport civiltà 

dell’Associazione Veterani dello Sport in parma, nonché 

delle commissioni d’esame dell’Ordine dei Giornalisti. Ha 

diretto i giornali in cui è stato redattore. prima il Guerin 

Sportivo (tre volte, rinnovandolo totalmente dal 1975 e 

portando ai massimi storici della diffusione), poi il cor-

riere dello Sport-Stadio (tre volte, compresa l’esperienza 

di condirettore di Stadio), e il Quotidiano Nazionale che 

raccoglie le testate la Nazione, Il Giorno ed Il resto del 

carlino, il quotidiano in cui ha mosso i primi passi. Ha di-

retto anche il mensile master ed il settimanale Autosprint. 

Attualmente è direttore editoriale dell’Agenzia di Stampa 

“Italpress”, attraverso la quale collabora come editorialista 

per numerosi quotidiani nazionali e locali. È anche curatore 

delle pagine sportive del quotidiano “Il roma” di Napoli e 

editorialista della “Gazzetta di parma”, di “Avvenire” e del 

settimanale Napolissimo. Ha collaborato con pupi Avati al 

soggetto e alla sceneggiatura del film Ultimo minuto con 

Ugo Tognazzi. Ha vinto numerosi premi sportivi e letterari, 

in particolare il premio “dino Ferrari” assegnatogli da Enzo 

Ferrari, col quale ha avuto un lungo rapporto d’amicizia. Ha 

scritto numerose biografie di campioni e storie dei mondia-

li di calcio e cinque libri, il romanzo “minuto per minuto”, 

“Il mio mondo” sui mondiali di calcio, l’autobiografia pro-

fessionale “Un nemico al giorno”, “Tribuna Stampa - Sto-

ria critica del giornalismo sportivo” (con Ivo Germano) che 

raccoglie l’esperienza ultradecennale d’insegnamento alla 

scuola di giornalismo della lUISS, e infine “Il mondo di Gia-

como Bulgarelli”,viaggio nostalgico fra fatti e personaggi 

del calcio dai Sessanta agli Ottanta.

autofinanzia, si paga pure i 

vizi e anche quando raggiun-

ge – come in questi tempi di 

crisi economica – vertici di 

follia spendereccia ottiene il 

generoso perdono del tifoso, il 

quale è spesso povero in can-

na ma gioisce e s’inorgoglisce 

se il suo club del cuore spende 

decine di euromilioni per un 

pedatore da sballo. 

Fa invece tutt’altro effetto, al 

cittadino sportivo più o meno 

tifoso, l’idea che soldi dello 

Stato – i suoi, in ultima qua-

lunquistica analisi – debbano 

essere spesi per finanziare lo 

sport. Ad esempio un’Olimpia-

de. Ormai se ne parla anche 

fra la ggente, nonostante si sia 

tentato di trattare solo fra ad-

detti ai lavori la spinosa que-

stione di Roma 2020, ovvero 

la voglia matta di Giochi che 

ha assalito la massima isti-

tuzione sportiva. Io sono del 

parere che se ne debba parlare 

apertamente e diffusamente, 

cercando di evitare la creazio-

ne di  avverse fazioni che già 

si battono a forza di sondaggi 

come usano i partiti politici, 

finendo come questi anche 

per seminare informazioni e 

dati falsi o truccati. Eppure, in 

un Paese che in un mese ha 

dedicato al signor Tevez detto 

l’Apache ( io sono texiano, mi 

lascino in pace i Navajos) deci-

ne di prime pagine e migliaia 

di articoli, la fattibilità econo-

mica e politica di un grande 

evento come i Giochi Olimpici 

è stata trattata solo da specia-

listi quasi sempre schierati – 
?
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il presidente del 

Consiglio Mario 

Monti chiamato 

a dare una risposta 

entro la metà 

di febbraio alle 

vigorose richieste 

di Mario pescante 

e Gianni petrucci

Anime Belle contro Diavolacci 

-  risvegliando l’interesse di un 

Governo in tutt’altre faccende 

affaccendato e dunque stupi-

to che nelle ore del tormento 

fiscale, dello spread e della so-

brietà istituzionale si sia posta 

mano a un progetto che ripor-

ta alla mente la storica disav-

ventura della potente signora 

Gianna Angelopoulos : la fa-

scinosa dirigente conquistò sì 

i Giochi d’Atene 2002 ma ne 

ricavò contemporaneamente 

un deficit di dieci miliardi di 

euro che hanno in buona par-

te originato il default della no-

bile Grecia, culla della cultura 

mediterranea e planetaria 

oggi trattata come una morti-

ficata espressione geometrica. 

Ricordo en passant che l’idea 

di Roma 2002 fu partorita 

dal “Corriere dello Sport” che 

dirigevo e con la collaborazio-

ne di Mario Pescante, oggi in 

prima linea per ottenere da 

Roma 2020 la massima sod-

disfazione professionale e tut-

tavia dimentico della pessima 

esposizione e elaborazione 

della candidatura che vide la 

Capitale partire favorita e arri-

vare trombata. I sostenitori di 

Roma 2020 hanno garantito 

che il progetto prevede un in-

vestimento di 8,2 miliardi, in 

parte (3,5) garantiti dal CIO, 

in parte (4,7) dalla Stato che 

si gioverebbe – precisa l’ap-

posita ricerca Fortis/Carraro 

– di un aumento del Pil pari a 

18 miliardi di euro. Le Anime 

Belle garantiscono risparmio, 

sobrietà, guadagni e cotillons, 

i Diavolacci gridano allo scan-

dalo esibendo fra l’altro i dati 

preoccupanti appena pubbli-

cati dal “Financial Times” che 

in Italia è ritenuto la Bibbia 

della finanza: i Giochi di Lon-

dra 2012, che dalla Pechino 

straripante ricchezza furono 

annunciati come umani e 

austeri, da un progetto origi-

nario di 9 milioni di sterline 

(pari a circa 10 milioni e mez-

zo di euro) sono già arrivati a 

impegnarne 12 con costi col-

laterali che li faranno salire a 

20. Il presidente del Consiglio 

Mario Monti, chiamato a dare 

una risposta entro la metà di 

febbraio alle vigorose richie-

ste di Mario Pescante e Gian-

ni Petrucci e a quelle flautate 

di Gianni Letta, è certamente 

preoccupato dalla piega che 

stanno prendendo...i conti ma 

potrebbe – dicono le Anime 

Belle – rispondere “sì” pensan-

do che il problema finirà per 

ricadere sotto la responsabili-

tà di chi governerà l’Italia dal 

2013, con sette anni davanti 

per aggiustare i dettagli. Con-

vinto peraltro che Monti non 

se ne laverà le mani, mi pia-

ce pensare che sarebbe utile 

e giusto se la scelta olimpica 

fosse discussa presto e bene 

in Parlamento, là dove oggi gli 

uomini politici vanno solo a 

votare e dove invece da un di-

battito approfondito potreb-

be scaturire la scelta giusta 

non tanto per lo sport quanto 

per l’Italia. 

Una raccomandazione, non 

chiedete un parere a Papa Rat-

zinger: qualcuno gli avrebbe 

promesso di candidare Roma 

ai Giochi del 2024 per abbina-

re con adeguati investimen-

ti l’evento sportivo all’Anno 

Santo 2025. Vista la sua età 

e il suo temperamento credo 

che potrebbe ripetere il gesto 

del suo connazionale Aurelius 

Ambrosius da Treviri, meglio 

noto come Sant’Ambrogio: il 

severissimo vescovo di Milano, 

dopo inaudite violenze scate-

nate dai “tifosi” e vergognose 

esibizioni di atleti dediti al 

sesso e all’oro nei Giochi loca-

li preparatori delle Olimpia-

di, decise  nel 393 di imporre 

all’Imperatore Teodosio l’abo-

lizione perpetua dei Giochi 

olimpici contesi fra Atene, Bi-

sanzio e Roma. Solo 2672 anni 

dopo Pierre De Coubertin osò 

resuscitare i Giochi ad Atene 

e immediatamente li propo-

se anche a Roma. Erano gli 

inizi del Novecento, il sindaco 

Nathan gentilmente li rifiutò 

nei giorni in cui sui muri della 

Capitale appariva l’annuncio 

della sospensione della distri-

buzione gratuita di trippa per 

i gatti randagi a causa delle 

precarie condizioni del bilan-

cio comunale. Nun c’è trippa 

ppe’ gatti. Già sentito dire...

Italo Cucci



quanto possibile, senza avere 

la presunzione di essere esau-

stivo.

In molti, soprattutto tra gli 

addetti ai lavori, pensano che 

il CONI sia stato fondato nel 

1942 (data peraltro della legge 

istitutiva): tra questi, ad esem-

pio, l’ex ministro dei Beni cul-

turali Giovanna Melandri alla 

quale contestai in una inter-

vista la sua scarsa conoscenza 

della materia (laddove, lei, da 

maestrina voleva pontificare, 

sbagliando) . Ed invece il CONI 

esisteva di fatto dal 1914, pre-

ceduto nel 1906 dal Comitato 

italiano per i giuochi olimpici.

 Lo sport, in quel periodo era 

un po’ nel caos per il prolifera-

re di società sportive ed enti 

vari. E tutti volevano dettare 

legge: ci voleva, quindi, chi or-

ganizzasse l’attività, piuttosto 

che lasciarla al libero arbitrio 

di tante componenti di varie 

realtà. E il 30 dicembre 1928, 

sotto la presidenza dell’ente 

di  Filippo Turati, fu istituita la 

Carta dello sport, una vera e 

propria Costituzione sportiva 

che assegnava al CONI la po-

testà unica in campo tecnico.

Fatta questa brevissima, ma 

doverosa premessa, torno a 

Giulio Onesti e al suo incarico 

di liquidatore. L’inizio fu deci-

samente traumatico: arrivato 

all’ente, il commissario passò 

subito all’epurazione del per-

sonale che sostituì con gente 

di sua fiducia: senza saperlo, il 

liquidatore, stava diventando, 

sempre per John Grisham “Il 

restauratore” (ruolo, che per 

i più giovani, è interpretato 

adesso dall’allenatore dell’In-

ter Claudio Ranieri).

Onesti, questo è chiaro, non 

rimase insensibile all’organiz-

zazione dello sport nazionale 

e decise di… remare contro. 

Altro che liquidare, qui c’era 

da restaurare e da lanciare. Fu 

bravissimo e anche fortunato. 

Trovò il modo di finanziare lo 

sport in completa autonomia 

e un politico giovane con tanta 

voglia di fare strada. Si tratta 

del Totocalcio e di Giulio An-

dreotti.

La schedina era una intui-

zione del giornalista Massi-

mo Della Pergola. All’inizio 

ci fu un po’ di scetticismo, 

ma alla prima vincita consi-

GiulioOnes ti
RIcORROnO I 100 AnnI DALLA 

nAscITA DELL’ILLumInATO 
E cOnTROvERsO DIRIgEnTE 

chE hA sEgnATO LA 
sTORIA spORTIvA ITALIAnA, 

cOLuI chE sALvò IL cOnI 
DALLO scIOgLImEnTO 

DOpO LA II guERRA                                      
mOnDIALE RIvEnDIcAnDOnE 

L’AuTOnOmIA DALLA pOLITIcA. 

John Grisham, no-

tissimo scrittore statunitense 

di gialli giudiziari, se avesse 

dovuto scrivere  un libro su 

Giulio Onesti lo avrebbe titola-

to “Il liquidatore”. Infatti Giulio  

Onesti – nato a Incisa di Sca-

paccino il 4 gennaio 1912 (nei 

giorni scorsi, quindi, si è cele-

brato il centenario dalla na-

scita – fu convocato dal presi-

dente del consiglio del tempo, 

Ivano Bonomi, per liquidare il 

Comitato Olimpico Naziona-

le Italiano (CONI) in quanto 

emanazione del Fascismo.

Era il 26 giugno 1944, guer-

ra ancora in corso, quando il 

giovane avvocato piemontese 

prese possesso delle leve del 

comando all’età di 34 anni. In 

quel periodo esisteva anche 

un altro CONI, quello del nord: 

per intenderci, quello della Re-

pubblica di Salò. Italia divisa, 

dunque, in tutto, ma spiegare 

in modo dettagliato, quindi 

completo, tutta la vicenda ci 

vorrebbe altro che questo nu-

mero di Primato, bensì una se-

ria e lunghissima analisi.

Tenterò, allora, in breve, per 
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n
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di Renato Bianda

Il padre dello sport italiano
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Ones ti
stente gli italiani, che non di-

mentichiamolo uscivano da 

una guerra, cominciarono ad 

appassionarsi al gioco e allo 

sperato guadagno.

Per lo sport italiano fu man-

na dal cielo, tanto che quando 

Onesti si presentò al governo 

per esporre il progetto oppo-

sto ai desiderata della classe 

politica, lo stesso progetto fu 

approvato. E qui entrò in ballo 

Giulio Andreotti.

Giulio Onesti era socialista. 

Il suo motto, “Lo sport agli 

sportivi”, al che aggiungeva 

“Fuori i politici dallo sport”. 

Uomo d’altri tempi, quando 

decise che il CONI non andava 

liquidato bensì ristrutturato e 

migliorato, approfittando an-

che della scissione di Palazzo 

Barberini del 1947, si dimise 

dal Partito per presentarsi 

candidato alla presidenza del 

CONI con quello che da alcu-

ni fu definito un “golpe stri-

sciante” anche per la struttura 

verticistica voluta dallo stesso 

Onesti.

Giulio Andreotti, essendo 

nato il 14 gennaio 1919, nel 

1947 aveva 28 anni ed era già 

sottosegretario alla Presiden-

za del consiglio del governo 

De Gasperi. Laureato a soli 

22 anni in Giurisprudenza 

specializzandosi successiva-

mente in diritto canonico, era 

uno sportivo di concetto, un 

organizzatore, ma ancor di più 

un mediatore: sapeva, insom-

ma, convincere gli incerti. Una 

grande mente, per la giovane 

età.

