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nale Italiano) che potrebbero 

in parte essere impiegati per 

soddisfare quelle necessità 

che il servizio pubblico radio-

televisivo è chiamato a soddi-

sfare nella compravendita dei 

diritti televisivi delle prossime 

tre stagioni.  

Che la Rai navighi in acque 

tempestose con centinaia di 

milioni di deficit accumulati 

negli anni è un dato incontro-

vertibile; che sia ora costretta 

ad applicare tagli, a rivedere 

la propria struttura e la pro-

pria offerta è altrettanto com-

prensibile. Ciò che invece è più 

difficile da capire è quali sia-

no i criteri operativi di questa 

azienda che in questa vicenda 

si sta dimostrando lontana dal 

sentire collettivo, scollata dalla 

realtà e persino dimentica del-

le sue origini.

Già, perché non possiamo 

non ricordare che la Rai è nata 

per svolgere un servizio pubbli-

co; è stata nel corso degli anni 

un mezzo per aiutare a conso-

lidare la comunità nazionale, a 

darle codici espressivi omoge-

nei e ad offrirle programmi con 

cui approfondire le proprie co-

noscenze e sperimentarne di 

nuove. E soprattutto é sempre 

stata attenta ad essere lo spec-

chio della cultura nazional-po-

polare, fatta anche di passione 

sportiva per il calcio e per i suoi 

campioni.

Possiamo dire che ancora sia 

così?

Non è solo il meccanismo 

dell’auditel ad aver scardinato 

i bulloni che tenevano in pie-

di la struttura. Un progressivo 

allontanamento dalla realtà 

e dalle pulsioni prevalenti e il 

condizionamento esercitato 

da parte di logiche non pret-

tamente comunicative hanno 

prodotto i risultati che vedia-

mo.

Non è questa la sede per 

discutere sull’eventualità che 

una privatizzazione della Rai 

possa in futuro assecondare il 

cambiamento intervenuto.

Questa è l’occasione per 

chiedere con forza alla socie-

tà concessionaria del servi-

zio pubblico radiotelevisivo 

di non latitare in una partita 

che vede coinvolti milioni di 

appassionati di sport che le-

gittimamente non vogliono 

dover pagare per poter vedere 

la propria squadra del cuore e 

i momenti più significativi di 

una sua gara.

Il valore e la funzione dello 

sport non possono venire sa-

crificati sull’altare della con-

correnza e su quello del rispar-

mio.

Si dice spesso che è que-

stione di scelte e di priorità: lo 

sport non può non esserlo per i 

vertici di un’azienda che lavora 

per tutelare e garantire il be-

nessere collettivo.

Le istituzioni non posso-

no trascurare ciò che grandi 

manifestazioni sportive sono 

riuscite a produrre in termini 

di integrazione e di identità, 

né quello che lo sport di base 

quotidianamente genera in 

termini di inclusione sociale, 

sviluppo della persona e senso 

della collettività.

Il tweet di Fabio Cannavaro 

che dagli Emirati Arabi come 

un comune tifoso si é lamenta-

to per il fatto che la Rai, deten-

trice dei diritti tv della Coppa 

Italia, ha scelto di mandare in 

onda le semifinali solo sul ter-

ritorio italiano, testimonia pro-

prio un desiderio di sport che 

é desiderio di appartenenza a 

cui l’azienda pubblica dovreb-

be dare risposta.

Non dobbiamo rassegnar-

ci ad una cultura che ancora 

oggi, nonostante la crescita 

della domanda e dell’associa-

zionismo sportivo che rivitaliz-

zano il tessuto sociale e lo ria-

nimano, nei fatti non sostiene 

come dovrebbe il mondo dello 

sport.

ED
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i rumors emersi 
dalle parti di Viale Mazzini   
in occasione della pubblica-

zione del nuovo bando della 

Lega di Serie A per i diritti dei 

campionati 2012-2015 rimasti 

finora invenduti destano una 

qualche preoccupazione.

In ballo c’è la programma-

zione dei palinsesti sportivi 

delle prossime tre stagioni; 

dalle decisioni dei vertici RAI 

dipenderà quindi la possibilità 

per trasmissioni come 90° Mi-

LA RAI hA AccumuLATO cEnTInAIA 
DI mILIOnI DI DEfIcIT mA nOn pER 

quEsTO A pAgARE DEvOnO EssERE 
I cITTADInI chE REgOLARmEnTE 

vERsAnO IL cAnOnE.

di Claudio Barbaro

MAMMA RAI 
DIMENTICA LO SPORT 

E TRADISCE 
LA SUA FUNZIONE

nuto o la Domenica Sportiva di 

poter ancora contare su quello 

che gli italiani vogliono vedere: 

le immagini dei gol.

La prudenza con cui i diri-

genti dell’azienda concessio-

naria in esclusiva del servizio 

pubblico radiotelevisivo si sono 

mossi, e la mancanza di chiare 

prese di posizione (anche so-

lamente di principio) rispetto 

alla direzione che si intende in-

traprendere, dimostrano come 

nei soggetti pubblici sia caren-

te una percezione adeguata 

del valore dello sport e del suo 

potenziale. 

Questo, a maggior ragione, 

se si considera che la questio-

ne appena ricordata investe la 

disciplina più popolare in Ita-

lia, il calcio, e che quest’ultimo 

riceve dal CONI un contributo 

di 70 milioni annui (parte del 

finanziamento pubblico an-

nuo di 400 milioni a favore 

del Comitato Olimpico Nazio-
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Avete presente Po-

peye/Braccio di ferro?

 Una (antica) creatura di 

John Vigna con un torace da 

culturista rivestito di magliet-

ta a righe, bicipiti da solleva-

tore di pesi con tatuaggi da 

marinaio, manone da pugile 

e grinta da lottatore: ricordo 

che in una vecchia avventu-

ra lo costrinsero a indossare 

giacca e cravatta e tuttavia le 

sue forme esplodevano oltre 

il tessuto che voleva ingab-

biarlo. Gianni Petrucci no: lui 

si mette in doppiopetto grigio 

e i muscoli prepotenti resta-

no sottocoperta, i bicipiti con 

il tatuaggio scudocrociato 

spariscono, la potenza-non-

prepotenza viene espressa 

solo con Pensieri & Parole. 

Questa è, naturalmente, l’ulti-

ma versione del presidente del 

CONI arrivato fatalmente alla 

fine della sua lunga stagione 

di potere durante la quale ha 

preferito toni ben diversi da 

quelli alla Popeye: toni cardi-

nalizi, morbidi e sommessi, 

dai quali poteva scaturire an-

che l’anatema, la scomunica, 

ma senza asprezza, anzi con 

dolorosa partecipazione alle 

pene inflitte all’avversario. Un 

politico in apnea, scorbutico 

ma sorridente, allievo del Ma-

estrissimo Gianni Letta che 

infatti gli ha sempre dato una 

mano nella gestione di un po-

tere enorme. Storico.

Ma l’ultima sua versione, 

aggressiva e muscolare, se da 

una parte me l’ha reso simpa-

tico, dall’altra mi ha convinto 

che spesso il meglio delle per-

L’O
pI

n
IO

n
E

gIAnnI pETRuccI 
AvREbbE fATTO mEgLIO 

A fARE pRImA  cERTE 
spARATE ImpIETOsE 

cOnTRO I nEmIcI 
DELLO spORT. OggI 

ALLA vIgILIA DELLA suA 
uscITA DI scEnA, TuTTO 

sEmbRA “fuORI TEmpO 
mAssImO”

muscoli
GianniPetrucci

i
di

di Italo Cucci
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sone si scopre troppo tardi. Nel 

senso che avrebbe fatto me-

glio, Gianni Petrucci, se certe 

sparate impietose contro i ne-

mici dello sport le avesse fatte 

prima. Tanti nemici esterni, 

politici innanzitutto, menatori 

di promesse mai mantenute 

eppur fatte a ragion veduta, 

davanti a situazioni di disagio 

incancrenite, come la crisi de-

gli stadi e più generalmente 

degli impianti sportivi richia-

mata in questi giorni anche 

dal nuovo ministro dello sport 

Piero Gnudi. Gnudi, perfetto 

modello di ministro tecnico 

sub specie montiana, compo-

nente del complesso Sangue 

Sudore e Lacrime (Blood Swe-

at and Tears) ha riconosciuto 

la forte esigenza di dotare 

il Paese di nuovi stadi, e l’ha 

detto col cipiglio giusto, roba 

da aprire il cuore ai sofferenti, 

dopodiché ha concluso: “Non 

si può fare”. Nunseppoffà. Tan-

ti nemici interni, anche, tenuti 

insieme – vicini e lontani - con 

abilità ma anche con blandizie 

o minacce che Sua Eminen-

za sapeva distribuire serafico 

come se fossero benedizioni.