In tandem, senza quasi mai 

entrare nell’orto del vicino, 

seppero lavorare – oggi sem-

bra una parola grossa – per lo 

sport italiano senza pensare 

ai tornaconto personali che 

non fossero fuori dallo sport 

(per Onesti) o della politica 

(per Andreotti). Bravi loro, 

ma bravo anche Bruno Zauli 

che fu scelto, come segreta-

rio del CONI, per la direzione 

tecnico-organizzativa:  carica 

che mantenne, pur tra tante 

battaglie interne, fino al 1961 

anno della sua morte.

Giulio Onesti, per chi non 

lo sapesse (sicuramente tra 

questi i giovani che mai han-

no visto giocare Pelè, Mara-

dona, Platini, Crujiff e Paolo 

trovò il modo 

di finanziare lo 

sport in completa 

autonomia e con 

un politico giovane                                    

con tanta voglia

di fare strada:

si tratta del 

totocalcio e 

di Giulio Andreotti.

Rossi tanto per citare qualche 

campione del calcio), è stato 

ininterrottamente presidente 

del CONI fino al  1978, quando 

la Corte dei conti ritenne fon-

dato il ricorso presentato dal 

presidente della Federazione 

scherma Renzo Nostini ine-

rente la decadenza dalla carica 

a seguito di una ripetuta rie-

lezione al vertice di un ente di 

natura pubblica. Una norma 

dai più ignorata e anche disat-

tesa, perché affatto conosciu-

ta, ma fatale al sessantaseien-

ne avvocato piemontese.
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suo tempo (tra que-

ste l’antiquariato), 

non voleva coman-

dare per arricchirsi, 

che ricco o bene-

stante già lo era, 

ma proprio per il 

gusto di imporsi. 

Si badi bene: non 

voleva vincere 

sugli altri per af-

fermare al mon-

do intero sono il 

più bravo, voleva 

vincere e basta, 

per se stesso.

Per questo 

motivo l’op-

p o s i z i o n e 

promessa e 

mantenuta 

da Nostini 

preoccupò l’avvocato, il quale 

per la prima volta si rivolse a 

un politico per perorare la pro-

pria causa. E il politico, indovi-

nate chi?, era Giulio Andreotti,  

a quel punto  uomo di spicco 

della Democrazia cristiana, il 

quale poté in quella circostan-

za tarpare le ali all’opposizio-

ne ancora non rilevante dal 

punto di vista numerico, ma 

pesante da quello dell’ambi-

zione: in tanti si accorsero di 

avere…le qualità per sostituire 

Onesti.

In quel Consiglio elettivo, 

venne fuori un giovane cussi-

no, proveniente cioè  dai Cen-

tri universitari sportivi: buon 

atleta, vincitore financo ai 

campionati studenteschi nei 

mille metri all’Olimpico (liceo  

Giulio Cesare), Pescante seppe 

farsi valere come giovane di-

rigente, tanto da arrivare alla 

segreteria nazionale del CONI. 

I maligni dissero che la Dc ave-

va messo il cane da guardia a 

Giulio Onesti che comincia-

va a non godere più di tante 

simpatie tra i vertici democri-

stiani che da qualche tempo 

imperversavano con convegni 

o proposte mai, però, portate 

a buon fine.

Io ricordo, ma quanti ricor-

deranno?, il famoso slogan 

“Lo sport per tutti” lanciato da 

Flaminio Piccoli, notabile de-

mocristiano, anche segretario 

di quella che veniva definita la 

Balena bianca, nonché tre vol-

te ministro

Ebbene – e non per copiare 

un noto programma della Rai 

– chi l’ha visto attuato quel 

progetto? Era il 1971, ma ogni 

tanto leggo o sento qualcuno 

rilanciare l’idea. Solo che sia-

mo nel 2012.

Ma faccio un passo indietro. 

L’errore di Onesti – questo sa-

rebbe il motivo del dissidio tra 

lo stesso Onesti e Nostini – fu 

una promessa che il presiden-

te fece al suo vice presidente. 

Alla prossima elezione, non mi 

presento e ti lascio via libera. 

Un po’ come Sir Alex Fergu-

son, team manager e coach 

del Manchester United che da 

anni dice “lascio”  ed è ancora 

al vertice tecnico della società 

inglese. Ma mentre a Man-

chester, Ferguson, non ha an-

cora deciso chi gli succederà, a 

Roma Onesti ci ripensò e rima-

se al suo posto. Non ho mai 

capito se la decisione fu sua e 

soltanto sua o gli venne…edu-

catamente imposta (in tempi 

di terrorismo, l’elezione di No-

stini, dichiaratamente uomo 

di destra, avrebbe potuto cre-

are problemi). Il presidente 

della Federazione scherma, 

ovviamente, se la legò al dito. 

Forse, però, potrebbe anche 

trattarsi di un retroscena frut-

to soltanto di fantasia. Ma 

come ha sempre detto Giulio 

Andreotti su chi pensa male, 

che male non fa?

Vero o falso che sia, fatto è 

che Onesti, uomo prudente, 

parco di parole, chiuso a riccio 

davanti ai taccuini dei giorna-

listi (pochissime le interviste 

cosiddette esclusive e che 

esclusive talvolta non erano e 

non sono),  ancora oggi viene 

ricordato per una definizione 

che ha fatto storia, proprio 

perché uscita dal cuore o dalla 

mente di Onesti: quella rivolta 

ai presidenti delle società di 

calcio.

È il 1958, anno in cui l’Italia 

non si qualifica per i campio-

nati del mondo. Salvati cielo. 

Ma lascio il racconto a Fabio 

Monti che il 3 settembre 2010 

così rievoca causa ed effetto 

sul Corriere della Sera: “Così, 

un mese dopo la fine del mon-

diale senza Italia, il presidente 

del CONI, Giulio Onesti, si pro-

duce nel più duro attacco d’ac-

cusa pronunciato da un uomo 

di sport contro il calcio italia-

no e i presidenti di società: ‘Il 

nostro è un Paese depresso 

economicamente, che però 

diventa l’eldorado per gli atleti 

stranieri. Ciò conferma ancora 

la crisi del nostro calcio, che 

non sa produrre calciatori e la 

leggerezza di certi dirigenti di 

società che si fanno guidare 

dal tifo. Eppure fra di loro ci 

sono operatori economici che 

si ingegnano, con assiduità e 

intelligenza, per creare nuove 

possibilità di lavoro alle azien-

de a cui presiedono. Oggi ci 

facciamo ridere dietro da mez-

zo mondo, come i ricchi scemi 

del calcio’.”

Ecco: i ricchi scemi, fece 

scalpore e da allora – dopo più 

di 50 anni, avete letto bene 

cinquanta anni – è sempre 

attualissima e più volte rievo-

cata.

Quella “sparata” portò al 

commissariamento della Fe-

derazione calcio: e Bruno Zauli 

dovette, con perizia, mettere 

mano ad un settore presun-

tuosamente allo sbando.

Scrivevo prima di quanto 

parco di parole fosse Onesti in 

qualità di presidente del CONI. 

L a 

guerra tra i due 

alti dirigenti aveva avuto inizio, 

almeno ufficialmente, nelle 

elezioni del 1973, quando No-

stini si presentò al Consiglio 

nazionale come grande oppo-

sitore. Il primo, in tanti anni, ad 

avere questo coraggio.

Onesti era un tipo auto-

ritario, democraticamente 

un dittatore. Amava  sentirsi 

amato, rispettato, lodato. Ma 

se lo poteva permettere. Era di 

una spanna superiore a tutti 

gli altri. Sì, amava il potere, ma 

avendo nel privato passioni 

alle quali dedicava parte del 
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Ma attenzione: era molto at-

tento a tutto ciò che si diceva 

e, soprattutto, si scriveva, tan-

to – e questo è un episodio 

personale – che in una occa-

sione fu lui a fermarmi.

Anno 1969. Dopo una espe-

rienza al Giornale d’Italia, per 

la pagina sportiva, mi chiama 

Mario Forti,capo dello sport 

al Secolo d’Italia: “vuoi veni-

re a lavorare da noi?”. La 

mia risposta fu alla Ezio 

Greggio: “Ceeertoo”. E così 

approdai nei locali di via 

Milano in cui dopo e con 

me passarono molti, ma 

proprio molti, personaggi 

della politica italiana e an-

che tanti, ma proprio tanti, 

giornalisti che avrebbero 

occupato posti di rilievo 

nella professione.

Bene, mi trovo in uno 

stanzone con persone 

che non conosco, ma su-

bito vedo e capisco che c’è 

colleganza. Il direttore Ce-

sco Giulio  Baghino (per-

sonaggio pittoresco, ma 

di grandissimo spessore 

professionale e umano, 

nonostante suoi atteggia-

menti burberi), mi dice: 

“Renato, voglio qualcosa di 

cazzuto nella pagina sportiva” 

ed io: “Direttore oggi c’è nien-

te, però si potrebbe scrivere 

sui Giochi della Gioventù”. 

E lui: “stai  ancora qui? Vai e 

scrivi”.

Scrissi, ma proprio tanto. 

Venne fuori una pagina (for-

mato lenzuolo, non tabloid) 

critica: i Giochi erano un’oc-

casione per fare sport. Ma 

per un solo giorno, per la stra-

grande maggioranza dei ra-

gazzi. Subito eliminati. Invece 

i più forti, quelli che già prati-

cavano sport, avanti. E allora, 

cos’erano questi Giochi così 

concepiti? Comunque diedi 

atto allo sforzo del CONI che 

si sostituiva alla assenza tota-

le dello Stato (e non era né la 

prima, né l’ultima volta).

A parte i complimenti del 

direttore Baghino, qualche 

giorno dopo andai al CONI 

e mentre entravo incontrai 

Giulio Onesti che usciva. Mio 

cenno di saluto (non ci cono-

scevamo e mai avevo parlato 

con lui), risposta con un cenno. 

Tutto qui? No, fatti due passi, 

sentii: “ Bianda…lei è Bianda?” 

Sorpresissimo (è il caso di usa-

re il superlativo) risposi di sì. 

Avvicinandosi di un passo mi 

disse: “Non le sembra di es-

sere stato troppo critico?”. Ed 

aggiunse con tono più basso e 

accennando un sorriso: “Però, 

le dò proprio ragione”.

Come fece a capire che ave-

va incontrato l’articolista del 

Secolo, questo non l’ho mai 

capito. Ma quest’episodio, per 

quanto piccolo e ininfluente, 

fa comprendere l’uomo e l’alto 

dirigente: sapeva tutto, non gli 

sfuggiva nulla. Gli sfuggì solo 

quella norma sulla rielezione 

prolungata che pose fine nel 

1978 alla sua carriera al ver-

tice del CONI. Dopo tre anni 

morì, ma certo la sua uscita 

dal Palazzo H, sede dell’ente, 

avrebbe meritato ben altra 

storia. E lo scrive uno che lo 

ha seguito con simpatia, ma 

anche da avversario. L’im-

portante è essere equilibrati 

– ed è una frase che diceva 

spesso -, ma dopo di lui non è 

stato sempre possibile. Non 

è stato così.

onesti era un 

tipo autoritario, 

democraticamente 

un dittatore. 

Amava sentirsi

amato, rispettato, 

lodato. Ma se lo 

poteva permettere. 

era di una spanna 

superiore a tutti 

gli altri.

Bruno Zauli



«Juan, Juaan…».  
Dalla tribuna arriva un grido 

forte, secco e rauco al ret-

tangolo di gioco. Juan Cosa – 

estremo di origine argentina 

con i piedi buoni – li per lì non 

risponde. «Juaaan…». Al terzo 

richiamo il giocatore si gira 

verso gli spalti. «Juan, mira sul 

secondo palo, mira sul secon-

do palooo». L’estremo – im-

pegnato a battere un calcio 

di punizione - sembra accon-

sentire con un cenno del capo. 

Al “capo”. Gennaio è un mese 

freddo anche a Catania. Il San-

ta Maria Goretti, il tempio del 

rugby etneo, come al solito è 

battuto da un vento gelido, 

dato che siamo fuori dalla cit-

tà a due passi dall’aeroporto 

Fontanarossa. E il vento, per 

chi sa di rugby, significa molto 

in termini di metri da conqui-

stare o per l’effetto da conce-

dere all’ovale con un calcio. Il 

capo carismatico che lancia 

quell’avvertimento è lui, Beni-

to Paolone. Come ogni dome-

nica sta ritto sulla ringhiera 

della tribuna. La percorre de-

cine di volte, avanti e indietro, 

come se fosse in campo. E ogni 

volta è un’imprecazione pro-

nunciata in perfetto italiano, 

una riflessione. O un ordine. 

L’Amatori Catania, del resto, in 

quel match di otto o nove anni 

fa stava perdendo, e ciò gli pro-

curava un intimo fastidio. Nes-

suno, tra il pubblico, fiata. Tutti 

ascoltano. Ogni tanto, a dire il 

vero, qualcuno “osava” dissen-

tire dall’indicazione data. E lui, 

se percepiva che la voce fosse 

degna, si girava. Mio padre – 

camerata di Benito ma soprat-

tutto rugbista – è uno di quelli 

a cui Paolone concedeva ogni 

tanto quest’onore: ascoltava 

la replica e bofonchiando con-

tinuava a camminare, seguen-

do l’azione.

Stessa cosa in politica, l’altro 

suo campo di battaglia. Anche 

qui Benito Paolone – scompar-

so a 78 anni da poco più di una 

settimana a causa di un brut-

to male - ha sempre dimostra-

to di possedere un senso della 

democrazia tutto “rugbistico”: 

amava il confronto che dove-

va passare necessariamente 

dalla dialettica dello scontro, e 

per questo credeva nell’onore 

delle armi da concedere all’av-

versario. Per lui lo scontro poli-

tico doveva procedere proprio 

come una partita, duro ma 

leale. Ma soprattutto senza 

trucchi, le squadre in campo 

dovevano essere chiare. Era il 

suo personalissimo modo di 

concedere il “terzo tempo”: 

l’amicizia. Sarà ricordato, in-

fatti, da tutti per la capacità 

di coniugare fisicità e lealtà: 

l’eloquio e il costrutto di un 

oratore con la capacità di me-

nar le mani quando occorreva. 

E dell’abbracciarti piangendo 

a fine contesa.

Una passionaccia, la sua, 

che si è tradotta in un percor-

so di vita che viene da lontano. 