Ora, mentre Petrucci sta 

uscendo di scena con scoppi 

di mortaretti e triccheballac-

che prima dei fuochi d’arti-

ficio finali (augurandosi che 

Londra 2012 gli offra esplosivi 

adeguati) ci si accorge doloro-

samente del tempo perduto e 

ci s’affanna a pensare e pro-

gettare la prima vera Grande 

Riforma dello Sport Italiano, 

purtroppo rimasto – a livello 

di inventiva e realizzazioni – a 

i giochi sono purtroppo fatti.

il calcio naviga in un Mar rosso 

di debiti e la forte defaillance

dello sport più popolare rischia 

di travolgere anche il resto del 

nostro pur amatissimo mondo 

dello sport

Gianni Petrucci
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È sTAgIOnE DI RIfORmE E 
TOccA AnchE ALLO spORT, 
mA quAnDO, cOn chI? 
AI cAnDIDATI ALLA 
succEssIOnE DI pETRuccI 
sI chIEDERà DI pORRE mAnO
A un DRAsTIcO 
cAmbIAmEnTO chE sALvI 
L’IDEA gRAnDIOsA 
DEL pRImO cOnI

Giulio Onesti. Petrucci è stato 

bravissimo, poco tempo fa, a 

rigridare in faccia ai presiden-

ti del calcio il “ricchi scemi” 

di onestiana memoria: ma i 

giochi (proibiti) erano ormai 

fatti. Il calcio naviga in un Mar 

Rosso di debiti e la forte defail-

lance dello sport più popolare 

rischia di travolgere anche il 

resto del nostro pur amatissi-

mo mondo. Naviga anche in 

un Mar Morto di scandali, ep-

pur la sua involontaria denun-

cia dell’eccesso di scommesse 

in cui è caduta la Povera Italia 

non vien colta dalle istituzioni 

prese dallo spread e sorde al 

malessere quotidiano dei cit-

tadini meno fortunati che affi-

dano alla riffa il loro presente. 

Naviga anche in un Oceano 

di Sospetti che hanno ormai 

ferito gravemente il ciclismo e 

che prima o poi denunceran-

no un doping pallonaro. Altri 

sport – come il basket – sono 

gravemente feriti dall’este-

rofilia ormai diffusa nei gio-

chi di squadra; altri ancora, 

come il rugby, annullano la 

potenza economica e politica 

inseguendo infantilmente la 

monovittoria che gli eviti il 

cucchiaio di legno mentre una 

vasta platea di giovanissimi 

vorrebbe essere conquistata – 

ma non ci riesce -  dallo sport 

forse più bello.Insomma, c’era 

da fare, tanto da fare per Pope-

ye/Petrucci ma se n’è accorto 

in ritardo. Dunque, è stagio-

ne di riforme e tocca anche 

allo sport, ma quando, con 

chi? L’ora è giusta, perfetta: i 

candidati alla successione di 

Petrucci (che presenteremo e 

tratteremo prossimamente) 

dovranno proporre non solo 

disegni di uniformità (Progres-

so Senza Avventure di stampo 

democristiano) o discontinu-

ità (Balzo in Avanti alla Mao, 

per dire rivoluzione magari 

preparata nei salotti bene 

o nei circoli): gli si chiederà 

di porre mano a un drastico 

cambiamento che salvi l’Idea 

grandiosa del primo CONI di 

cent’anni fa e la versione “po-

litica” del CONI di Onesti sen-

za subire il fascino malsano 

di altre riforme in corso che 

hanno spinto al feroce “taglio 

povinciale” . Alle quali manca 

spesso il plauso popolare. Lo 

Sport – come ci insegnarono i 

Grandi Maestri - è il movimen-

il Ministro dello 

sport piero Gnudi 

riconosce l’estremo 

bisogno del nostro 

paese di dotarsi di 

nuovi stadi ma in 

maniera disarmante 

afferma “non si 

possono fare”.

L’O
pI

n
IO

n
E
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L’autoriforma del CONI
non penalizzi lo sport di base

Una nota stampa congiunta degli  On. Barbaro (FLI), On. Compagnon (UDC), 

On. Concia (PD), On. Goisis (LNP), On. Zazzera (IDV) On. Lolli (PD) è stata pre-

sentata sulla autoriforma del Coni.

“Futuro e Libertà, Italia dei Valori, Lega Nord, Partito democratico e Unio-

ne di Centro hanno presentato oggi una mozione per chiedere al governo 

un impegno affinché, fermo restando l’autonomia statutaria e gestionale 

del CONI, la nuova strutturazione di questo risponda a criteri di efficien-

za, operatività e capillarità sul territorio, e garantisca a tutti il diritto allo 

sport”. 

“Tra le forze politiche si è realizzata un’ampia convergenza sulla necessità 

che qualsiasi progetto di riforma della struttura CONI debba salvaguar-

dare il ruolo svolto dai comitati periferici che, come punto di riferimento 

delle federazioni e delle società, hanno efficacemente contribuito a pro-

muovere la pratica sportiva di base e ad educare molti giovani”.

 “Ci auguriamo che il governo e il CONI tengano in considerazione la no-

stra posizione, smorzando un processo di centralizzazione che non solo 

non produrrebbe significativi risparmi, ma rischierebbe di essere contro-

producente per tutto il mondo sportivo” 
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Coni:
tagli dolorosi ma 
davvero indispensabili?

Al Coni lo chia-
mano iter attuativo delle 

modifiche all’assetto dell’Or-

ganizzazione Territoriale 

nell’avviato progetto di auto-

riforma del Comitato Olimpi-

co. In pratica si tratta di tagli, 

a causa della crisi economi-

ca in cui versa l’Italia e nella 

quale lo sport non è rimasto 

illeso. E ad essere modificati 

(drasticamente, aggiungia-

mo) saranno i Comitati Pro-

vinciali, dove non ci sarà più 

il presidente (e, a seguire, 

vicepresidenti, ecc.) ma pren-

derà corpo la nuova figura 

del Delegato Provinciale del 

Coni. Una persona sola al 

posto di una struttura. Non 

è un progetto ma una situa-

zione in essere e della quale, 

ai primi di marzo, il Presiden-

te del Coni Gianni Petrucci e 

il Segretario Generale Raffa-

ele Pagnozzi ne hanno dato 

ulteriori notizie al Ministro 

dello Sport Piero Gnudi. Ma 

è anche una situazione che 

ha fatto dissotterrare l’ascia 

di guerra a tutti i Comitati 

provinciali d’Italia, pronti a 

difendere il loro territorio 

non per una questione eco-

nomica ma per una questio-

ne sportiva.

“Sicuramente in un mo-

mento difficile dal punto 

di vista economico anche 

nazionale – ha spiegato Ric-

cardo Viola, presidente del 

comitato provinciale di Roma 

– un riordino territoriale è 

positivo ed è necessario farle. 

Però, da come è stata presen-

tata dal presidente Petrucci, 

la situazione mi ha lascia-

to un po’ 

perplesso. 

Soprattut-

to quando 

si tratta 

di tagli. 

Senza to-

gliere nulla 

al collega 

di Isernia, 

tanto per 

citare una provincia, non cre-

do che si possa mettere sullo 

stesso piano Roma con ap-

punto Isernia. Serve una sal-

vaguardia di Roma Capitale. 

Poi nutro grandi dubbi e pre-

occupazioni quando si lascia 

un territorio. Ne risente tutto 

il movimento nazionale”. 

Voi siete stati interpellati 

nella questione? 

“Ad ora non abbiamo rice-

vuto alcuna comunicazione 

ufficiale e poi mai ci è stato 

chiesto un parere. Manca-

no poi, i passaggi intermedi, 

come avverrà il cambiamen-

to, quanto tempo passerà 

prima di essere attivo. 

Sono tutte domande e 

situazioni che per ora non 

hanno risposte, ma che in-

dubbiamente avranno dei 

tempi e non credo brevi. 

Voglio anche dire che la ri-

organizzazione territoriale è 

compito del Coni, e sta bene, 

ma sul problema economico, 

non so quanto siano realisti-

che le cifre che vengono det-

te. Cioè non so esattamente 

quanto si andrà a risparmia-

re. 

Ci sono altri modi per non 

spendere il denaro senza in-

taccare nulla, bisognerebbe 

studiare la situazione sotto 

tutti gli aspetti e non foca-

lizzarsi soltanto ai comitati 

provinciali”.

In pratica, quello che so-

stiene Viola è la conferma del 

ruolo e delle funzioni insosti-

tuibili dei Comitati Provincia-

li Coni e delle Federazioni che 

sono sul territorio il presidio 

di riferimento per tutto il 

movimento sportivo,  la ca-

pillarità delle sedi e la diffusa 

esperienza dei servizi e delle 

persone Coni devono trovare 

di  Francesco Nuccioni

In
ch

IE
sT

A

Riccardo Viola
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ranzetti (Coni 

Brescia) “risparmio? 

Ma quale risparmio, 

qui si va a perdere 

il contatto con il 

territorio, vera linfa 

dello sport. “

riconoscimento strutturale e 

il più adeguato sostegno. 

Come Viola, la pensa an-

che Giovanni Bonanno, pre-

sidente del comitato provin-

ciale di Messina. “Con questa 

situazione si verrebbe a per-

dere la funzionalità del comi-

tato. Un delegato, cioè una 

persona sola, non può fare 

tutto da solo. Cioè non può 

fare il lavoro che un gruppo 

di persone da anni sta svol-

gendo con professionalità. 

Come cambiare? Limitando 

le spese in ogni settore del 

Coni e lasciando i comitati 

così come sono. Certo, alla 

fine bisognerà vedere cosa 

deciderà il Coni, ma ripeto, 

non ne vedo la funzionalità 

di questa modifica”. 

Sul piede di guerra anche 

Ugo Ranzetti, presidente 

del comitato provinciale di 

Brescia e “vecchio” uomo di 

sport. “Così vogliono tene-

re a bada i presidenti – dice 

Ranzetti – ma io rivendico 

l’orgoglio di aver fatto il vo-

lontario per una vita a fa-

vore del comitato e se entra 

questa situazione, il 31 di-

cembre rassegno le dimis-

sioni. Risparmio? Ma quale 

risparmio, qui si va a perdere 

il contatto con il territorio, 

vera linfa dello sport. E poi, 

come faranno le regioni a 

vIOLA (cOnI ROmA): “ DA 
cOmE È sTATA pREsEnTATA 
DAL pREsIDEnTE pETRuccI LA 
sITuAzIOnE mI hA LAscIATO
un pO’ pERpLEssO, nOn sI può 
cOLpIRE InDIscImInATAmEnTE. 
ROmA nOn È IsERnIA, 
LE EsIgEnzE sOnO 
ImmEnsAmEnTE mAggIORI E 
AnDREbbERO TuTELATE.” 

governare, come farà una 

persona sola, il delegato ap-

punto, a coprire il lavoro di 

un gruppo? Intanto stiamo 

preparando delle alternative 

da presentare alla presidenza 

Coni. Poi vedremo”.

I Comitati provinciali poi, 

da Nord a Sud, rivendicano 

il fatto che se c’è lo sport 

nella scuola lo si deve pro-

prio ai loro che, in partico-

lare per le scuole primarie 

e per le secondarie sono gli 

interlocutori più diretti e 

continui con tutti i Comuni 

e tutte le direzioni scola-

stiche e colmano un vuoto 

istituzionale. 

Per concludere, si può dire 

che la decisione è presa ma 

la questione è aperta. Come 

aperti ai cambiamenti lo sia-

mo tutti noi.  

A patto che il principale at-

tore di questa situazione, lo 

sport, non venga declassato 

ad un ruolo secondario. Per-

chè, se visto dalla giusta in-

clinazione, lo sport è cultura. 

Non dimentichiamolo.
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11 febbraio 2012, 
il secondo sabato di fila 
roma è sotto 35 cm di neve 

che a momenti sembrano 3 

metri e mezzo visti i surreali 

problemi che hanno creato. 

Ma, in una città quasi de-

serta l’Olimpico si riempie di 

53.723 appassionati e il gior-

no dopo i giornali spendono e 

spandono inchiostro per dire 

quanto straordinaria è stata 

l’affluenza, che mai ci si sa-

rebbe aspettato una cosa del 

genere…. Bla bla bla.

Ragazzi, è il rugby! Questo 

è niente! Ma ai giornali ita-

liani piace tanto parlare del 

“lato umano” di ogni cosa, 

anche quando si potrebbe 

parlare di ben altre cose.

Volete un esempio? Basta 

un nome: Jonah Lomu.

Se qualche mese fa digita-

vate il suo nome, vi appari-

vano in successione il solito 

inevitabile link di Wikipedia, 

qualche articolo e il sito per-

sonale dello stesso Lomu. 

E le foto. Soprattutto le 

foto. Le foto delle imprese di 

Lomu.

Placcaggi, corse, mete...

Quasi tutte in maglia nera, 

quella degli All Blacks.

Oggi, se digitate Jonah 

Lomu oltre a Wikipedia potre-

te leggere numerosi articoli 

sul suo stato di salute e da 

metà marzo alcuni riguar-

danti il suo potenziale dona-

tore.

Sebbene sia diventato in 

poco tempo un idolo in Nuova 

Zelanda e per tutti gli appas-

sionati di rugby, i motori di 

ricerca italiani concentravano 

la loro attenzione soprattut-

to sulla sua immagine, rara-

mente sulla sua storia.

E invece è la sua storia, la 

sua vita, i suoi “perché” che 

sarebbero stati importanti. 

Già anni fa, a prescindere 

dalla malattia che ha tentato 

e sta tentando proprio ora di 

placcarlo.

Ma noi in Italia abbiamo 

sempre avuto il calcio e l’epi-

demia rugby è cosa recente 

e, anche se ha i suoi idoli, e 

Lomu ne è il più grande, anco-

ra mantiene quello spirito di 

valore sul campo che il calcio 

ha perso in mezzo ai troppi 

soldi. A uno come me che gio-

cava a rugby più di trent’anni 

fa su campi improbabili, que-

sto ragazzone di 1 metro e 96 

e 120 chili di potenza è sem-

pre piaciuto, come del resto 

un po’ a tutti. 

Quello che dispiace è che 

solo negli ultimi mesi Lomu 

si è conquistato anche qui in 

non 
arrenderti

di Graziano Cecchini

vai ancora
a meta...
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Italia bei servizi su quotidia-

ni nazionali e non per le sue 

prodezze sul campo ma per la 

sua malattia.

Quando vinceva non fa-

ceva notizia, non in Italia 

almeno (in Nuova Zelanda 

era un idolo già a metà degli 

anni Novanta, poco più che 

ventenne), ma dal letto di un 

ospedale, dimagrito 30 chili e 

in attesa di un rene sì. 

E invece ci sarebbero state 

e ci sono così tante cose da 

dire su uno come Lomu! Per 

esempio che uno come lui, 

con un’altezza pari a quella 

necessaria per fare la secon-

da linea ed un peso parago-

nabile a quello di un pilone, 

ricopriva il ruolo di un’ala 

sinistra. Un’ala sinistra inar-

restabile. Quasi impossibile 

da placcare a causa della sua 

straordinaria agilità e forza 

fisica. Una volta inquadrata 

la meta partiva senza curar-

si degli avversari e di quanto 

distante fosse e senza grandi 

cambi di traiettoria era capa-

ce di realizzarla. 

Ma ci sono anche altre cose 

da dire su di lui, per esempio 

che, dopo il primo trapianto 

non si è arreso, che ha rico-

minciato a giocare in Europa 

(Galles e poi Francia) e che, 

anche se non era nella forma 

strepitosa degli anni Novanta 

era pur sempre un uomo che 

non si era fatto abbattere da 

una malattia tutt’altro che 

semplice. Sono sedici anni 

che Lomu lotta contro la ne-

frite che lo ha colpito e nono-

stante tutto ha recuperato, è 

tornato ad allenarsi, è stato 

ingaggiato e di nuovo è tor-

nato a lottare.

In questi mesi, dopo l’ulti-

mo aggravarsi della malattia 

e il suo disperato bisogno di 

un nuovo trapianto  i giorna-

li si ricordano di lui e parla-

no della sua tragica vicenda. 