Giovanissimo, lui figlio di un 

giuliano ucciso dai partigiani, 

si trasferisce a Catania. Qui 

diventa responsabile della 

Giovane Italia, la punta di 

di Antonio Rapisarda

In morte di 

una vita nel segno della
democrazia rugbystica
Benito Paolone

RI
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RD
O

suLLE pAgInE 
DEL sEcOLO 

D’ITALIA AnTOnIO 
RApIsARDA hA 

RIcORDATO 
bEnITO pAOLOnE, 

AnImA sTORIcA 
DELLA DEsTRA 

sOcIALE ITALIAnA, 
scOmpARsO 

LO scORsO 
gEnnAIO. pRImATO 

RIpROpOnE 
InTEgRALmEnTE 

quEL pEzzO chE 
RIcORDA un 

gRAnDE uOmO, 
nELLA vITA nELLA 
pOLITIcA E nELLO 

spORT.
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una vita nel segno della
diamante in città. Consigliere 

comunale del Msi e poi di An 

per trent’anni, nel 71 – l’anno 

del boom della destra in Sicilia 

- viene eletto all’Ars dove verrà 

da allora sempre riconferma-

to. Arriverà poi alla Camera, 

nel 1994, dove risulterà il can-

didato di An con il maggior 

numero di preferenze in tutta 

Italia. E sia nelle istituzioni che 

nelle piazze è stato esempio 

di un certo modo di essere 

“missino”. Come quando, da 

rappresentante del Fuan, nel 

’69 dopo il gesto estremo di 

Jan Palach contro l’invasione 

sovietica, andò da solo all’in-

terno della facoltà di Lettere 

presidio degli studenti di sini-

stra quasi a voler sfidare tutto 

e tutti. E quando l’università 

di Catania fu occupata dagli 

studenti di destra fu Nino 

Puglisi - uno dei “suoi” ragaz-

zi dell’Amatori - a spalancare 

fisicamente la porta del Ret-

torato dove erano assediati i 

“compagni”.

Già, i suoi ragazzi. Per ca-

pire fino in fondo Paolone è 

necessario parlare di che cosa 

significa l’Amatori Catania: la 

sua creatura, la sua intuizione. 

Popolare e aristocratica come 

lui, la società viene fondata 

agli inizi degli anni ’60. Ai tem-

pi Paolone militava nelle file 

del Cus Catania con una vo-

glia crescente però di costruire 

una squadra tutta sua. Da qui 

è nata l’esperienza ormai cin-

quantennale di questo club 

che ha sfornato campionati 

al vertice, nazionali italiani 

(come Andrea Lo Cicero e Ora-

zio Arancio) ma soprattutto 

tanti uomini e uno stile di vita. 

L’Amatori infatti è stata, per 

anni, una delle poche squa-

dre animata per lo più da non 

professionisti a calcare i campi 

della massima serie. Quando 

finiva una partita, ad esempio, 

toccava alla madri rammen-

tare le maglie sgualcite. Per 

sostenere le spese Paolone, 

poi, faceva personalmente la 

questua in giro per la città: 

solo così era possibile andare a 

fare le trasferte. Ma il suo vero 

miracolo è stato quello creato 

ai margini del campo da gioco: 

aver racimolato e tolto dalla 

strada i ragazzi del villaggio di 

Santa Maria Goretti. Una zona 

difficile, costruita tra abusivi-

smo e speculazione e ancora 

oggi vittima, dopo le prime 

piogge, di frequenti allaga-

menti. E i suoi “ragazzi” sono 

stati la sua ossessione, fino 

alla fine. Un binomio inscin-

dibile, insomma, il rugbista e 

il politico. Che ha contagiato 

un’intera città, riuscendo a 

creare immaginario, a pro-

durre egemonia culturale. Un 

esempio? Una volta, nel cor-

ridoio sottostante la tribuna, 

un dirigente dell’Amatori trova 

un portachiavi. A fine primo 

tempo chiede agli spettatori 

«Chi ha perso questo ciondo-

lo?», era la Fiamma tricolore 

del Msi: decine di persone 

controllarono le tasche della 

giacca. Questo è il contesto 

nel quale e per il quale Paolo-

ne si è donato.

Proprio domenica l’Amatori 

ha dovuto affrontare la sfida 

più difficile della sua storia: 

giocare senza il tifoso nume-

ro uno a urlare dalla tribuna. 

«Le sfide sportive e della vita 

non ci devono preoccupare, 

quando ci sarà bisogno di lui 

basterà cercarlo all’interno di 

ognuno di noi», ha spiegato in 

settimana ai ragazzi Luciano 

Catotti, uno dei sodali di Be-

nito. Bene, questa domenica 

i suoi ragazzi, contro i sardi 

del Capoterra, hanno vinto. 

Nel suo stadio. Come quella 

partita di otto o nove anni fa, 

quando Juan Cosa ha mirato 

proprio sul secondo palo. E ha 

fatto centro.

fonte: Il Secolo d’Italia
l’Amatori Catania, 

squadra di cui 

era fervente 

sostenitore ha 

dovuto affrontare 

la sfida

più difficile della 

sua storia:giocare 

senza il tifoso 

numero uno.
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verso Londra 2012
Guai a chiamar-

le appendice o, 
peggio, ricordarle solo per-

ché ne parlano i giornali. Sa-

rebbe un’offesa non soltanto 

alle centinaia di atleti che 

vi partecipano ma a tutto il 

movimento che, con fatica 

e lavoro, ha fatto in modo 

che diventassero la naturale 

prosecuzione delle Olimpia-

di classiche. Le Paralimpia-

di, perché è di  questo che 

stiamo parlando, sono una 

realtà in continua crescita. 

“E’ tutto il movimento che 

sta crescendo – spiega Luca 

Pancalli, presidente del co-

mitato paralimpico italiano 

e vice presidente del Coni – e 

questo grazie all’assetto or-

ganizzativo che si è dato in 

tutti questi anni. Volevamo 

far diventare questo movi-

mento il Coni dei disabili e ci 

siamo riusciti. E’ una scelta 

che sta pagando, che ha crea-

to nuove professionalità e ha 

visto una costante crescita 

dal punto di vista tecnico. Ma 

non solo in Italia, anche ne-

gli altri Paesi”. Quest’anno le 

Paralimpiadi si svolgeranno 

IL pREsIDEnTE DEL cIp LucA pAncALLI: 
“LOnDRA sARà un  TEsT DIffIcILE. 
mI AspETTO cOmunquE, DEI buOnI 
RIsuLTATI DA ALcunE  DIscIpLInE nOn 
TRADIzIOnALI, cOmE AD EsEmpIO IL 
cIcLIsmO, IL nuOTO, LA  schERmA E 
IL TEnnIs TAvOLO. LA mIA spERAnzA 
pERò, E sAREbbE AnchE unA 
sORpREsA, LA RIpOngO nEL bAskET”

a Londra, dal 29 agosto al 9 

settembre, a ridosso di quel-

le classiche e al presidente 

Pancalli chiediamo con quali 

speranze gli atleti azzurri an-

dranno Oltremanica. “Lon-

dra sarà un test difficile. Mi 

aspetto comunque, dei buo-

ni risultati da alcune discipli-

ne non tradizionali, come ad 

esempio il ciclismo, il nuoto, 

la scherma e il tennis tavolo. 

La mia speranza però, e sa-

rebbe anche una sorpresa, 

la ripongo nel basket, unica 

squadra tra olimpici e pa-

raolimpici. Gli atleti si sono 

ben allenati, la disciplina ha 

raggiunto ottimi livelli, ma 

purtroppo, a Londra siamo 

capitati in un girone con 

squadre come Usa, Austra-

lia e via discorrendo. Quin-

di, con probabilità minime 

di poter andare avanti. Ma 

sono fiducioso”. Ancora non 

ha staccato il pass per i Gio-

chi (è solo questione di ore) 

verso Londra 2012
Il CIp  Corre

di Francesco Nuccioni
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ma Annalisa Minetti è già 

un grande spot per l’atletica 

leggera paralimpica (la can-

tante, non vedente totale, 

da diversi anni corre con ri-

sultati ottimi).. “Nell’atletica 

stiamo lavorando molto. Nel 

passato avevamo fatto mol-

to bene e, dopo un periodo 

di calo, ci stiamo riprenden-

do. La Minetti ha dimostrato 

con caparbietà di popter rag-

giungere buoni risultati. Sì è 

un ottimo spot per l’atletica, 

così come tutti gli altri atleti 

che gareggeranno”. Presiden-

te, ha scelto già il portaban-

diera di Londra?  Si era fatto 

il nome di Alex Zanardi.. “No, 

dobbiamo ancora decidere. A 

volte ho privilegiato un atle-

ta del futuro, altre invece chi 

aveva dato già lustro all’Ita-

lia. Vedremo”. Il pensiero 

ora, non può che andare alla 

candidatura di Roma 2020. 

ma non tocchia-

mo il lato tecnico-

economico. Ma 

quello dell’accessi-

bilità per gli atleti 

disabili: Roma ha 

ancora molte la-

cune sotto questo 

punto di vista. “Sì, 

non brilliamo mol-

to in questo. Sono 

stato a Londra e 

ovunque le barrie-

re architettoniche 

sono state abbattute. Ma 

non solo quelle fisiche ma 

anche quelle comportamen-

tali. C’è molto più rispetto 

verso la disabilità. Oltreché 

gli accessi sugli autobus, 

sui taxi, dal pub del cantro 

a quello di periferia, e con 

gente pronta ad aiutarti. Per 

questo abbiamo ancora più 

bisogno delle Paralimpiadi, 

e delle Olimpiadi natural-

mente, a Roma. Cresceremo 

non solo dal punto di vista 

sportivo, con gli impianti, ma 

anche dal punto di vista cul-

turale”.Entrando ora un po’ 

più nel dettaglio della pattu-

glia paralimpica per Londra, 

diciamo subito che, con ogni 

probabilità, Alex Zanardi 

sarà tra gli alfieri azzurri sul-

le strade londinesi per le gare 

in linea in sella alla sua han-

dbike. Il pilota bolognese non 

a caso occupa posizioni di 

A londra le barriere 
architettoniche sono 
state abbattute. 
Non solo quelle 
fisiche ma 
anche quelle 
comportamentali.
c’è molto 
più rispetto
verso la disabilità.



17

GENNAIO 2012    primato

vertice nella classifica mon-

diale della sua specialità, ma 

la certezza incontrovertibi-

le non c’è ancora. Anche per-

ché si dovranno incrociare e 

combinare i dati delle clas-

sifiche di strada e pista, per 

i corridori, e gli slot certi, al 

momento, sono solo 2: uno 

femminile l’altro maschile. 

Tutto è ancora aperto per-

ché per il ciclismo, come per 

tutti gli altri sport paralim-

pici, l’ultima parola spetterà 

all’allenatore nazionale, che 

conterà gli slot, i posti cioè, 

assegnati dall’IPC ad ogni 

nazione, farà le sue oppor-

tune valutazioni sulle reali 

condizioni degli atleti, poi 

scioglierà la riserva. Lo stes-

so, ad esempio, accadrà per 

l’atletica, a proposito della 

quale echeggiano quasi quo-

tidianamente i nomi di atle-

te come Giusy Versace, unica 

bi-amputata agli arti inferiori 

in Italia a gareggiare nei 100 

metri e ad aver siglato il tem-

po minimo per poter sognare 

concretamente Londra. O la 

già citata Annalisa Minetti, 

che ha quasi fatto dimenti-

care, almeno nell’ambiente 

paralimpico, i suoi trascorsi 

canori e primati di bellezza. 

E’ lei che ha ottenuto, infat-

ti, il record italiano dei 1.500 

metri, per di più febbricitan-

te, e contemporaneamente 

l’MQS, lo standard minimo di 

qualificazione per i Giochi di 

Londra. Anche per loro, però, 

come conferma Francesco 

Carboni, Responsabile Tecni-

co di tutte le discipline FISPES 

(atletica, tiro a segno, rugby e 

boccia), nulla è già scritto. “I 

giochi si chiuderanno defini-

tivamente il 5 agosto pros-

simo - dice Carboni-, ultimo 

giorno utile per conseguire i 

tempi minimi nelle rispettive 

categorie. Poi, poi starà al CT 

nazionale 

Mario Poletti, che valuterà 

di concerto con me le reali 

condizioni e prospettive di 

ciascun atleta. Banco di pro-

va saranno gli Europei di giu-

gno in Olanda.  Poi c’è Mar-

tina Caironi, con protesi alla 

gamba, 

fenomeno azzurro di sal-

to in lungo e 100 metri: si-

curamente, un nome su cui 

puntare. Ma le valutazioni 

finali scaturiranno dall’osser-

vazione di tutti loro, compre-

sa Elisabetta Stefanini, atleta 

di lunga esperienza, oltre 

agli uomini Andrea Cionna, 

Walter Endrizzi, Alvise De 

Vidi e Germano Bernardi, 

nel corso degli stage, degli 

allenamenti e degli eventi 

programmati fino all’estate. 

Ad oggi, si conoscono con 

certezza solo i qualificati del 

tennistavolo (Ivano Borga-

to, Giuseppe Vella, Salvatore 

Caci, Raimondo Alecci, Clara 

Podda, Pamela Pezzutto, Mi-

chela Brunelli, Valeria Zor-

zetto e Marisa Nardelli), per 

i quali le classifiche interna-

zionali assegnano lo slot in-

dividuale, non per nazione. 

Mentre definitivamente 5 

sono i posti per l’Italia acca-

parrati dai tiratori a segno e 

10 dagli arcieri. E chiudiamo 

con una notizia se voglia-

mo curiosa: la Maratona di 

Sant’Antonio da Padova (si 

correrà il 22 aprile) diventerà 

il “pass” per le prossime Pa-

ralimpiadi. A certificarlo è 

stato il Paralympic Commit-

tee 2012 che ha deciso di 

includere i tempi registrati in 

questa maratona con quelli 

che consentiranno l’accesso 

ai Giochi Olimpici. Sant’Anto-

nio, forse, ha fatto la grazia.

il nostro movimento 

sta crescendo 

e questo grazie 

all’assetto

organizzativo che si 

è dato in tutti questi 

anni. Volevamo far 

diventare il Cip

il Coni dei disabili e 

ci siamo riusciti.

Luca Pancalli presidente comitato paralimpico

Andrea Pellegrini bronzo 
a Pechino nella sciabola



Thomas N’Kono 
è diventato uno dei 

simboli assoluti del calcio 

africano difendendo la porta 

dei della nazionale del Came-

run e del Canon Yaoundè, la 

squadra della capitale came-

runense, con cui  si aggiudicò 

cinque campionati, quattro 

edizioni della Coppa del Ca-

merun e due trofei continen-

tali. 

Secondo l’opinione di gior-

nalisti ed esperti del mondo 

di calcio, N’Kono, 183 centi-

metri di statura e 80 chilo-

grammo di peso, è stato il 

miglior portiere mai espresso 

dal football africano. Non è 

dunque un caso se sia stato il 

primo giocatore camerunen-

se della storia a conquistare 

il titolo di calciatore africano 

del 1979, la versione locale 

del Pallone d’Oro, che si ag-

giudicò di nuovo tre anni più 

tardi.

Con la maglia della na-

zionale N’Kono ha difeso la 

porta dei Leoni d’Africa in 

due edizioni della Coppa del 

Mondo. La prima volta, nel 

1982, quando il Camerun 

sotto l’esperta guida guida-

ta del tecnico francese Jean 

Vincent, si classificò secondo 

nel Gruppo 1 a pari punti con 

l’Italia. 

Sono ancora nella memo-

ria di molti sportivi le spet-

tacolari parate del numero 

1 del Camerun nella partita 

d’esordio del 15 giugno con 

il Perù, allo stadio Riazòr di 

La Coruña, grazie alle quali il 

risultato rimarrà inchiodato 

sullo 0-0. La sua porta rimase 

inviolata anche nell’incontro 

successivo con la Polonia di 

Zibi Boniek e Grzegorz Lato. 

L’unico gol subito dal Came-

run nel torneo porterà la fir-

ma dell’ala sinistra dell’Italia 

“Ciccio” Graziani, che con un 

colpo di testa scaraventerà il 

pallone nella rete difesa da 

N’Kono, scivolato nel tenta-

tivo di agguantare il pallone. 

Lo stesso pallone che un mi-

nuto più tardi Grégoir M’Bida 

infilerà nella porta di capitan 

Zoff,  siglando la prima e uni-

ca rete del Camerun ai Mon-

diali di Spagna. Il risultato 

finale di 1-1 premierà la na-

zionale italiana, che passerà 

il turno per differenza reti e 

vincerà il terzo mondiale del-

la sua storia.

I giocatori del Camerun, 

eliminati senza aver perso 

una partita, si guadagnano 

così il soprannome di Leoni 

Indomabili per la loro grinta 

e determinazione; mentre 

N’Kono vince per la secon-

da volta il titolo di calciatore 

africano dell’anno. Le ottime 

prestazioni del mondiale del 

1982 sono il trampolino di 

lancio per la carriera di mol-

ti giocatori della nazionale 

africana e anche di Thomas 

N’Kono, messo sotto contrat-

to dall’Espanyol, la seconda 

squadra di Barcellona dove 

militerà per nove, lunghe 

stagioni. Nonostante sia ben 

piazzato fisicamente, nel suo 

stile non perde certo l’agilità 

e i riflessi felini che contraddi-

stinguono tutti i grandi por-

tieri della storia, da Yaschin 

a Banks, da Zamora a Gilmar, 

da Maier a Zoff.

Le sue spettacolari parate 
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PER LE SUE PARATE 

AI MONDIALI 
E PER LA GRANDE 

PERSONALITÀ. 
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africano difendendo la porta 

dei della nazionale del Came-

run e del Canon Yaoundè, la 

squadra della capitale came-

runense, con cui  si aggiudicò 

cinque campionati, quattro 

edizioni della Coppa del Ca-

merun e due trofei continen-

tali. 

Secondo l’opinione di gior-

nalisti ed esperti del mondo 

di calcio, N’Kono, 183 centi-

metri di statura e 80 chilo-

grammo di peso, è stato il 

miglior portiere mai espresso 

dal football africano. Non è 

dunque un caso se sia stato il 

primo giocatore camerunen-

se della storia a conquistare 

il titolo di calciatore africano 

del 1979, la versione locale 

del Pallone d’Oro, che si ag-

giudicò di nuovo tre anni più 

tardi.

Con la maglia della na-

zionale N’Kono ha difeso la 

porta dei Leoni d’Africa in 

due edizioni della Coppa del 

Mondo. La prima volta, nel 

1982, quando il Camerun 

sotto l’esperta guida guida-

ta del tecnico francese Jean 

Vincent, si classificò secondo 

nel Gruppo 1 a pari punti con 

l’Italia. 

Sono ancora nella memo-

ria di molti sportivi le spet-

tacolari parate del numero 

1 del Camerun nella partita 

d’esordio del 15 giugno con 

il Perù, allo stadio Riazòr di 

La Coruña, grazie alle quali il 

risultato rimarrà inchiodato 

sullo 0-0. La sua porta rimase 

inviolata anche nell’incontro 

successivo con la Polonia di 

Zibi Boniek e Grzegorz Lato. 

L’unico gol subito dal Came-

run nel torneo porterà la fir-

ma dell’ala sinistra dell’Italia 

“Ciccio” Graziani, che con un 

colpo di testa scaraventerà il 

pallone nella rete difesa da 

N’Kono, scivolato nel tenta-

tivo di agguantare il pallone. 

Lo stesso pallone che un mi-

nuto più tardi Grégoir M’Bida 

infilerà nella porta di capitan 

Zoff,  siglando la prima e uni-

ca rete del Camerun ai Mon-

diali di Spagna. Il risultato 

finale di 1-1 premierà la na-

zionale italiana, che passerà 

il turno per differenza reti e 

vincerà il terzo mondiale del-

la sua storia.

I giocatori del Camerun, 

eliminati senza aver perso 

una partita, si guadagnano 

così il soprannome di Leoni 

Indomabili per la loro grinta 

e determinazione; mentre 

N’Kono vince per la secon-

da volta il titolo di calciatore 

africano dell’anno. Le ottime 

prestazioni del mondiale del 

1982 sono il trampolino di 

lancio per la carriera di mol-

ti giocatori della nazionale 

africana e anche di Thomas 

N’Kono, messo sotto contrat-

to dall’Espanyol, la seconda 

squadra di Barcellona dove 

militerà per nove, lunghe 

stagioni. Nonostante sia ben 

piazzato fisicamente, nel suo 

stile non perde certo l’agilità 

e i riflessi felini che contraddi-

stinguono tutti i grandi por-

tieri della storia, da Yaschin 

a Banks, da Zamora a Gilmar, 

da Maier a Zoff.

Le sue spettacolari parate 
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Rimasta in nove, la squadra 

africana riesce a resistere 

alle incursioni dell’attacco 

argentino sino alla fine, con 

N’Kono bravissimo a sventare 

le occasioni dei rivali, in parti-

colare con una bella serie di 

uscite alte spettacolari ed ef-

ficaci. Così, la squadra africa-

na ha battuto i campioni del 

Mondo in carica ed entra nei 

cuori di tutti gli appassionati 

di calcio. A Yaoundè, Douala 

e nelle altre città centinaia di 

migliaia di persone scendono 

in strada, esaltate dalla vitto-

ria dei loro idoli. 

Nella seconda partita, i 

camerunensi allenati da Ne-

pomniachi sorprendono nuo-

vamente, sconfiggendo 2-1 

la Romania di Hagi con una 

doppietta del trentottenne 

Roger Milla, simbolo e anima 

di tutta la squadra. Il 4-0 ri-

mediato dall’Urss nell’ultima 

gara del girone eliminatorio 

non compromette la marcia 

mondiale degli africani, che 

approdano agli ottavi di fina-

le con la Colombia di Valder-

rama e René Higuita. N’Kono 

fa buona guardia ma la gara 

è incerta e opaca. Così si arri-

verà ai tempi supplementari, 

che vedranno una memora-

bile doppietta di Roger Milla, 

che consentirà al Camerun 

di vincere per 2 a 1 e di pas-

sare alla storia come la prima 

squadra africana a raggiun-

gere i quarti di finale in una 

Coppa del Mondo.

Il primo luglio i Leoni In-

domabili sono opposti all’In-

ghilterra, in una partita che 

rimarrà nella storia dei Mon-

diali. Il Camerun parte molto 

bene, ma l’espertissimo Peter 

Shilton si oppone più volte 

agli attacchi avversari, fino a 

quando, al venticinquesimo 

minuto di gioco, David Platt 

schiaccia in rete un cross di 

Pearce, battendo l’incolpevole 

N’Kono. Ma la squadra-rivela-

zione dei Mondiali d’Italia in-

tende dimostrare una volta di 

più la sua fierezza. Nella ripre-

sa l’ingresso di Milla sembra 

rovesciare le sorti dell’incon-

tro. Una sua sortita nell’area 

avversaria provoca un calcio 

di rigore che Emmanuel Kun-

Gli spettatori 
italiani lo 
ricordano ad 
Italia 90 per 
aver portato la 
sua nazionale ai 
quarti di finale

IL
 P

ER
SO

N
A

G
G

IO

caricano di entusiasmo i ti-

fosi catalani, anche se, a vol-

te, il numero 1 camerunense 

commette qualche errore, 

come nella finale di Coppa 

Uefa 1988, che vede l’Espna-

yol opposta al Bayer Leverku-

sen.  Dopo aver blindato la 

porta nella partita d’andata, 

disputata allo stadio Sarrià di 

Barcellona e vinta per 3-0 dai 

padroni di casa; all’inizio del 

secondo tempo della gara di 

ritorno, N’Kono esce fuori dal-

la propria area di rigore per 

quasi un metro nel tentativo 

di effettuare un normalissi-

mo rinvio, facendosi rubare la 

palla da Tita nell’attimo in cui 

non la tiene tra le mani. Così 

l’attaccante brasiliano segna  

il primo gol del Bayer Lever-

kusen, che riuscirà poi a com-

pletare la rimonta con Goetz 

e Cha-Bum-Kum, aggiudican-

dosi clamorosamente la Cop-

pa Uefa ai calci di rigore. La 

clamorosa papera non priverà 

il portiere africano della stima 

dei tifosi catalani, che lo con-

siderano ancora oggi un sim-

bolo della loro squadra. 

N’Kono sarà chiamato an-

cora a difendere la porta della 

nazionale camerunense nel-

le notti magiche di Italia ’90, 

dove nella partita d’esordio i 

Leoni Indomabili riescono ad 

avere la meglio sull’Argenti-

na, campione uscente. Nel 

primo tempo della partita 

la selecciòn biancoceleste è 

lenta e prevedibile, e subisce 

pesantemente l’aggressività e 

la tenacia del Camerun. Poi al 

67esimo della ripresa il Came-

run trova la rete del clamoro-

so vantaggio con Oman-Biyik. 

za il 2-2 dal dischetto spiaz-

zando N’Kono.

Nei supplementari, il por-

tiere inglese è ancora chia-

mato a salvare il risultato in 

due circostanze, a fronte di 

un Camerun che ha ripreso 

quel gioco spettacolare smar-

rito negli ultimi attimi dei 

tempi regolamentari, finchè 

Lineker, a due minuti dal ter-

mine, sfrutta i varchi lasciati 

dalla retroguardia avversaria, 

facendosi stendere da N’Kono 

in area: ancora rigore, ancora 

Lineker, e ancora gol.

Col punteggio di 3-2 finisce 

dunque l’avventura mondiale 

dei Leoni Indomabili, che però 

restano per sempre nel cuore 

di milioni di appassionati che 

sono rimasti incantati della 

determinazione, della grinta 

e della velocità dei ragazzi ca-

merunensi. 

La nazionale africana è però 

a fine ciclo e molti giocatori 

deccidono di appendere gli 

scarpini al chiodo. Non è il caso 

di N’Kono che, dopo un’ulte-

riore stagione all’Espanyol, di-

sputa le sue ultime tre annate 

spagnole con le divise del C.E. 

Sabadell e dell’Hospitalet, di-

ventando il primo calciatore 

africano per presenze nella 

Liga spagnola con 241 partite 

in 9 anni (record successiva-

mente battuto dal connazio-

nale Samuel Eto’o). 

Il Camerun arriva quarto 

alla Coppa d’Africa 1992 e non 

si qualifica a quella del 1994, 

confermando le difficoltà 

dovute al ricambio genera-

zionale: tuttavia, la squadra 

ottiene il pass per il Campio-

nato del Mondo statunitense 

dello stesso anno. N’Kono ver-

rà convocato anche in questo 

mondiale , dove però ricoprirà 

il ruolo di secondo portiere 

alle spalle di Joseph-Antoine 

Bell, non disputando nessuna 

delle tre partite del girone eli-

minatorio, in cui a scendere in 

campo sarà una squadra che 

ha smarrito la brillantezza e il 

carattere dimostrati nelle due 

precedenti edizioni disputate. 

N’Kono terminerà la sua 

carriera in Bolivia disputando 

tre stagioni col Club Bolivar e 

aggiudicandosi due titoli di 

campione nazionale. In segui-

to sarà alla guida della nazio-

nale camerunese.

A restare impressionato 

dalle gesta del numero 1 afri-

cano è il giovanissimo Gianlu-

igi Buffon, che in quegli anni 

giocava nelle categorie giova-

nili nel ruolo di centrocampi-

sta. Il portiere della nazionale 

azzurra maturò la decisione 

di diventare portiere proprio 

grazie alle spettacolari parate 

del calciatore camerunense. 

Il legame tra Buffon e il leg-

gendario N’Kono è confer-

mato dal fatto che il numero 

1 dell’Italia ha chiamato il se-

condo figlio Thomas, in onore 

del suo illustre predecessore.
dé infila sotto l’incrocio, dove 

Shilton non può arrivare. So-

lamente cinque minuti dopo, 

ancora Milla è protagonista, 

fornendo uno splendido as-

sist per Ekéké che realizza il 

quanto mai clamoroso van-

taggio del Camerun. Poi la 

squadra africana commette 

l’errore di chiudersi eccessiva-

mente in difesa, e all’81esimo 

un ingenuo Massing stende 

in area di rigore il capocanno-

niere Gary Lineker, che realiz-
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Rimasta in nove, la squadra 

africana riesce a resistere 

alle incursioni dell’attacco 

argentino sino alla fine, con 

N’Kono bravissimo a sventare 

le occasioni dei rivali, in parti-

colare con una bella serie di 

uscite alte spettacolari ed ef-

ficaci. Così, la squadra africa-

na ha battuto i campioni del 

Mondo in carica ed entra nei 

cuori di tutti gli appassionati 

di calcio. A Yaoundè, Douala 

e nelle altre città centinaia di 

migliaia di persone scendono 

in strada, esaltate dalla vitto-

ria dei loro idoli. 