Quello che scordano però è 

che lui è Jonah Lomu, il più 

giovane degli All Blacks con 

i quali ha giocato 63 partite 

realizzando 37 mete e che in 

un paio di stagioni ne è diven-

tato il simbolo, in uno sport 

dove non si può simulare un 

fallo o prendersela con l’arbi-

tro, e che lui è uno che parla 

così: “La maggior parte dei 

giocatori nella loro vita non 

indosseranno mai la maglia 

degli All Blacks e io voglio in-

dossarla di nuovo. I soldi non 

c’entrano nulla, voglio solo 

lasciare il rugby alle mie con-

dizioni. Se i medici dicono che 

dopo un trapianto di rene pos-

so ancora giocare, stare certi 

che giocherò”.

E a lui di soldi gliene hanno 

offerti tanti (certo, ingaggi 

non paragonabili a quelli dei 

nostri mitici calciatori) ma 

per lui l’unica cosa che im-

portava era la sua nazionale, 

niente altro (….come i nostri 

mitici calciatori): “Quando in 

“La squadra non è una ricetta segreta ma 

un’identità di obiettivi che permette a cia-

scuno di migliorare come singolo e di dare 

un maggiore apporto per rendere il team 

più forte” 

Jonah Lomu

arrenderti
uno sport cominciano a gi-

rare parecchi soldi non è mai 

un bene, ma una cosa non è 

mai cambiata nella storia del 

rugby neozelandese, soldi o 

non soldi, i giocatori vogliono 

indossare la maglia della na-

zionale”.

Io sono grato a Lomu per 

quello che ha dimostrato con 

la sua intera carriera e intera 

vita, e da ex giocatore di rugby 

e da tifoso riconosco nella sua 

forza di oggi niente altro che 

la forza di uno dei più grandi 

giocatori di rugby al mondo 

e invece che aspettare la fine 

e parlare dell’impressionan-

te calo di peso degli ultimi 

mesi, incrocio le dita e spero 

che la notizia di un possibile 

donatore (italiano, giocatore 

di rugby nel Livorno) sia reale 

e dimostri quanto uno sport 

può agire sulle coscienze del-

le persone perchè sono con-

vinto che il donatore lo fa in 

nome del Lomu di sedici anni 

fa che ci ha fatto sognare e 

non del Lomu malato e dima-

grito che oggi piace tanto ai 

media.
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Jonah lomu  è un 
ragazzo neozelandese di 
36 anni (37 il prossimo 12 

maggio) nato a Auckland. 

I sui primi sei anni li ha 

vissuti con gli zii, in un vil-

laggio nell’arcipelago di Ton-

ga fino a quando i genitori 

lo hanno riportato a South 

Auckland. 

Da quel momento in poi 

Jonah cresce in un contesto 

difficile e nella prima ado-

lescenza intraprende una 

cattiva strada: risse, cattive 

amicizie, azioni poco lecite. 

La madre però ebbe l’in-

telligenza di fargli cambiare 

aria non appena possibile. A 

quattordici anni, nel 1989, 

Jonah entra al Wesley Colle-

ge, la scuola più antica della 

Nuova Zelanda, nota per la 

disciplina e per l’attenzione 

riservata allo sport, in parti-

colare al rugby a 15.

In breve Jonah si distingue 

nelle discipline dell’atletica 

leggera: salto in alto, salto 

in lungo, i 100m, i 200m. Per 

lui vincere è sembrato subi-

to semplice.

Già allora Jonah stupiva 

per quel raro connubio tra 

forza, potenza e agilità che 

poi lo avrebbe reso un fuori-

classe nel rugby.

Ovviamente i suoi alle-

namenti e le sue vittorie 

non passano inosservate 

all’allenatore della squadra 

di rugby della scuola che 

ne conquista la fiducia e lo 

convince a giocare in terza 

linea.

Nel ’94 esordisce in un 

torneo nazionale. 

La sua squadra, i Counties 

torna a vincere dopo 10 anni 

e lui viene eletto miglior gio-

catore del torneo. 

Niente di strano quindi 

se a Laurie Mains, allenato-

re degli All Blacks, gli cade 

l’occhio su questo giovane 

campione. 

di Chiara Mastrolilli de Angelis

Ma chi èJonah Lomu?
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Jonah Lomu?
Poco dopo infatti, quando 

Lomu giocava ormai da ala, 

lo convoca e a soli 19 anni 

Lomu indossa la maglia de-

gli All Blacks con il numero 

11. E’ il 26 giugno 1994.

Ma è durante i Mondiali 

del 1995 in Sudafrica (l’in-

dimenticabile mondiale di 

Rugby raccontato da Clint 

Eastwood in Invictus) che 

Lomu si impone all’atten-

zione e guadagna non l’oro, 

perso in finale con la squa-

dra ospitante, ma il titolo di 

miglior giocatore del torneo. 

Durante quell’occasione lo 

stesso Mandela volle cono-

scerlo.

Per il Mondiale del ’99 in-

vece realizza il maggior nu-

mero di mete: 8 in 5 partite 

disputate. 

Anche se erano già tre 

anni che combatteva contro 

la nefrite.

Da subito Lomu comincia 

a ricevere ottime proposte 

di ingaggio ma lui decide di 

rimanere ai Counties fino al 

1999 nell’Air New Zealand 

Cup. E continua a rimane-

re in Nuova Zelanda fino al 

2003 giocando con gli Auc-

kland Blues, con i Waikato 

Chiefs e con i Wellington 

Hurricanes.

Fino al maggio 2003, 

quando fa la sua prima se-

duta di dialisi. 

L’anno seguente, il 2004, 

è l’anno del trapianto, gra-

zie alla donazione da parte 

di un suo connazionale e 

tifoso, il dj Grant Kereama. 

Lomu no si scoraggia e non 

appena i medici gli danno 

l’ok riprende ad allenarsi, 

con l’intenzione di ripren-

dere a giocare ai livelli di 

prima.

Il ritorno in campo in una 

partita ufficiale dopo l’ope-

razione avviene il 10 dicem-

bre 2005 con i Cardiff Blues. 

Dopo quel ritorno che sape-

va di incredibile nessuno si 

sarebbe aspettato che dopo 

quasi 10 anni il suo nuovo 

rene avrebbe smesso di fun-

zionare.

Giocare diventa sempre 

più difficile ma lui, che di 

sport ha sempre vissuto e 

che dallo sport in un certo 

è stato salvato, continua a 

praticarlo, reinventandosi 

body builder e pugile oltre 

che testimonial di numerosi 

progetti benefici e di icona 

nazionale e ambasciatore 

del rugby.

Fino a pochi 

mesi fa.

Il 25 settem-

bre 2011 viene 

ricoverato nuo-

vamente d’urgenza, poco 

dopo essere stato protago-

nista della cerimonia inau-

gurale della Coppa del mon-

do di rugby ospitata proprio 

in Nuova Zelanda. Non solo. 

Lomu avrebbe dovuto anche 

partecipare ad un incontro 

benefico di boxe a dicembre, 

ma stavolta sul su percorso 

qualcosa l’ha placcato dav-

vero.

I primi di marzo i medi-

ci riescono a stabilizzare le 

condizioni e viene dimesso, 

ma la necessità di un nuovo 

trapianto diventa sempre 

più urgente ed è notizia de-

gli ultimi giorni (metà mar-

zo) che un ragazzo di Livor-

no, giocatore di rugby si sia 

messo in contatto con la fa-

miglia di Lomu per offrire al 

suo eroe il rene di cui avreb-

be bisogno.

A soli 19 anni indossa 
la maglia degli 
All Blacks con il 
numero 11. 
È il 26 giugno 1994.
Nel 1996 comincia la 
sua battaglia contro 
la nefrite, nel 2003 
entra in dialisi.

pRImA DI gIOcARE A Rugby sI DIsTInsE nELLE 
vARIE spEcIALITà DELL’ATLETIcA, sALTO In 
ALTO, sALTO In LungO, 100 mETRI, 200 mETRI, 
pER LuI vIncERE È 
sEmbRATO subITO sEmpLIcE.
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tutti gli atleti  che 
hanno sperimentato la 

sensazione che in gergo 

sportivo si chiama “colpire il 

muro” sanno che l’eccessiva 

stanchezza può rendere il 

traguardo una meta difficile, 

se non impossibile, da rag-

giungere.

Diversi studi hanno indica-

to la disidratazione e la de-

plezione di carboidrati come 

le cause principali della stan-

chezza indotta dall’esercizio, 

cosa che risulta vera in una 

certa misura.

Quasi tutti gli atleti di re-

sistenza sanno di poter pro-

lungare la loro attività adot-

tando la pratica del carico 

glicidico prima di una lunga 

a seduta di allenamento o di 

una competizione sportiva. È 

nota anche l’importanza di 

bere liquidi prima e durante 

l’attività per prevenire la disi-

dratazione e i colpi di calore. 