Nella seconda partita, i 

camerunensi allenati da Ne-

pomniachi sorprendono nuo-

vamente, sconfiggendo 2-1 

la Romania di Hagi con una 

doppietta del trentottenne 

Roger Milla, simbolo e anima 

di tutta la squadra. Il 4-0 ri-

mediato dall’Urss nell’ultima 

gara del girone eliminatorio 

non compromette la marcia 

mondiale degli africani, che 

approdano agli ottavi di fina-

le con la Colombia di Valder-

rama e René Higuita. N’Kono 

fa buona guardia ma la gara 

è incerta e opaca. Così si arri-

verà ai tempi supplementari, 

che vedranno una memora-

bile doppietta di Roger Milla, 

che consentirà al Camerun 

di vincere per 2 a 1 e di pas-

sare alla storia come la prima 

squadra africana a raggiun-

gere i quarti di finale in una 

Coppa del Mondo.

Il primo luglio i Leoni In-

domabili sono opposti all’In-

ghilterra, in una partita che 

rimarrà nella storia dei Mon-

diali. Il Camerun parte molto 

bene, ma l’espertissimo Peter 

Shilton si oppone più volte 

agli attacchi avversari, fino a 

quando, al venticinquesimo 

minuto di gioco, David Platt 

schiaccia in rete un cross di 

Pearce, battendo l’incolpevole 

N’Kono. Ma la squadra-rivela-

zione dei Mondiali d’Italia in-

tende dimostrare una volta di 

più la sua fierezza. Nella ripre-

sa l’ingresso di Milla sembra 

rovesciare le sorti dell’incon-

tro. Una sua sortita nell’area 

avversaria provoca un calcio 

di rigore che Emmanuel Kun-

Gli spettatori 
italiani lo 
ricordano ad 
Italia 90 per 
aver portato la 
sua nazionale ai 
quarti di finale
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caricano di entusiasmo i ti-

fosi catalani, anche se, a vol-

te, il numero 1 camerunense 

commette qualche errore, 

come nella finale di Coppa 

Uefa 1988, che vede l’Espna-

yol opposta al Bayer Leverku-

sen.  Dopo aver blindato la 

porta nella partita d’andata, 

disputata allo stadio Sarrià di 

Barcellona e vinta per 3-0 dai 

padroni di casa; all’inizio del 

secondo tempo della gara di 

ritorno, N’Kono esce fuori dal-

la propria area di rigore per 

quasi un metro nel tentativo 

di effettuare un normalissi-

mo rinvio, facendosi rubare la 

palla da Tita nell’attimo in cui 

non la tiene tra le mani. Così 

l’attaccante brasiliano segna  

il primo gol del Bayer Lever-

kusen, che riuscirà poi a com-

pletare la rimonta con Goetz 

e Cha-Bum-Kum, aggiudican-

dosi clamorosamente la Cop-

pa Uefa ai calci di rigore. La 

clamorosa papera non priverà 

il portiere africano della stima 

dei tifosi catalani, che lo con-

siderano ancora oggi un sim-

bolo della loro squadra. 

N’Kono sarà chiamato an-

cora a difendere la porta della 

nazionale camerunense nel-

le notti magiche di Italia ’90, 

dove nella partita d’esordio i 

Leoni Indomabili riescono ad 

avere la meglio sull’Argenti-

na, campione uscente. Nel 

primo tempo della partita 

la selecciòn biancoceleste è 

lenta e prevedibile, e subisce 

pesantemente l’aggressività e 

la tenacia del Camerun. Poi al 

67esimo della ripresa il Came-

run trova la rete del clamoro-

so vantaggio con Oman-Biyik. 

za il 2-2 dal dischetto spiaz-

zando N’Kono.

Nei supplementari, il por-

tiere inglese è ancora chia-

mato a salvare il risultato in 

due circostanze, a fronte di 

un Camerun che ha ripreso 

quel gioco spettacolare smar-

rito negli ultimi attimi dei 

tempi regolamentari, finchè 

Lineker, a due minuti dal ter-

mine, sfrutta i varchi lasciati 

dalla retroguardia avversaria, 

facendosi stendere da N’Kono 

in area: ancora rigore, ancora 

Lineker, e ancora gol.

Col punteggio di 3-2 finisce 

dunque l’avventura mondiale 

dei Leoni Indomabili, che però 

restano per sempre nel cuore 

di milioni di appassionati che 

sono rimasti incantati della 

determinazione, della grinta 

e della velocità dei ragazzi ca-

merunensi. 

La nazionale africana è però 

a fine ciclo e molti giocatori 

deccidono di appendere gli 

scarpini al chiodo. Non è il caso 

di N’Kono che, dopo un’ulte-

riore stagione all’Espanyol, di-

sputa le sue ultime tre annate 

spagnole con le divise del C.E. 

Sabadell e dell’Hospitalet, di-

ventando il primo calciatore 

africano per presenze nella 

Liga spagnola con 241 partite 

in 9 anni (record successiva-

mente battuto dal connazio-

nale Samuel Eto’o). 

Il Camerun arriva quarto 

alla Coppa d’Africa 1992 e non 

si qualifica a quella del 1994, 

confermando le difficoltà 

dovute al ricambio genera-

zionale: tuttavia, la squadra 

ottiene il pass per il Campio-

nato del Mondo statunitense 

dello stesso anno. N’Kono ver-

rà convocato anche in questo 

mondiale , dove però ricoprirà 

il ruolo di secondo portiere 

alle spalle di Joseph-Antoine 

Bell, non disputando nessuna 

delle tre partite del girone eli-

minatorio, in cui a scendere in 

campo sarà una squadra che 

ha smarrito la brillantezza e il 

carattere dimostrati nelle due 

precedenti edizioni disputate. 

N’Kono terminerà la sua 

carriera in Bolivia disputando 

tre stagioni col Club Bolivar e 

aggiudicandosi due titoli di 

campione nazionale. In segui-

to sarà alla guida della nazio-

nale camerunese.

A restare impressionato 

dalle gesta del numero 1 afri-

cano è il giovanissimo Gianlu-

igi Buffon, che in quegli anni 

giocava nelle categorie giova-

nili nel ruolo di centrocampi-

sta. Il portiere della nazionale 

azzurra maturò la decisione 

di diventare portiere proprio 

grazie alle spettacolari parate 

del calciatore camerunense. 

Il legame tra Buffon e il leg-

gendario N’Kono è confer-

mato dal fatto che il numero 

1 dell’Italia ha chiamato il se-

condo figlio Thomas, in onore 

del suo illustre predecessore.
dé infila sotto l’incrocio, dove 

Shilton non può arrivare. So-

lamente cinque minuti dopo, 

ancora Milla è protagonista, 

fornendo uno splendido as-

sist per Ekéké che realizza il 

quanto mai clamoroso van-

taggio del Camerun. Poi la 

squadra africana commette 

l’errore di chiudersi eccessiva-

mente in difesa, e all’81esimo 

un ingenuo Massing stende 

in area di rigore il capocanno-

niere Gary Lineker, che realiz-
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  L’origine della cardiologia dello sport si fa risalire alla osser-

vazione condotta alla fine del secolo XIX da Henshen, il quale 

unicamente con la percussione dell’aia cardiaca, descrisse l’in-

grandimento delle dimensioni cardiache negli sciatori di fondo. 

Successivamente, nel corso delle Olimpiadi di Amsterdam del 

1928, Erxheimer utilizzando la metodica radiologica condusse 

uno studio comparativo delle dimensioni cardiache negli atleti 

di diverse specialità ed introdusse il concetto dell’ingrandimen-

to cardiaco come adattamento alla disciplina sportiva. 

Lo studio sistematico della cardiologia dello sport comincia 

però negli anni ‘60 in Germania con Hollmann ed in Italia 

con Venerando. Con le metodiche allora a disposizione (Rx 

telecuore ed elettrocardiogramma), Venerando in particolare 

condusse una serie di osservazioni interessanti, conferman-

do che le dimensioni radiologiche cardiache non erano au-

mentate in tutti gli atleti, ma solo in quelli impegnati nelle 

discipline di endurance (quali ciclismo, maratona, canottag-

gio); inoltre la morfologia radiologica cardiaca era usualmen-

te normale (“cardiomegalia armonica”) nella maggioranza 

dei casi. Tuttavia, in alcuni atleti veniva descritto un ingrandi-

mento settoriale dell’aia cardiaca, come era tipico di pazienti 

con anomalie valvolari o congenite (cardiomegalia pseudoa-

ortica o mitralica o pseducongenita) di non facile risoluzione 

diagnostica. 

L’analisi dell’elettrocardiogramma (ECG) negli atleti delle di-

scipline di endurance rivelava la presenza di bradicardia ta-

lora marcata, di ritardi della conduzione atrio-ventricolare 

(A-V) che in alcuni atleti assumevano le caratteristiche di un 

blocco A-V di secondo grado, tipo 1 e di anomalie della ripola-

rizzazione ventricolare, che ponevano importanti problemi di 

interpretazione diagnostica. Merito di Antonio Venerando è 

stato quello di insegnarci che l’anomalia isolata di un esame 

strumentale non giustifica la diagnosi di una patologia car-

diaca , ma va inserita nel più ampio contesto dei dati clinici 

dell’atleta. 

Venerando si fece promotore di studi prospettici di follow-up 

negli atleti con anomalie ECG, studi che hanno permesso nel 

corso degli anni di risolvere alcuni dei dubbi di allora, quale 

ad esempio la genesi funzionale dei blocchi A-V di 1 e 2 grado 

tipo 1, ed il loro favorevole decorso clinico.

la 
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Introduzione storica
di Margherita Bertone
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cardio logia
il “Cuore d’Atleta”

Il “Cuore d’Atleta” 

La conoscenza del “Cuore 

d’Atleta” ha avuto un parti-

colare impulso negli anni ‘80 

grazie all’introduzione nella 

diagnostica cardiovascolare 

dell’ecocardiogramma. Con 

tale metodica è possibile esa-

minare la morfologia cardia-

ca in modo affidabile, ripeti-

bile e non cruento. Negli anni 

’80 e ’90 sono stati condotti 

numerosi studi ecocardio-

grafici su ampie popolazioni 

di atleti praticanti sport di-

versi e sono stati identificati 

i fattori determinanti, i limiti 

fisiologici e le caratteristiche 

che permettono di differen-

ziare il “cuore d’atleta” dalle 

patologie strutturali cardia-

che.

Fattori
determinanti. 

I meccanismi che provoca-

no modificazioni della mor-

fologia cardiaca negli atleti 

sono molteplici, ma il tipo 

di sport ha una particolare 

importanza: gli sport di en-

durance, quali il ciclismo, lo 

sci di fondo, il canottaggio e 

la canoa hanno il maggiore 

impatto nell’ingrandire la ca-

vità ed aumentare lo spesso-

re delle pareti del ventricolo 

sinistro. Gli atleti praticanti 

queste discipline presenta-

no dimensioni delle pareti 

e/o delle cavità ventricolari 

al di sopra dei limiti normali, 

tanto da simulare una con-

dizione patologica, quale la 

cardiomiopatia ipertrofica 

(quando lo spessore del-

le pareti è > 13 mm) o 

la cardiomiopatia dila-

tativa (quando la cavità 

ventricolare sinistra è > 60 

mm). Il meccanismo causale 

di un così im-

por-

tante rimodellamento 

cardiaco è rappresentato 

dall’aumento della portata 

cardiaca (che durante sfor-

zo supera i 30 l/min) e della 

pressione arteriosa sistolica 

(che durante sforzo supera i 

200 mmHg). Gli atleti prati-

canti sport di potenza, quali 

il sollevamento pesi o i lanci, 

presentano un ispessimento 

delle pareti ventricolari, che 

è conseguenza del carico di 

pressione cui vanno incon-

tro durante l’allenamento 

(la pressione sistolica supera 

abitualmente i 200 mmHg, 

talora anche i 300 mmHg), 

mentre la cavità ventricola-

re sinistra non si modifica 

sensibilmente. A causa della 

breve durata del sovraccarico 

pressorio è però inusuale che 

il ventricolo sinistro diventi 

particolarmente ipertrofico e 

quasi mai nascono problemi 

di diagnosi differenziale con 

la cardiomiopatia ipertrofi-

ca. Infine, gli atleti pratican-

ti sport di squadra, quali il 

calcio, presentano variazioni 

della morfologia cardiaca 

usualmente più modeste, a 

ragione del carico emodina-

mico più modesto.

Il sesso ha importanza nel 

determinare il grado di ri-

modellamento cardiaco. Le 

atlete, quando paragonate 

ai maschi della stessa età e 

praticanti le stesse discipline 

sportive, presentano dimen-

sioni minori sia della cavità 

(circa - 10%) che dello spes-

sore delle pareti ventricolari 

(circa - 20%). Queste differen-

ze sono legate ad una serie 

di fattori, tra cui i principali 

sono la taglia corporea (e la 

percentuale di massa magra) 

mediamente più piccole nel-

le donne, l’aumento più mo-

desto della portata cardiaca 

e della pressione arteriosa 

sistolica durante lo sforzo e, 

non ultimo, il più basso livello 

di ormoni androgeni naturali. 

Le differenze nella morfolo-

gia cardiaca tra atleti ed atle-

te hanno notevole importan-

za clinica: infatti gli uomini 

possono sviluppare una iper-

trofia delle pareti ventricolari 

sino a 15 o 16 mm, mentre al 

cardio logia
L’ORIgInE DI quEsTA scIEnzA 

AppLIcATA ALLO spORT 
sI fA RIsALIRE ALLA fInE 
DEL sEcOLO XIX gRAzIE 
AD hEnshEn, IL quALE 

DEscRIssE L’IngRAnDImEnTO
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contrario le donne raramente 

superano gli 11 mm. Pertan-

to, il problema della diagno-

si differenziale tra “Cuore 

d’Atleta” e cardiomiopatia 

ipertrofica non si pone usual-

mente nelle atlete.

Recentemente è stato sug-

gerito che il rimodellamento 

cardiaco possa essere regola-

to anche da fattori genetici e 

costituzionali. Sebbene tale 

ipotesi sia assai attraente, al 

momento esiste una confer-

ma solo per quanto riguarda 

l’enzima ACE (che controlla 

il livello della pressione arte-

riosa e può presentarsi nelle 

isoforme DD, II e ID) ed altri 

enzimi del sistema renina-

angiotensina-aldosterone. E’ 

stato dimostrato che i sog-

getti che hanno il pattern 

ACE di tipo DD sviluppano 

una massa ventricolare sini-

stra maggiore in confronto a 

quelli con pattern II. 
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Tra le cause 
delle anomalie 
è certamente 
importante
è rimodellamento
morfologico del 
cuore provocato 
dall’allenamento

Limiti fisiologici del 
“Cuore d’Atleta”. 

Gli atleti d’élite, in parti-

colare coloro che praticano 

sport di endurance, presen-

tano modificazioni cardiache 

molto marcate e le dimen-

sioni ventricolari sono ben 

al di sopra dei valori normali 

(corrispondenti a 55 mm per 

la cavità e 12 mm per le pa-

reti del ventricolo sinistro) e 

possono essere simili a quel-

le rilevate in pazienti con 

cardiomiopatie. Una cavità 

ventricolare particolarmente 

ingrandita ( > 60 mm), che 

suggerisce la presenza di 

una cardiopatia dilatativa, si 

riscontra in circa il 15% degli 

atleti di élite, mentre un’iper-

trofia delle pareti ( > 13 mm), 

che suggerisce la diagnosi di 

cardiomiopatia ipertrofica, 

si riscontra nel 2%. In tali cir-

costanze si pone il problema 

della diagnosi differenziale 

tra “Cuore d’Atleta” , situa-

zione clinica assolutamente 

benigna ed una patologia 

cardiaca potenziale causa di 

morte improvvisa. Tale dif-

ferenziazione ha importanti 

risvolti medici, etici e profes-

sionali, poiché la diagnosi 

precoce di una cardiopatia 

permette di adottare le stra-

tegie idonee a prevenire la 

morte improvvisa (compre-

so la cessazione dell’attività 

sportiva).

L’elettrocardiogram-
ma negli atleti 

L’elettrocardiogramma rap-

presenta tuttora la metodica 

più utilizzata nella pratica 

medico-sportiva, ma oggi con 

la finalità rivolta principal-

mente a identificare quelle 

anomalie che possono essere 

spia di una patologia cardiaca. 

Numerose sono le modifica-

zioni dell’elettrocardiogram-

ma descritte negli atleti e 

spesso considerate innocente 

effetto dell’allenamento; tut-

tavia alcune modificazioni, 

quali l’aumento marcato di 

voltaggio delle onde R o S, un 

sopraslivellamento del tratto 

ST, l’inversione dell’onda T, la 

presenza di onde Q profonde 

suggerisce la presenza di una 

cardiomiopatia ipertrofica o 

cardiomiopatia aritmogena 

del ventricolo destro. Al mo-

mento attuale, il significato 

clinico di tali alterazioni in 

atleti peraltro sani non è an-

cora ben definito, non è chia-

ro cioè se tali anomalie ECG 

siano la prima espressione 

di una cardiomiopatia che si 

svelerà in un tempo successi-

vo, oppure se siano semplice 

espressione del rimodella-

mento morfologico cardiaco 

indotto dall’allenamento. 

 Tra le cause di tali anoma-

lie elettrocardiografiche un 

fattore certamente impor-

tante è il rimodellamento 

morfologico del cuore provo-

cato dall’allenamento: infatti 

gli atleti con le anomalie elet-

trocardiografiche più marca-

te sono quelli impegnati nel-

le discipline di canottaggio, 

canoa, ciclismo, sci di fondo, 

che presentano il maggio-

re aumento della cavità e/o 

dello spessore delle pareti 

del ventricolo sinistro. Al con-

trario, gli atleti impegnati in 

discipline tecniche, quali la 

vela, l’equitazione, il tiro rara-

mente presentano anomalie 

elettrocardiografiche ed, al 

tempo stesso non mostrano 

variazioni significative della 

morfologia cardiaca. 

La morte cardiaca 
improvvisa 
nell’atleta. 

“...nessun caso di morte può 

essere attribuito all’effetto di 

un esercizio fisico, ancorché 

strenuo, su un cuore sano.  Per 

tale motivo, la morte improv-

visa di un atleta presuppone il 

concorso di almeno due fatto-

ri fondamentali: l’esercizio fi-

sico, di intensità significativa, 

ed un substrato patologico, 

generalmente di natura car-

diovascolare”.

Diverse condizioni pato-
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logiche possono causare la 

morte improvvisa negli atle-

ti. La patologia cardiaca più 

frequentemente responsabi-

le di morte improvvisa negli 

atleti americani è la cardio-

miopatia ipertrofica mentre 

negli atleti italiani è la car-

diomiopatia aritmogena del 

ventricolo destro. Altre cau-

se frequenti sono le anoma-

lie congenite delle arterie 

coronarie, meno frequenti 

sono altre patologie, quali 

la cardiomiopatia dilatati-

va, la sindrome di Marfan, 

le miocarditi, le anomalie 

valvolari. (<35 anni) la cau-

sa più frequente negli Stati 

Uniti è la cardiomiopatia 

ipertrofica, mentre in Italia 

sembra essere la cardiomio-

patia aritmogena del ventri-

colo destro. Altre patologie 

frequenti sono le anomalie 

congenite delle arterie coro-

narie (in particolare l’origi-

ne anomala della coronaria 

sinistra dal seno coronario 

destro) e, più raramente la 

cardiomiopatia dilatativa, 

la miocardite, la rottura 

dell’aorta nel contesto della 

sindrome di Marfan ed al-

cune anomalie valvolari tra 

cui la stenosi aortica ed il 

prolasso della mitrale. D’al-

tro canto, negli adulti (> 35 

anni) la causa più comune 

della morte improvvisa è la 

cardiopatia ischemica.

Lo screening cardiovasco-

lare negli atleti . 

La finalità principale, 

anche se non unica, dello 

screening medico-sportivo 

è la identificazione delle pa-

tologie cardiache che sono 

responsabili della morte im-

provvisa dell’atleta. L’identi-

ficazione degli atleti con tali 

patologie a rischio permette 

di allontanarli dalla pratica 

sportiva al fine di ridurre il 

rischio di morte o di progres-

sione della malattia, nonché 

consente di adottare gli op-

portuni provvedimenti tera-

peutici del caso. 

Per raggiungere tale sco-

po, è necessario adottare un 

protocollo di indagini che 

sia al tempo stesso sempli-

ce da realizzare ed efficace. 

A tale riguardo, bisogna 

considerare che la cardio-

miopatia ipertrofica e la 

cardiomiopatia aritmogena 

del ventricolo destro presen-

tano alterazioni dell’ elettro-

cardiogramma che possono 

essere rilevati nell’ECG di 

base. L’elettrocardiogramma 

permette inoltre di identifi-

care i soggetti con sindrome 

di Wolff-Parkinson-Withe e 

QT lungo. 

Le potenzialità diagnosti-

che dell’elettrocardiogram-

ma nello screening cardiova-

scolare dell’atleta sono però 

limitate da numerose alte-

razioni della morfologia ECG 

che, come sopra descritto, 

sono considerate innocente 

conseguenza dell’allena-

mento. Nella popolazione 

di atleti da noi studiata, ab-

biamo individuato un picco-

lo gruppo (circa il 5%) con 

un elettrocardiogramma 

marcatamente anormale e 

sovrapponibile a quello di 

pazienti con cardiomiopatia 

ipertrofica o cardiomiopatia 

aritmogena del ventrico-

lo destro, ma in assenza di 

ogni alterazione morfolo-

gica cardiaca e di evidenza 

di patologie cardiache nella 

famiglia. In considerazio-

ne della presenza di questi 

elettrocardiogrammi anor-

mali in assenza di una evi-

dente patologia cardiaca 

(“falsi-positivi”), la nostra 

esperienza suggerisce che 

l’elettrocardiogramma ha li-

mitazioni diagnostiche nel-

lo screening cardiovascolare 

degli atleti.4 

Tuttavia, è verosimile 

che la proporzione di falsi-

positivi ECG sia diversa 

nella popolazione sportiva 

generale che si sottopone 

alla visita medico-sportiva 

rispetto agli atleti d’elite. 

Infatti, Corrado D. riferisce 

che nella regione Veneto, nel 

periodo 1979-1996, da una 

popolazione di oltre 33.000 

giovani sottoposti a valu-

tazione medico-sportiva, il 

9% ha generato il sospetto 

di anomalie cardiovascolari 

a causa di anomalie elettro-

cardiografiche. Al termine 

degli accertamenti seguiti 

alla scoperta delle anoma-

lie elettrocardiografiche il 

2% degli atleti presentava 

una patologia cardiovasco-

lare, inclusi 22 giovani in 

cui è stata identificata per 

la prima volta una cardio-

miopatia ipertrofica silente. 

Osservazioni recenti dello 

stesso autore stanno ad in-

dicare che anche i soggetti 

con cardiomiopatia aritmo-

gena del ventricolo possono 

essere identificati (fino al 

50%) grazie alla presenza di 

anomalie nell’ECG di base 6.

Nel complesso questi dati 

dimostrano che le anoma-

lie dell’ECG osservate nel 

contesto dello screening 

medico-sportivo sono una 

utile spia e fanno sorgere 

il sospetto diagnostico che 

permette di identificare le 

patologie cardiache (cardio-

miopatia ipertrofica e car-

diomiopatia artimogena) 

che rappresentano le più 

frequenti cause di morte 

improvvisa negli atleti. La 

identificazione precoce di 

tali soggetti a rischio ed il 

loro allontanamento dalla 

attività sportiva rappresen-

tano la strategia più giusta 

per prevenire la morte im-

provvisa. 

l’identificazione 

precoce dei soggetti 

a rischio ed il

loro allontanamento 

dallaattività 

sportiva 

rappresentano la 

strategia più giusta

per prevenire la 

morte improvvisa
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Un bilancio di previsione 
approvato all’unanimità e nuovi 
obiettivi di consolidamento e crescita. 

È questo il segnale che il sesto 
Consiglio nazionale Asi ha lanciato nel 
corso dell’ultima seduta del 19 gennaio 
che si è tenuta a Roma nella splendi-
da cornice del quartiere Parioli presso 
l’Hotel degli Aranci.  Un incontro ric-

co di spunti e importanti confronti tra 
i dirigenti che, con l’approvazione del 
documento di previsione 2012, prose-
guono un percorso che vede Alleanza 
Sportiva Italiana sempre più proiettata 
verso il potenziamento della propria 
base associativa, l’incremento dell’of-
ferta sportiva e la valorizzazione di 
quelle peculiarità sempre presenti, ma 
non ancora sviluppate appieno, come 
la promozione sociale, ambientale e 
culturale. Un’iniziativa a tutto tondo 
nel panorama associazionistico nazio-
nale, che vede Asi impegnata, al pari 
degli altri Eps e – in verità – di tutto 
il Paese, nell’affrontare una crisi econo-
mica che si riflette anche nel sostegno 
contributivo del Coni e, al tempo stes-
so, nell’accrescere servizi e offerta as-
sociativa. Finalità che nei numeri sono 
state espresse nel bilancio previsionale 
(cui seguirà l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2011), ma nella sostanza 
dai numerosi intervenuti, a partire dalle 
parole del presidente nazionale Claudio 
Barbaro sulla situazione e risultati otte-
nuti dall’Asi, del neo direttore generale, 
Diego Maria Maulu, che si è soffermato 
principalmente sugli interventi che si at-
tueranno nel migliorare i servizi verso la 

di Paolo Signorelli

Giuseppe Scianò e Alessandro Levanti

Segnali importanti dal VI Consiglio nazionale dell’ASI. 

Bilancio di previsione approvato all’unanimità e nuovi

obiettivi di consolidamento e crescita.

Consiglio 
Nazionale 

ASI
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periferia, e dei consiglieri presenti.  
Verificata la regolare costituzione 

dell’assemblea, l’avv. Giuseppe Scianò 
ha dichiarata aperta la seduta, rimar-
cando in primis la situazione di cristi 
che sta attraversando l’Italia ed anche 
lo sport italiano; di conseguenza il 
nostro Ente non può che risentire di 
questa crisi che sta investendo tutti i 
settori, ma che deve essere affrontato 
nel migliore dei modi: “ Dobbiamo 
sforzarci per ottimizzare le risorse che 
abbiamo a disposizione, serve la mano 
ed il contributo di tutti per risollevarci. 
Quando, ad esempio, un nostro atleta 
consegue un risultato importante dob-
biamo esserne fieri perché è attraverso 
i piccoli risultati che si arriva a grandi 
traguardi. 

Il presidente Claudio Barbaro, dopo 
aver presentato il nuovo direttore Die-
go Maulu, persona giovane e caparbia 
su cui sicuramente fare affidamento, ha 
parlato dell’Ente, delle difficoltà ormai 
alle spalle e di un nuovo inizio dove il 
salto di qualità da compiere sarà fon-
damentale. Inoltre è stata affrontata la 
tematica riguardante l’eventuale nuova 
denominazione dell’Ente, una denomi-
nazione che allargherebbe gli orizzonti 
dell’Asi, non più solo sportivi, ma anche 
culturali e ambientali: infatti l’acronimo 
Asi sarebbe letto Alleanza sociale italia-
na o associazione sociale italiana, un ar-
gomento che comunque verrà ripreso e 
dibattuto in altre seduto. Lo stesso Bar-
baro ha poi reso nota la possibilità che 

si sta concretizzando di una coprodu-
zione dell’Asi in una fiction che prende-
rà spunto dal libro “Canale Mussolini”, 
senza dubbio una possibilità importante 
di crescita, che, qualora diventasse real-
tà, aumenterebbe non di poco la visibi-
lità dell’Ente.