Tuttavia molti atleti, profes-

sionisti e non, ancora ignora-

no tutti i fattori che provoca-

no la stanchezza muscolare, 

tra cui la deplezione delle 

fonti energetiche dei musco-

li, l’abbassamento dei livelli 

di glucosio del sangue, che 

sono i più frequenti,come 

pure l’aumento di acido lat-

tico e la stanchezza centrale.

 

La disidratazione

L’acqua è un macronu-

triente essenziale per ogni 

funzione del corpo; è im-

portante durante l’esercizio 

per il ruolo vitale che essa 

svolge sia sulla funzione car-

diovascolare che nella ter-

moregolazione. Quando vi 

di Margherita Bertone 

Le cause
dellastanchezza

muscolare
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allenate, il corpo perde acqua 

attraverso la sudorazione e 

l’evaporazione, e il sudore è 

l’agente refrigerante del cor-

po. Durante un allenamento 

intenso i muscoli generano 

calore, che viene trasporta-

to dal sangue, attraverso i 

capillari posti in prossimità 

dell’epidermide.

Le ghiandole sudoripare 

sprigionano il sudore che 

evapora, raffreddando la 

pelle e il sangue immedia-

tamente al di sotto di essa. 

Il sangue raffreddato a sua 

volta torna indietro per raf-

freddare l’interno del corpo.

La sudorazione è quindi un 

meccanismo essenziale per 

regolare la temperatura cor-

porea.

  

Tuttavia quando il corpo 

perde acqua, limita la capaci-

tà del sangue di trasportare 

i nutrienti vitali, come il glu-

cosio, gli acidi grassi e l’ossi-

geno verso i muscoli sotto 

sforzo; inoltre si compromet-

te anche la capacità del san-

gue di eliminare i prodotti 

di scarto del metabolismo, 

come l’anidride carbonica e 

gLI ATLETI sAnnO chE 
L’EccEssIvA sTAnchEzzA 

può REnDERE IL 
TRAguARDO unA 

mETA DIffIcILE, DA 
RAggIungERE. DIvERsI 

sTuDI hAnnO InDIcATO 
LA DIsIDRATAzIOnE 
E LA DEpLEzIOnE DI 

cARbOIDRATI cOmE LE 
cAusE pRIncIpALI DELLA 

sTAnchEzzA

l’acido lattico. Ne consegue 

una maggiore stimolazione 

del sistema circolatorio, che è 

costituito per il 70% di acqua.

Anche la più lieve disidra-

tazione, come per esempio 

il 2% del peso corporeo, può 

pregiudicare il rendimento 

atletico. Quindi é necessario, 

durante lo svolgimento di un 

esercizio fisico intenso, bere 

liquidi per combattere la per-

dita idrica che si determina. 

Sebbene sia impossibile rein-

tegrare tutta l’acqua perduta 

con la sudorazione, anche 

una parziale reintegrazione 

può ridurre il rischio del sur-

riscaldamento.

L’acqua pura può essere 

utilizzata per reintegrare i 

liquidi, ma non è la bevanda 

migliore da usare durante 

e dopo un’attività fisica. Per 

reintegrare i liquidi persi con 

la sudorazione, occorre assu-

mere bevande che contenga-

no agenti come il glucosio e 

il sodio, due sostanze che si 

trovano nella maggior parte 

delle bevande energetiche. 

Il glucosio e il sodio servono 

a mantenere il volume del 

sangue a livelli idonei e favo-

riscono l’assorbimento e l’en-

trata dell’acqua nei tessuti. 

Queste due sostanze deter-

minano anche un aumento 

del senso della sete, che a 

sua volta, vi spingerà a conti-

nuare a bere, e più si beve più 

si reintegrano i liquidi persi . 

 

iL surriscaLdamento

La temperatura di un at-

leta, che normalmente si 

aggira sui 37°C, può arrivare 

fino ai 40°C e oltre, duran-

te un’intensa attività fisica. 

Come detto in precedenza, 

Anche la più lieve 
disidratazione 
può pregiudicare 
il rendimento 
atletico. Quindi é 
necessario, durante 
lo svolgimento di 
un esercizio fisico 
intenso, bere liquidi 
per combattere la 
perdita idrica.
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il sistema circolatorio trasporta il calo-

re generato dai muscoli alla pelle per-

ché venga dissipato. Mentre una certa 

percentuale di sangue viene utilizzata 

per regolare la temperatura corporea, 

continua è la richiesta di sangue per il 

fabbisogno energetico e metabolico dei 

muscoli sotto sforzo. Questa domanda 

può sovraccaricare il sistema circola-

torio, provocando un’inadeguata dissi-

pazione del calore corporeo e un corri-

spondente aumento della temperatura 

corporea dell’atleta.

Anche in una giornata di clima mite 

si può correre il rischio di surriscalda-

mento. La minaccia si aggrava quando 

il clima è caldo e umido. Il sudore, in 

tali condizioni, non evapora in maniera 

adeguata, perché l’aria circostante è già 

satura di acqua.

Senza gli effetti refrigeranti dell’eva-

porazione il corpo non è in grado di 

mantenere la temperatura corporea nei 

suoi limiti normali. Se continuate a sfor-

zarvi in queste condizioni, aumenterete 

la probabilità di un collasso da calore. La 

temperatura corporea oltre i 40°C causa 

forti disagi sia fisici che psichici ed è una 

condizione che può risultare molto pe-

ricolosa. Per questo motivo reintegrare 

i liquidi è fondamentale durate l’allena-

mento o una gara, soprattutto quando 

il clima è caldo.

 

La depLezione deLLe fonti 

energetiche dei muscoLi

Durante un esercizio molto intenso 

e di breve durata, la deplezione del gli-

cogeno muscolare può provocare stan-

chezza. Durante le prime fasi di un’atti-

vità fisica, la maggior parte dell’energia 

fornita dai carboidrati viene dal glicoge-

no immagazzinato nei muscoli. Mentre 

l’esercizio continua le riserve di glico-

geno nel muscolo si vanno esaurendo, 

il glicogeno diventa una fonte sempre 

meno consistente di energia.

La figura 1 illustra le proporzioni di 

nutrienti che si usano durante un’atti-

vità fisica.

 

  

Dopo circa due ore di esercizio di resi-

stenza, le riserve di glicogeno si abbas-

sano rapidamente. Il ridotto contributo 

del glicogeno muscolare viene controbi-

lanciato da un aumento del contributo 

di glucosio circolante (glicemia) nel san-

gue.

Dopo circa tre ore di esercizio, la mag-

gior parte dell’energia fornita deriva dal 

glucosio circolante, che viene trasferito 

dal sangue ai muscoli impegnati nell’at-

tività. Ciò provoca un abbassamento dei 

livelli di glicemia. Il fegato che nel frat-

tempo ha fornito una certa quantità di 

glucosio, derivante dalle molecole di gli-

cogeno, riduce la sua produzione a cau-

sa dell’esaurimento del glicogeno epati-

co. Interviene a questo punto il senso di 

stanchezza, dovuto al fatto che non c’è 

più abbastanza glucosio del sangue per 

compensare la deplezione di glicogeno 

dei muscoli.

Oltre a fornire l’energia necessaria 

alla contrazione muscolare, il glucosio è 

una fonte vitale d’energia per il cervello 

e per il sistema nervoso. Anche se per 

Dopo circa due 
ore di esercizio 
di resistenza, le 
riserve di glicogeno 
si abbassano 
rapidamente. 
Il ridotto contributo
del glicogeno 
muscolare viene 
controbilanciato 
da un aumento del 
contributo di glucosio 
circolante (glicemia) 
nel sangue.
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il movimento dei muscoli volontari si 

possono utilizzare acidi grassi e amino-

acidi, il glucosio è l’unica fonte che può 

fornire dosi sufficienti di energia alle 

funzioni del sistema nervoso. Durante 

competizioni sportive di lunga durata, 

spesso si usano bevande sportive, bar-

rette energetiche, nel tentativo di ritar-

dare la stanchezza e di mantenere alte 

le concentrazioni di glucosio, per soste-

nere soprattutto efficienti le funzioni 

del sistema nervoso centrale.

Alcune ricerche condotte dal dottor 

Edward Coyle, dell’Università del Texas, 

hanno dimostrato che durante l’attività 

fisica, gli atleti sono in grado di assor-

bire fino a 80 gr di carboidrati per ora. 