La parola poi a Diego Maulu, ap-
parso visibilmente emozionato, che ha 
ringraziato tutti i partecipanti per la fi-
ducia dimostratagli, augurandosi una si-
nergia importante tra politica e aspetto 
creativo.

Sono intervenuti successivamente 
alcuni componenti del Consiglio Na-
zionale come Maria Tocco, Giuseppe 
Campo, Sante Zaza, Giuseppe Carosel-
la e Roberto Garau, tutti fiduciosi e tutti 
convinti che questo per il nostro Ente 
sia un nuovo inizio che porterà a nuo-
vi successi: per raggiungere ciò, l’Asi 
continua nel suo processo di migliora-
mento, innovazione e caratterizzazione 
iniziato nell’anno precedente. 

Claudio Barbaro
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www.smassociati.it

In vent’anni abbiamo lavorato tanto, 
ma la nostra più grande soddisfazione

 è la continuità di rapporto che 
abbiamo costruito con i nostri clienti.  

Si fidano di noi, della creatività 
e della nostra esperienza.

progettazione loghi, immagine aziendale 
web, brochure, packaging

 eventi, advertising, progetti editoriali
saving creativo, pianificazione mezzi

fatta bene
comunicazione.

S&Massociati  

facciamo 
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tuttonotizie
SI è rIUNItA lA GIUNtA 
ESEcUtIvA DEll’ ASI

La prima riunione tenuta dalla Giun-
ta Esecutiva nel 2012 ha segnato l’avvio 
della stagione precongressuale, giacché 
l’Assemblea Nazionale elettiva e quella 
straordinaria saranno indette quest’an-
no o al massimo nei primissimi mesi del 
prossimo.La Giunta ha iniziato a dibattere 
sulla necessità di adeguare lo statuto alle 
nuove realtà inerenti le metodologie di 
proselitismo e l’ambito di attività di ASI, 
ormai poliedrico, nonché sull’opportunità 
di ridisegnare la denominazione inseren-
dovi un richiamo a quei settori diversi 
dallo sport in cui l’Ente opera ormai in 
maniera stabile, affermandosi sempre più 
come punto di riferimento per un vasto 
mondo socio-culturale di primaria impor-
tanza nel panorama nazionale. Dal canto 
suo il Presidente On. Barbaro ha riferito 
in ordine ai buoni rapporti esistenti tra 
ASI e CONI, alla rilevata circostanza che 
la nascita di nuovi Enti di Promozione 
Sportiva ha causato per l’Ente un limita-
tissimo impatto negativo quanto ad emor-
ragia di tesserati, molto inferiore a quanto 
qualcuno aveva paventato (o sperato? …), 
all’ottima reazione programmatica fatta 
registrare dalla struttura centrale e perife-
rica alla crisi finanziaria. La Giunta ha poi 
dato il benvenuto a Diego Maulu, nuovo 
delegato del Presidente a svolgere alcune 
delle funzioni di Direttore Generale. L’or-
gano ha quindi provveduto a molteplici 
adempimenti statutari, nonché alla stesura 
degli atti di natura contabile e di ambito 
regolamentare da sottoporre all’esame ed 
all’approvazione del Consiglio Nazionale.

IMpOrtANtE cONvENzIONE 
DEl cOMItAtO rEGIONAlE 
ASI DEllA BASIlIcAtA

Il comitato regionale Asi Basilicata 
ha da poco stipulato una convenzione 
con l’Associazione “Tendenze in mo-
vimento”, contratto  gratuito annuale 
che si rinnoverà tacitamente all’inizio di 

ogni nuovo anno, firmato dai rispettivi 
presidenti Gregorio Esposito e Donato 
Verrastro. 

L’Associazione “Tendenze in movi-
mento” è titolare di un circuito di sconti 
identificato con il nome di Carta Amica, 
nonché del sito internet www.cartaami-
ca.net.  Pertanto grazie a questo accordo 
sarà possibile realizzare gratuitamente, 
sull’elenco presente nella homepage del 
sito, un’apposita sezione dedicata agli 
Enti di promozione sportiva ed una pa-
gina web dedicata esclusivamente all’Asi 
Basilicata all’interno della quale ospitare 
il logo Asi e tutte le informazioni utili 
per l’affiliazione. Inoltre sarà possibile 
riportare tutte le indicazioni relativi agli 
sconti praticati dal comitato stesso alle 
associazioni, alle strutture sportive ed ai 
circoli culturali e ricreativi già in posses-
so di Carta Amica che avranno voglia 
di affiliarsi con Alleanza Sportiva Italia-
na.  Il comitato regionale Asi Basilicata, 
dal canto suo, si impegna a diffondere 
questa convenzione non solo a tutte le 
associazioni sportive, società e circoli 
già affiliate Asi, ma anche a quelli nuovi 
e di successiva affiliazione, invitando gli 
stessi alla consultazione del sito Carta 
Amica. Si impegna, poi, a pubblicare 
gratuitamente sulla propria pagina di 
Facebook eventuali nuove notizie, ini-
ziative ed informazioni utili comunicate 
da Carta Amica e che potranno, senza 
dubbio, essere considerate di rilevante 
interesse per il tutto il mondo dell’Asi 
lucana. Infine “Tendenze in movimen-
to” avrà la possibilità di predisporre, 
durante gli eventi, un apposito punto 
informativo finalizzato alla promozione 
di questa carta, previa l’acquisizione del-
le dovute autorizzazioni (costi e spese).

UN NUOvO prOGEttO DEl 
cOMItAtO rEGIONAlE DEl 
pIEMONtE

La politica del Comitato Regiona-
le Asi del Piemonte non è solamente 

quello di dare e far ottenere finanzia-
menti di sostegno all’attività sportiva 
di base o agonistica,  soprattutto in 
questi tempi di crisi in cui i fondi pub-
blici per le attività associative, cultu-
rali e sportive scarseggiano, ma anche 
di fornire servizi a tutte le attività dei 
centri e degli aderenti associati. A tal 
fine l’Asi del Piemonte ha già attivato 
sportelli di consulenza gratuita fiscale, 
legale, assicurativa, ecc. In seguito ad 
una relazione da parte di un medico 
riguardante la  salute degli sportivi nel 
corso di un convegno di formazione 
per responsabili e allenatori di palestre 
e centri sportivi Asi, è emersa la estre-
ma utilità e necessità  per ogni punto 
associato Asi del  Piemonte, di avere 
una o  più persone, formate ad essere 
in grado di praticare una rianimazio-
ne cardiopolmonare di base in caso 
di arresto cardiorespiratorio, secon-
do le metodiche del BLS (Basic Life 
Support), in attesa di soccorsi medi-
co infermieristici più qualificati con 
ambulanze.Fino a poco tempo fa, il 
trattamento della morte improvvisa 
da arresto cardiaco era considerata 
di unica competenza del personale 
sanitario. La realtà oggi è mutata gra-
zie alla “legge n°120 del 3/4/2001 
(vedi paragrafo 2: aspetti legislativi), 
è previsto che il primo soccorso, in 
caso di necessità di rianimazione car-
diorespiratoria, anche con eventuale 
uso di defibrillatori semiautomatici, 
possa essere effettuato da personale 
non medico né infermieristico purché 
formato in tal senso.  Considerato tut-
to ciò il Comitato Regionale  propone 
ai responsabili, agli allenatori e a tutti 
i frequentatori di Centri associati Asi 
un progetto formativo per corsi di ri-
animazione cardiopolmonare di base 
(BLS) che preveda anche addestramen-
to all’uso dei defibrillatori il cui utilizzo 
negli ultimi decenni si è estremamente 
semplificato grazie ad azioni pressoché 
automatiche rese possibili dal progres-
so elettronico-informatico.
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Roma
vIvA lA BEfANA A cAvAllO

“Viva la Befana” da evento per sol-
lecitare il “6 gennaio” come reintrodu-
zione di giorno festivo è diventata la 
più grande manifestazione d’Europa 
che ogni anno in modo permanente 
celebra l’Epifania entrando nel cuore 
delle persone e raccogliendo sempre 
più consenso durante la rappresentazio-
ne a Roma, in Piazza San Pietro, luogo 
simbolo e centro della cristianità, in cui 
per lìoccasione si radunano oltre 1500 
persone appartenenti a confraternite, 
congregazioni, associazioni d’arma, 
gruppi storici e specialmente famiglie 
per rendervi omaggio. Con sontuosi 
abiti storici ispirati alla moda dei tem-
pi passati, i Re Magi, principali prota-

gonisti del corteo, giungono a Roma 
ad annunciare la nascita del Redentore 
portando al Santo Padre tre doni sim-
bolici.  Il grande onore concesso ad Al-
leanza Sportiva Italiana di coordinare il 
corteo equestre, mediante la consulenza 
del dott. Nicola Corrarello, Referente 
Cultura e Tradizioni del Settore Sport 
Equestri, rappresenta un alto ricono-
scimento di stima da parte del comita-
to organizzativo di questa consolidata 
manifestazione storico-folcloristica che 
consolida la presenza del nostro Ente di 
Promozione Sportiva nel mondo della 
rievocazione storica. Percorrendo a ca-
vallo di meravigliosi destrieri andalusi 
la Via della Conciliazione, partendo da 
Castel Sant’Angelo, essi sono scortati 
da due squadroni di cavalieri, in scin-
tillanti armature medievali, composti 

da professionisti del settore Cultura e 
Tradizioni del Settore Sport Equestri 
dell’Asi    Capitanati da Ulrich Kiener 
da Ratisbona, giostratore di fama inter-
nazionale nostro ospite d’eccezione in 
quest’occasione, meritano menzione la 
presenza di  Marco Santucci e Manuel 
Carlini in rappresentanza del Gruppo 
di Roma,  quella del gruppo “Cavalie-
ri Cenedesi” provenienti da Vittorio 
Veneto guidati da Mauro Guidolin da 
Castelfranco Veneto nonché Responsa-
bile della Cavalleria del Consorzio Eu-
ropeo di Rievocazioni Storiche, la cui 
preziosa collaborazione ha donato un 
fascino raffinato alla corretta esecuzio-
ne delle operazioni di inquadramento e 
di marcia. La cura degli abiti e armature 
storiche e l’attenzione dei movimenti 
condotti dal gruppo a cavallo hanno 
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Campofelice - Micol Pogany

dimostrato un alto grado di prepara-
zione tecnica supportati da un appara-
to logistico completo in ogni sua parte, 
coinvolgendo le più importanti figure 
professionali necessarie allo svolgimen-
to di una manifestazione equestre nel 
pieno rispetto delle vigenti normative 
amministrative e disciplinari. Quest’an-
no l’Asi si è avvalsa  della Sartoria del 
Palio della Chiave di Ostia Antica che 
ha fatto sfoggio delle creazioni migliori 
del loro atelier medievale confezionan-
do i sontuosi abiti ispirati alla moda in 
voga nel Mediterraneo intorno al ‘500 
con cui hanno sfilato i Magi accompa-
gnati da due splendide giovani dame in 
sella ai propri eleganti cavalli d’Esperia. 
L’entusiasmo suscitato dal Santo Padre 
nel momento in cui si è affacciato per la 
benedizione ha ripagato con una forte 
emozione tutti i partecipanti al corteo 
che hanno assistito all’Angelus in un 
emozionante ed indimenticabile percor-
so di preghiera. 

CAMPO FELICE (L’Aquila), 
SUccESSO pEr lA OrSEllO 
cUp-trOfEO prOvINcIA 
DI rOMA

Successo sportivo e organizzativo 
per la terza edizione dell’Orsello Cup-
Trofeo Provincia di Roma, disputata a 
Campo Felice, in provincia di L’Aquila, 

nelle giornate del 14 e 15 gennaio. In 
gara più di 440 atleti in rappresentan-
za di quattro regioni (Lazio, Abruzzo, 
Campania e Marche) e quarantadue di-
versi club. La terza edizione dell’Orsello 
Cup-Trofeo Provincia di Roma (slalom 
speciale e gigante) si è conclusa a metà 
gennaio (sulle nevi di Campo Felice) 
con la vittoria dello Sci club Livata, che 
ha totalizzato ben 3.230 punti, seguita 
dallo Sci club Terminillo (1.450 punti) e 
da Rocca di Cambio 

nella bacheca della struttura laziale 
per un intero anno, mutuando il mo-
dello già utilizzato nel calcio e nel ten-
nis, rispettivamente nella Champions 
league e nella Coppa Davis. A livello 

individuale lo sci club sublancense ha 
visto la vittoria di Angelica Poli (ca-
tegoria “Giovani”), tornata alle gare 
dopo una esperienza importante negli 
States. L’atleta romana ha festeggiato 
il primo posto con la “collega” Mi-
col Pogany nella categoria “Allievi”. 
Conferme, a distanza dalla precedente 
edizione, sono arrivate in campo ma-
schile da Edoardo Leonardi Cattolica 
(cat. “Allievi”) e da Francesco Orlandi 
(cat. “SuperBaby”). “Un successo or-
ganizzativo, oltre che sportivo. L’Or-
sello cu-Trofeo Provincia di Roma è 
ormai un marchio e un appuntamento 
fisso del calendario sciistico regiona-
le”, ha spiegato Andrea Ruggeri, pro-

moter dell’evento (titolare della BMS 
srl). “Una terza edizione resa possibile 
grazie al supporto degli enti locali, dei 
nostri sponsor e partner istituzionali (a 
partire dal nuovo sodalizio con Alle-
anza Sportiva Italiana nda). Un ringra-
ziamento particolare è per la Campo 
Felice SpA, che ci ha supportato nella 
parte tecnica della manifestazione”. Il 
trofeo, valido sia per il calendario uffi-
ciale CLS-FISI, che per il Campionato 
Interregionale ASI di Sci Alpino, era 
aperto a tutti i tesserati FISI e agli Sci 
club d’Italia (riservato alle categorie 
maschili e femminili: Super Baby, Baby, 
Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Giovani, Se-
niores).
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Salerno
lAGEr tAG - Il GIOcO 
DEllA GUErrA

Il Gioco della guerra non è mai 
stato così divertente. Finzione e real-
tà si fondono in un’unica esperienza 
accattivante e senza eguali che saprà 
regalarvi momenti adrenalinici. Un 
brevetto dal sapore tutto salernitano 
quello dell’IREvolution, che da sette 
anni ha rivoluzionato il mondo delle 
simulazioni reali di guerra. Un pro-
getto che fa capo all’ingegnere elet-
trotecnico Elio Sciumanò, che insiemi 
ad altri nomi come Errico Scanavino 
avvocato e curatore della parte buro-
cratica, ha ideato un sistema di gioco 
del tutto innovativo e senza preceden-
ti. Come in un palcoscenico, per due 
ore si diviene soldato, medico, geniere, 
cecchino e quant’altro. Il tutto per met-
tere in scena, che ci si trovi nel bosco 
o in impianti urbani, vere battaglie epi-
che dove nervi saldi e coraggio sono 
decisivi per la vittoria. Oltre ad essere 
gioco, però, è anche sport. Una buona 
preparazione atletica, infatti, e gioco di 
squadra sono fondamentali per l’esito 

positivo della partita. Appuntamento 
fisso sono le partite giocate dai soci del 
club ogni domenica mattina nel bosco 
di Cologna, alle porte di Salerno. Lì a 
Cologna, infatti, c’è la sede del club 
dove le menti creative lavorano co-
stantemente per migliorare e inventare 
ogni sorta di apparecchio funzionale al 
gioco ed al divertimento.

Senza entrare troppo nelle carat-
teristiche tecniche, che potete trovare 
nel sito www.irebattlefield.it, tutto ciò 
che dovete sapere è che avrete in do-
tazione un fucile, riproduzione del suo 
corrispettivo reale, e un abbigliamento 
tattico militare. Niente pallini, proiettili 
o altro, ma solo un fascio di raggi in-
frarossi che usciranno dalla canna del 
nostro fucile, gli stessi raggi, per in-
tenderci, che fanno aprire i nostri can-
celli. Ci si stenta a credere, se si pensa 
che Salerno è divenuta la vera e propria 
leader nel settore delle simulazioni di 
guerra. Ormai già numerosi club, infatti, 
hanno adottato lungo tutta la penisola e 
all’estero, il brevetto salernitano, colpiti 
dalla genialità e funzionalità di questo 
sistema. Ecco a voi il miglio simulatore 
reale di guerra! Provare per credere.

Roma
AD OStIA lA GIOStrA 
cAvAllErEScA DEll’ASI

ISabato 7 Gennaio  nei pressi del 
celeberrimo Castello di Giulio II ad 
Ostia Antica si è disputato con suc-
cesso di pubblico un Torneo eque-
stre e più precisamente una Giostra 
Cavalleresca all’Italiana con barriera, 
con tecnica della “levée” alla lizza, 
che ha visto l’entusiastica partecipa-
zione di cavalieri provenienti da più 
parti del territorio nazionale ed un 
valentissimo ed elegante cavaliere te-
desco.  Questo è il dato del quale ci 
è d’obbligo d’onore enunciare il vin-
citore : Manuel Carlini di Roma tra i 
primi tre cavalieri che nell’ultima fase 
hanno disputato distinguendosi par-
ticolarmente: Ulrich Kiener da Rati-
sbona (Monaco di Baviera) e Marco 
Bet e Pier Giorgio Tonon da Vittorio 
Veneto, fra i molti che in varia misura 
di abilità, titolo, eleganza e coraggio 
vi hanno preso parte.  Una particolare 
citazione è d’obbligo per il Referen-
te di Cultura e Tradizioni del Setto-
re Sport Equestri Asi  l’impeccabile 
Nicola Corrarello e il suo destriero 
andaluso Gitano, non solo per la par-
tecipazione in lizza, espressione di già 
provata esperienza internazionale, ma 
anche per l’assiduo sforzo con cui da 
curatore e preparatore sta portando 
questo tipo di iniziative (sicuramen-
te fra le meno stressanti psicologi-
camente e fisicamente per i cavalli) 
all’attenzione del pubblico e di chi, 
nel non facile percorso organizzativo 
e regolamentare delle realtà equestri 
italiane, ha la preparazione tecnica e 
culturale per promuovere qualitativa-
mente lo spettacolo di una reale ”di-
sputa” in tenuta e assetto storico. Per 
amor di cronaca ci sentiamo di dover 
altresì elogiare tutti i cavalieri parte-
cipanti , forti della solida esperienza 
personale in sella e nel maneggio delle 
armi storiche; tanto coloro che han-
no potuto dar piacevolmente sfoggio 
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della piena sottomissione agli aiuti 
del proprio animale, quanto coloro 
che hanno condotto all’incontro delle 
lance cavalli giovani a questa pratica, 
potendone saggiare impavidamente 
indole e risposte ai comandi diretta-
mente nei primi scontri.Il plauso va 
esteso al  spirito cortese dei cavalieri, 
con cui hanno disinteressatamente ac-
colto alcune note arbitrali che a vol-
te possono di fatto alzar polvere sul 
campo. Ci conforta rammentare che 
verità e giustizia sono le prime virtù 
d’ogni Cavalleria Ideale.

Latina
trOfEO INvErNAlE DI MArcIA 
cON AlEx SchwAzEr

L’Asi Atletica 80 di Latina ha colla-
borato con il comitato provinciale della 
Federazione Italiana di atletica leggera-

all’organizzazione del “Trofeo 
Invernale e Trofeo Lazio”, va-
lido per l’assegnazione dei titoli 
Italiani invernali di marcia.  Un 
folto pubblico ha assistito con 
competenza e interesse alla gara 
che ha visto la partecipazione dei 
migliori marciatori italiani insie-
me ad un qualificato gruppo di 
atleti cinesi, primi fra tutti Alex 
Schwazer, vincitore delle Olimpiadi 
di Pechino e Elisa Rigaudo medaglia 
di bronzo anche lei alle Olimpiadi di 
Pechino. Non era solo una gara per il 
titolo italiano invernale, ma anche una 
prova sullo stato della loro preparazio-
ne in vista delle prossime Olimpiadi di 
Londra. La risposta è stata sicuramente 
positiva, ma il successo maggiore è stata 
quello organizzativo merito di Giam-
piero Trivellato, presidente del comitato 
provinciale della Fidal e uno dei respon-
sabili nazionali del settore atletica leg-

gera. Merita una particolare citazione la 
bella prestazione di Alessia Costantino 
dell’Atletica Reggina di Reggio Calabria, 
allenata da Felice Scotto, che si è classi-
ficata seconda nella prova riservata alle 
juniores, Al suo primo anno nella cate-
goria la Costantino, una delle più valide 
realtà dell’atletica calabrese da sempre 
tesserata all’Asi ha confermato le sue 
qualità ed è meritevole per le sue qua-
lità tecniche e per la sua tenacia che la 
porterà a raggiungere sempre maggiori 
traguardi.
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GENNAIO 2012    primato

di Graziano Tonelli

Riprendo la rubrica di “Salva il Piatto”, 
augurandovi un felice anno nuovo e 
augurandomi di poter raccogliere al più 
presto in un unico volume, ovviamente 
sotto l’egida di Alleanza Sportiva Italia-
na, tutte le ricette pubblicate in questo 
anno. A queste aggiungerei, ad integra-
zione, quelle (e sono tante) rimaste per 
motivi di spazio nel “classico” cassetto. 
Si tratterebbe, così, di mettere a disposi-
zione di tutti voi una guida culinaria pra-
tica e “pronta all’uso”, di queste ricette, 
che sono a tutti gli effetti un patrimonio 
della grande tradizione culinaria italiana. 
Si tratterà, così, di aver fatto un ricettario 
unico nel suo genere contenente piatti pro-
venienti dalla cucina povera si una volta e 
che non andavano, assolutamente, dispersi.
Volevo anche ringraziare tutti quelli che, 
gentilmente, mi hanno inviato queste ricet-
te, che ho attentamente raccolto e conservato 
con cura, come da tempo sto individuando e 
ricopiando in archivi e biblioteche di tutta la 
Nazione gli usi ed i costumi legati alla grande 
cucina italiana, che si è evoluta e sviluppata 
nel corso dei secoli.
Ad esempio gli ingredienti fondamentali del 
banchetto rinascimentale erano: una tavola
stracolma di vivande, un numero nutritissimo di commensali e un apparato scenico mirabo-
lante. Si trattava di un fenomeno legato alle corti signorili che vi misero in mostra tutta la loro 
magnificenza e ricchezza.

Ad inizio Seicento allo corte di Ottavio Farnese, duca di Parma, si arrivò a servire, addirittura, 
un piatto con “uccelli in volo”, portati in tavola dentro i cosiddetti “pasticci volativi”, ma anche 
vivande improbabili: gelatina con pesce vivo, figure di burro e castelli di salame.
Sollecitato dal costante interesse che negli ultimi anni si è manifestato verso la nostra cultura 
gastronomica, ho voluto pubblicare in questo numero un piatto proveniente da un antico ricet-
tario settecentesco
Infatti, il Capo Cucina di Sua Altezza Serenissima Antonio Maria Dalli, oltre che fornire indi-
cazione sulla confezione dei piatti, indicava come si dovevano comportare cuochi e cucinieri. 
Questi, scriveva nel 1701, devono “Sopra tutto haver riguardo alla pulizia, non tanto della cu-
cina, ne rami e piatti, come nelle persone, premurando di vestire il più pulito che puole…e deve 
havere sempre le sue camise bianche e particolarmente il grembiale, deve avvertire di non porsi 
al lavoro prima di lavarsi ben le mani, e avisare che alcuno non habbi ardire di petenarsi, ne fare 
altri atti, che sogliono recar nausea a chi deve usare i cibi”.
Ora vi illustro una delle ricette che, da vero artista, proponeva ai suoi sovrani. 
Ho scelto una delle meno complicate di quelle ritrovate, che il cuoco faceva portate in tavola a 
fine pasto e ve la ripropongo come la si cucinava nel Settecento.
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non sono un giornalista economico 

ed è forse per questo che non sono riuscito 

ad entusiasmarmi per il piano delle “liberaliz-

zazioni” varato dal Governo Monti. Non l’ho 

capito o meglio, mi è sembrato un bluff, l’aria 

fritta di sempre . Certo, gli esperti economici 

più o meno improvvisati che non ne hanno 

presa una in questi anni, stanno già argo-

mentando  che cosi non è e che le liberaliz-

zazioni ci sono state e avranno effetti positivi 

sull’economia del paese e sulla vita dei citta-

dini. Ci spiegheranno che qualche farmacia 

in più porterà lavoro, concorrenza, sviluppo. 

Che i taxi si fermeranno alla prima alzata 

di mano, che la benzina alla pompa costerà 

meno, che i giovani si metteranno ad aprire 

aziende a rotta di collo e gli avvocati ci faran-

no lo sconto. Boo!  No, non ce la faccio pro-

prio a gioire  e prevedo la solita fregatura dal 

paese   che “  cambia tutto per non cambiare 

nulla”. Mi sarei aspettato altro, cose semplici 

e immediatamente comprensibili come il ri-

pristino di regole e  diritti messi da parte in 

troppi  anni, qualche accenno all’equità fisca-

le e sociale,  tagli ai privilegi, l’azzeramento 

delle aziende municipalizzate, delle auto blu, 

un taglio drastico agli stipendi di politici (ma 

a proposito che fine hanno fatto i risultati 

della Commissione Giovannini?), burocra-

ti, dirigenti statali, soubrette, presentatori, 

calciatori; una stretta sulle banche, qualche 

provvedimento per ridurre la disoccupazione, 

per pagare le aziende creditrici dello stato e 

sanzioni per chi ha rubato e sperperato. Tutte 

cose  non trovate nel “disegno” governativo o 

rimandate.  I Keynes di turno ci diranno che 

questa è solo la seconda fase e che poi ne ver-

rà una terza e forse una quarta,ricordandoci 

che pure allora ci vollero  sette giorni….. Vero, 

ma al timone c’era  un Creatore  e non un (pur 

se dotto per carità)  professore. 

la corsa si scalda, con il governo spa-

gnolo che ha ufficialmente appoggiato  la 

candidatura di Madrid ad ospitare i Giochi 

Olimpici del 2020. Noi siamo sempre in liz-

za, o  almeno cosi sembra se prendiamo per 

buone le  dichiarazioni rilasciate un paio di 

giorni fa nella  conferenza stampa in Campi-

doglio dal  Sindaco di Roma, più per  convin-

cersi che per convincere. Perché la questione 

sta tutta qua: è l’unico che (forse) ci crede  e 

ci spera ancora (Monti ha detto che presto 

valuterà). Attorno è il vuoto, il silenzio, il fug-

gi fuggi generale. Guai  a parlare di investi-

menti, d’ impianti nuovi con vip, starlette e 

testimonial d’appoggio. Non c’è un euro per 

la manutenzione stradale, per la sicurezza, 

per le opere d’arte, figuriamoci per i “giochi”. 

Che saranno pure olimpici ma pur sempre 

giochi sono: effimeri, ludici, costosi. Insom-

ma un passatempo e un giocattolo che non 

possiamo più permetterci, intenti come sia-

mo a raschiare il barile degli ultimi risparmi 

del paese. Ammettiamolo e facciamocene 

una ragione. Rinunciamo e lasciamo il pas-

so ad altre città meglio posizionate, ad altre 

nazioni più vogliose d’esprimere e mettere 

in mostra i propri progressi e  la propria vi-

talità. A meno che... a meno che non si mo-

bilitino forze nuove, giovani che mettano in 

campo idee audaci, capaci di osare e innova-

re, con l’obiettivo di far ripartire un po’ d’in-

vestimenti ,sostenuti da un rinnovato, utile 

ed indispensabile sentimento nazionale, ma 

soprattutto che ci liberino finalmente dal-

la dittatura  dei vecchi dinosauri sportivi e 

non  (Pescante, Carraro, Letta e compagnia 

cantando) che nonostante l’età  e le prove 

passate non sempre esaltanti, sono stati 

chiamati ancora a guidare la nave. Da qui 

all’eternità: olimpica.
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pensieriin liberta’

Olimpiadi jurassiche

di Umberto Silvestri

Il bluff delle 
“liberalizzazioni”