Questo può ritardare la stanchezza dai 

30 ai 60 minuti, perché i muscoli impe-

gnati sfruttano principalmente il gluco-

sio del sangue per ottenere energia.

 

 

L’acido Lattico

L’acido lattico è un sottoprodotto del 

metabolismo anaerobico che non serve 

ai muscoli che si stanno esercitando. 

Al contrario, l’acido lattico si diffonde 

nel flusso sanguigno che lo trasporta 

al cuore, al fegato e ai muscoli inattivi, 

dove viene riconvertito in glucosio.

Ma quando l’intensità dell’eserci-

zio aumenta, nei muscoli si accumula 

sempre di più acido lattico, che il san-

gue deve riuscire ad eliminare. Il livello 

di acido lattico nel sangue, quindi, au-

menta con l’aumentare dell’intensità 

dell’esercizio.

Se si mantiene alto questo livello di 

intensità si raggiunge la soglia del latta-

to, definita come il punto in cui il livello 

di acido lattico nel sangue è maggiore di 

quello che l’organismo è in grado di me-

tabolizzare, come mostrato nella figura 2.

 Dagli allenatori e in medicina dello 

sport la soglia del lattato viene conside-

rata come un eccellente indicatore del 

potenziale di resistenza di un atleta. La 

capacità di effettuare un esercizio mol-

to intenso senza accumulare acido latti-

co è molto vantaggiosa.

Generalmente, in due atleti con la 

medesima capacità di assorbire ossi-

geno, quello con la soglia del lattato 

più alta riesce meglio nelle attività di 

resistenza. Esperimenti di laboratorio 

e sul campo suggeriscono che l’allena-

mento può alterare la quantità di acido 

lattico prodotto e tollerato dagli atleti. 

Questo adattamento probabilmente è 

dovuto ad una migliore efficienza del 

metabolismo aerobico, come anche ad 

un aumento del numero di capillari che 

trasportano ossigeno ai muscoli.

L’accumulo di acido lattico provoca 

una sensazione di bruciore muscolare 

e stanchezza se non viene eliminato 

in fretta dai muscoli. Anche se si può 

tollerare l’acido lattico per brevi periodi 

di tempo, si dovrebbe concedere ai mu-

scoli di rilassarsi ogni volta che è possi-

bile, in modo da permettere al sangue 

di portare via il lattato, e di fornire ai 

tessuti ossigeno necessario per l’effi-

cienza del metabolismo aerobico.

 La stanchezza mentaLe

Oltre a studiare le cause della stan-

chezza muscolare, recentemente ci si 

è concentrati anche sulla stanchezza 

mentale che si verifica durante un’at-

tività fisica. Generalmente viene de-

finita stanchezza centrale perché è 

il risultato di un alterato funziona-

mento del sistema nervoso centrale. 

Anche se la stanchezza mentale non 

influisce direttamente sui muscoli, 

essa può senz’altro ridurre il rendi-

mento fisico. Il dottor Eric Newshol-

me della Oxford University ha sco-

perto una correlazione tra il livelli 

dell’aminoacido triptofano nel cer-

vello e il grado di stanchezza men-

tale. Quando il triptofano entra nel 

cervello, può deprimere l’attività del 

sistema nervoso centrale, provocan-

do sonnolenza e stanchezza. Questo 

accade perché nel sangue ci sono 

sufficienti quantità di leucina, iso-

leucina, valina, che sono aminoacidi 

a catena ramificata, che regolano 

l’ingresso del triptofano nel cervello.

Durante l’attività fisica prolungata 

le cellule muscolari iniziano ad usa-

re maggiori quantità di aminoacidi, 

al fine di ottenere energia da essi, in 

quanto sono dei buoni sostituti ener-

getici del glucosio. Questi vengono 

estratti dal sangue e così si riduce, 

conseguentemente, la loro concen-

trazione. Risultato è che la loro dimi-

nuzione, soprattutto degli aminoa-

cidi prima menzionati, permette al 

triptofano di entrare nel cervello ed 

attivare il meccanismo che conduce 

alla stanchezza centrale.

Studi suggeriscono che una re-

golare integrazione di aminoacidi a 

catena ramificata può prevenire l’in-

sorgere della stanchezza mentale. È 

stato dimostrato che l’integrazione 

prima e durante l’esercizio con tali 

composti migliora il rendimento.
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Nuovamente a Romacavalli?
Si, proprio così. Dopo la felicissima esperien-

za 2011 siamo nuovamente presenti, convinti 
che Romacavalli e’ oramai diventato un even-
to di riferimento per tutti gli appassionati degli 
sport equestri del centro sud Italia, con grossis-
sime e fondate potenzialità di sviluppo in tutta 
l’area Mediterranea.

Quali saranno le proposte A.S.I. di 
quest’anno?

Come è nostra consuetudine abbiamo cerca-
to di interpretare al meglio le necessità dei nostri 
centri affiliati e dei nostri tesserati.  In un mo-
mento delicato come quello che stiamo viven-
do, abbiamo ritenuto di doverci concentrare al 
massimo nella promozione dell’attività equestre 
di base, con l’obiettivo di avvicinare massiva-
mente i bambini e i ragazzi della nostra Regione 
al mondo del cavallo.

Sappiamo di un’importante iniziativa 
in tal senso...

Si infatti, a differenza dalle solite iniziative 

promozionali legate ad eventi di questo genere, 
quest’anno Alleanza Sportiva Italiana ha svi-
luppato un’idea condivisa con Fiera Romaca-
valli denominata ‘’Progetto Scuole Romacavalli 
2012’’.

La novità di questa iniziativa, rivolta a tutti 
gli Istituti di Scuola Primaria e Secondaria di 1° 
grado del Lazio, è in sostanza quella di proporre 
un approccio alle attività equestri nelle settima-
ne antecedenti e successive a Romacavalli, attra-
verso dei Circoli Ippici di eccellenza individuati 
nel territorio dei rispettivi Distretti Scolastici.

A.S.I. Sport Equestri inoltre, sempre nell’am-
bito del ‘’Progetto Scuole Romacavalli’’ gesti-
rà in Fiera un itinerario didattico con diverse 
‘Stazioni a tema’ come ad esempio l’etologia, il 
benessere del cavallo, il cavallo nella storia, etc.

Il Settore Sport Equestri è in forte cresci-
ta, quali sono i prossimi obiettivi ? 

La nostra priorità è quella di essere tra i prin-
cipali protagonisti di quell’auspicato cambia-
mento culturale in ambito sportivo che allarga 

Emilio Minunzio

Il Settore Sport Equestri di Alleanza Sportiva Italiana presente per il secondo anno con-

secutivo al Salone Internazionale dell’Equitazione e dell’Ippica – Romacavalli, facciamo il 

punto con il Responsabile Nazionale di Settore Emilio Minunzio.

RomaCavalli
SPORT EQUESTRI ASI

Chiama
Risponde
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EmILIO mInunzIO, REspOnsAbILE DEL 
sETTORE spORT EquEsTRI DI ALLEAnzA 

spORTIvA ITALIAnA “cOnTIAmO 
DI OTTEnERE unA pREsEnzA pIù 

OmOgEnEA su TuTTO IL TERRITORIO 
nAzIOnALE E DI fAR cREscERE In 
pARTIcOLARE ALcunE DIscIpLInE 

EquEsTRI chE sOnO A nOsTRO AvvIsO 
mERITEvOLI DI mAggIORE ATTEnzIOnE”

il panorama e definisce le competenze delle fi-
gure deputate alla gestione dello sport in Italia.

La riforma statutaria della Federazione Italia-
na Sport Equestri dello scorso dicembre e’ stato 
un ulteriore passo in avanti verso questa dire-
zione e verso una vera interazione tra la stessa 
Federazione e gli altri organismi sportivi ricono-
sciuti dal CONI.

Auspichiamo inoltre in un diffuso spirito 
propositivo, anche da parte delle Istituzioni, che 
favorisca principalmente il valore culturale e so-
ciale delle attività equestri, ancora poco diffuse 
in Italia rispetto agli altri paesi europei.

E per quanto riguarda le attività?
Lo scorso anno abbiamo avuto un incremen-

to esponenziale delle nostre attività sportive 
amatoriali e della formazione, riteniamo per-
tanto fondamentale consolidare e ben gestire 
quanto già in programma.

Da un punto di vista strettamente sportivo 
contiamo di ottenere una presenza più omoge-
nea su tutto il territorio nazionale e di far cre-
scere in particolare alcune discipline equestri 
che sono a nostro avviso meritevoli di maggio-
re attenzione come ad esempio l’Horseball e le 
discipline di campagna.

sabato 14 aprile 2012

ore 10.30 – Sala Conferenze pad. 5

Convegno 

“Discipline bio-naturali per il cavalli’’

sinergie tra trattamenti veterinari 

e trattamenti olistici a sostegno 

del benessere del cavallo

(al termine del convegno sarà presentato 

il libro ‘Il pareggio naturale dello zoccolo’’ 

di Pete Ramey edito da Equitare)

a cura di ASI –Alleanza Sportiva Italiana 

sabato 14 aprile 2012

ore 15.00 – Sala Conferenze pad. 5

‘’Momento A.s.i. sport equestri’’

Attività e discipline emergenti: 

Benessere e tutela del cavallo, 

settore Minitrotto, settore Cultura 

e tradizioni equestri.  

(durante l’incontro saranno effettuate 

le premiazioni del Trofeo Amatoriale ASI 

di salto ostacoli 2011) 

a cura di ASI –Alleanza Sportiva Italiana 

sabato 14 aprile 2012

ore 17.00 – Sala Terre&Cavalli  pad. 6

Convegno 

“Alla scoperta delle terre pontine”

a cura di ASI –Alleanza Sportiva Italiana
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Lorella De Luca, 
come nasce questa idea?

Dopo aver frequentato un 

percorso formativo di natu-

ropatia, una disciplina che 

utilizza sostanze e metodi na-

turali per riequilibrare l’essere 

umano nel suo insieme ( corpo 

emozioni e mente) favorendo 

processi di auto guarigione e 

partendo, dunque, da una con-

cezione olistica della persona, 

ho deciso di utilizzare questi 

rimedi anche sui miei animali: 

Cani, Gatti. Criceti e Uccellini 

constatandone un riscontro 

molto positivo. Ho iniziato 

quindi una lunga sperimenta-

zione di oltre dieci anni, sugli 

animali dei miei clienti, tra cui 

anche cavalli, accorgendomi 

che il legame profondo tra 

proprietario e animale è un 

ponte di collegamento per il 

benessere o malessere di en-

trambi.       E’ nata quindi la 

A colloquio con lorella De luca, 

Naturopata e Docente Discipline 

Bionatutali per il Cavallo del Settore 

Sport Equestri ASI

In OccAsIOnE DI 
ROmAcAvALLI 2012 
IL sETTORE spORT EquEsTRI 
DI ALLEnAnzA spORTIvA
ITALIAnA hA ORgAnIzzATO 
un cOnvEgnO suLLE 
‘DIscIpLInE bIOnATuRALI 
pER IL cAvALLO’

M
O

N
D

O
 A

S
I



21

MARZO 2012    primato

Lorella De Luca è diplomata presso la Libera Università di Naturopatia Applicata di Bo-

logna ed esercita la professione di Naturopata dal 2000. Ha di recente pubblicato il suo 

libro “Animal Healing” che illustra una Tecnica per la guarigione olistica degli animali, un 

nuovo paradigma sistemico che si basa sulla comunicazione empatica e rimedi comple-

mentari per il ripristino del naturale benessere degli animali in generale e dei cavalli in 

particolare. Tale  metodica è oggetto, su tutto il territorio nazionale, di un corso specifico 

che viene effettuato a operatori e persone che desiderano acquisire nuovi strumenti em-

patici per il rapporto con gli animali. 

mia tecnica chiamata “Animal 

Healing”, dal quale è nato il 

mio libro che prende lo stes-

so nome.  Con il Settore Sport 

Equestri ASI abbiamo trovato 

un’ottima intesa e previsto una 

serie di iniziative tra le quali un 

Seminario , già in programma 

a Roma lunedì 23 aprile e lune-

dì 7 maggio, con l’obiettivo di 

affinare la comunicazione  ca-

vallo-uomo, dato che il caval-

lo è ormai statutariamente un 

atleta, per cui è fondamentale 

trattarlo alla pari di atleti uo-

mini, cioè sia dal punto di vista 

fisico, emozionale e spirituale.

Questo è un primo passo 

per formare dei veri e propri 

‘Operatori per il Benessere del 

Cavallo’.

Di cosa si occuperà l’ope-

ratore del benessere per i 

cavalli?

Questa figura competente, 

sarà in grado di valutare lo 

stato energetico ed emozio-

nale del cavallo, dopo un iter 

formativo avrà imparato a co-

municare empaticamente con 

l’animale, utilizzerà dei test 

specifici per poterne compren-

dere desideri o malesseri. Avrà 

le capacità e gli strumenti na-

turali necessari per ripristinare 

e mantenere il normale stato di 

benessere del cavallo, inoltre 

saprà prepararlo prima della 

competizione, sostenerlo du-

rante il lavoro e rigenerarlo a 

fine performance,  mettendolo 

a suo agio e facendogli recupe-

rare l’equilibrio.

Come viene concepi-

to l’organismo del cavallo 

RomaCavalli 2012
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guardandolo dal punto di 

vista olistico?

In quest’ottica  sistemica 

e integrata l’organismo del 

cavallo, esattamente come 

quello umano, viene con-

siderato come  un network 

ovvero un’unita’strutturata e 

interconnessa. In altre parole, 

secondo questa visione non 

esistono apparati, organi o cel-

lule separati dal resto, ma un 

Unicum che opera in modo 

complessivo e sinergico. Ogni 

tessuto possiede contempora-

neamente funzioni endocrine, 

nervose immunitarie e, tramite 

queste vie biologiche, può es-

sere influenzato dalla psiche. I 

sistemi psichici e biologici in-

fatti comunicano tra loro e si 

condizionano reciprocamente. 

La malattia viene vista come 

un messaggio dell’anima e non 

più casuale  o accidentale, per 

il ripristino del naturale siste-

ma di auto guarigione, si pren-

dono in considerazione tutti i 

componenti interni emozioni, 

sentimenti, ed esterni come  il 

corpo fisico, l’ambiente circo-

stante, animali, persone.

 

In che cosa consiste la co-

municazione cavallo-uomo?

La comunicazione bidirezio-

nale uomo-cavallo implica, per 

esempio, che quello che accade 

nella testa del driver, fantino o 

cavaliere, ha conseguenze signi-

ficative sulla salute fisica o sul 

comportamento del cavallo.

Ma è vero anche il contrario 

: un disturbo dell’animale o un 

comportamento inappropriato 

può influire negativamente a 

livello cerebrale, psichico ed 

emozionale sull’uomo.  

Inoltre , numerosi studi con-

fermano che il nostro cervello 

può influenzare il sistema im-

munitario e che quest’ultimo, 

a sua volta, può fare sentire i 

suoi effetti sul cervello. Infine 

un eccesso di stress può riper-

cuotersi a cascata, dal cervello 

su tutto l’organismo.

Questo vuol dire che rive-

stono  una notevole impor-

tanza  le relazioni bidirezionali 

tra cavaliere e cavallo poiché 

rivoluzionano i paradigmi 

scientifici, aprendo le porte 

ad un notevole allargamento 

di prospettive di analisi, cura 

e mantenimento del benessere  

per entrambi.
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Non è più una noti-
zia  quando si asserisce che le 
discipline equestri, sia quelle 
tradizionali che quelle emer-
genti, hanno la peculiarità di 
trovare facilmente apprezza-
mento per le sensazioni e le 
emozioni che trasmettono.

Una menzione particolare, 
comunque, va doverosamen-
te fatta per la disciplina del 
Trotto Pony ed in particola-
re per i Pony Minitrotter, dei 
fantastici atleti che pur es-
sendo classificati come Pony 
hanno delle performance di 
tutto rispetto.

Sono diversi gli appassiona-
ti di diverse zone della peni-
sola che praticano la discipli-
na del Trotto Pony attraverso 
ASI Sport Equestri che ha fin 

dall’inizio sostenuto  questa 
specialità, svolta a carattere 
puramente amatoriale, rego-
lamentandone lo svolgimento 
e organizzando degli apprez-
zati circuiti.

Il Trotto Pony viene abi-
tualmente praticato sia in 
Ippodromi privati nell’ambi-
to di circuiti regionali, che in 
Ippodromi nazionali (Roma, 
Agnano, Milano, Garigliano) 
in occasione di importanti 
manifestazioni come il Derby 
Italiano del Trotto.

I primi appuntamenti 2012 
si sono rivelati subito molto 
seguiti dal pubblico, che nu-
meroso ha fatto da cornice 
ad un evento molto atteso e 
sentito dagli appassionati, il 
Primo Campionato Naziona-

le ASI Sport Equestri.
Questo evento, sapiente-

mente organizzato dai re-
ferenti di settore Antonio 
Coppola e Giovanni Perrotta 
presso il Centro Ippico di San 
Felice a Cancello (CE), ha vi-
sto nelle sue prime tappe la 
partecipazione di numerosi 
binomi sia nelle categorie ri-
servate agli Junior che in quel-
le riservate agli Amatori.

L’auspicio di tutti noi ap-
passionati di sport equestri è 
sicuramente quello che l’ip-
pica, superato il difficilissimo 
momento che sta vivendo, 
possa presto contare su un in-
cremento dell’attività e perché 
no, su dei futuri driver profes-
sionisti cresciuti proprio nei 
circuiti amatoriali ASI.

“Le discipline emergenti”

RomaCavalli 2012
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Un voto all’unanimità e tota-
le apprezzamento per il lavoro svolto 
nel 2011. Questo il risultato dell’esame 
che Giunta esecutiva e Consiglio na-
zionale hanno compiuto sul bilancio 
consuntivo 2011 di Alleanza Sportiva 
Italiana. Un altro tassello importante 

che segue l’approvazione del bilancio 
di previsione 2012 avvenuta nel mese 
di gennaio e che conferma il costante 
consolidamento dell’ente, dimostrato da 
una relazione di bilancio che rispecchia 
quei criteri di trasparenza indispensabi-
li in ogni sodalizio associativo. L’analisi 
del bilancio consuntivo inoltre, è stata 
anche l’occasione per confrontarsi sui 
numerosi obiettivi che Asi perseguirà nei 
prossimi mesi. Iniziative su cui il Consi-
glio nazionale,  presieduto dal presidente 

Giuseppe  Scianò e quasi al completo, ha 
dibattuto a lungo, indicando al presiden-
te Claudio Barbaro tutti i suggerimenti 
per sostenere al meglio l’attività di pro-
mozione sportiva sul territorio. Dai diri-
genti presenti, infatti, oltre alle proposte 
organizzative utili a supportare al meglio 
l’attività dei Comitati periferici, è giunto 
anche l’invito a sostenere iniziative in di-
fesa della pratica sportiva in ambito sco-
lastico e promuovere progetti di base su 
tutto il territorio nazionale. Un auspicio 
condiviso dal presidente Barbaro, che ha 
garantito il suo impegno personale a rap-
presentare queste istanze in tutte le sedi 
istituzionali, ribadendo che l’attività di 
Asi sarà orientata proprio nella direzione 
invocata dal Consiglio. Nello specifico, 
come affermato dal Direttore generale 
Diego Maria Maulu, l’ente punterà nei 
prossimi mesi ad estendere le occasioni 
di confronto tra dirigenti, Comitati pe-
riferici e responsabili di settore, organiz-
zando tre Consulte nazionali (nord, sud 
e una conclusiva nel centro Italia), pro-
lungando la durata dei Consigli naziona-
li, ed infine avviando un coinvolgimento 
più costante della propria base, nell’or-
ganizzazione dei propri progetti tesi alla 
promozione, come Attivissimo Me (de-
dicato a ragazzi in età adolescenziale) e 
altre iniziative in cantiere. 

Dal Consiglio 
Nazionale 

nasce un Asi 
migliore

di Paolo Signorelli
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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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Bardonecchia: domenica 
mattina, sprazzi di azzurro fanno 
capolino da nuvole grigie che coprono 
il timido sole. Montagne spoglie, la neve 
solo sulle cime e sulle piste da sci che 
scivolano giù in fondo alla valle, dopo 
aver quasi sfiorato il cielo a 2800 metri 
di altezza.

Molti gli sciatori e gli appassionati 
che approfittano della giornata che la-
scia intravedere la fine di questa stagio-
ne sciistica.

Alberto Tanghetti, responsabile 
del Settore Sport Invernali di Alleanza 
Sportiva Italiana ha voluto organizzare 
una manifestazione, in collaborazione 
con il Comitato regionale ASI Piemon-
te presieduto da Sante Zaza, per soddi-
sfare la voglia di sci e di divertimento 
di tutti coloro che, pur non praticando 
lo sport a livello agonistico, hanno vo-
glia di misurarsi in una discesa di slalom 
gigante.

Ecco allora prendere corpo il Cam-
pionato Nord Italia ASI di Sci, una gara 
in cui si confrontano quattro categorie: 
i più piccoli (categoria under 12), chi 
ancora non ha raggiunto la maggio-
re età (categoria under 18 maschile e 
femminile), chi invece l’ha superata (ca-

tegoria over 18 maschile e femminile), 
ed infine i più grandi (categoria over 40 
maschile). Divisi per la competizione, 
ma uniti dalla passione sportiva. 

È primo mattino e tutti, grandi e 
piccoli, sono assieme al cancelletto di 
partenza, rumorosi e desiderosi di per-
correre il tracciato che scende morbido 
sul fianco della montagna.

All’arrivo, chiuso in un piccolo ca-
sottino di legno, lo speaker incita il 
gruppo di persone riunitosi per incitare 
i partecipanti e crea attesa per l’inizio 
della manifestazione.

Finalmente inizia la discesa: prima 
uno, poi l’altro, tutti varcano il traguar-
do con stili e tecniche differenti. I più 
piccoli, guidati da un maestro o una 
maestra a districarsi tra le porte del 
tracciato, tendono a fermarsi prima di 
varcare l’arrivo, distratti dai genitori che 
sorridono e gesticolano per farsi rico-
noscere. Gli sguardi beffardi degli atleti 
in erba e le risate accompagnano le ori-
ginali interpretazioni sportive.

I ragazze e le ragazze mettono tutta 
la loro grinta ed energia nello slalom, 
aggredendo ogni curva con convinzio-
ne.

Altrettanto dinamici ed esplosivi i 

di Luisa Santiloni

Campionato 
Nord Italia ASI di Sci, 
quando lo sport 
è passione

Alberto tANghettI, 

reSpoNSAbIle Del 

Settore Sport 

INverNAlI DI AlleANzA

SportIvA ItAlIANA 

hA orgANIzzAto 

uNA rIuSCItA 

mANIfeStAzIoNe 

luDICo-AgoNIStICA.
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partecipanti della categoria superiore, 
gli over diciotto; qui l’esperienza di al-
cuni e la consuetudine con gli attrezzi 
e con la montagna sono evidenti, cosic-
ché il gesto atletico diventa sempre più 
raffinato.

Per gli over quaranta la competizio-
ne assume i contorni di una sfida per 
dimostrare che il tempo è un fatto di 
candeline che si aggiungono alle torte 
ma non di energie che se ne vanno!  

Una volta che anche l’ultimo con-
corrente è sceso, tutti si precipitano al 
punto delle premiazioni, attirati da uno 
stand gonfiabile montato su un punto 
di una pista, nei pressi del quale una 
brace è accesa e due belle ragazze distri-
buiscono vin brulè e panini per sfamare 
gli atleti.

La musica di sottofondo, le persone 
che parlano e scherzano; qualcuno esi-
bisce i propri sci vantandosi della per-
formance, altri si dimenticano persino 
di essere sulla neve e di dover assistere 
alle premiazioni, profondamente assorti 
nel piacere del cibo.

Fino a quando Alberto Tanghet-
ti non decide di comunicare l’esito del 
Campionato. In mezzo al brusio del nu-
meroso gruppo la voce del responsabile 

Asi del Settore Sport Invernali, scandi-
sce le classifiche.

La delegazione dell’Ente giunta da 
Roma per effettuare le premiazioni è 
composta dal Direttore generale Diego 
Maria Maulu, dal Responsabile Marke-
ting Achille Sette. Con loro il Presidente 
del Comitato regionale ASI Sante Zaza.

Per gli under 12 la medaglia di bron-
zo va a Giada De Piccoli, l’argento a 
Francesco Tozzo e l’oro a Marco Pas-
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seri, tutti dello Sci club Malnate, esatta-
mente come le finaliste della categoria 
under 18 femmine.

Al terzo posto si piazza Elisa Cleri-
ci, mentre Giulia Elli e Chira Elli gua-
dagnano il secondo e il terzo gradino 
del podio; solo quaranta centesimi di 
secondo separano queste due.

Nella stessa fascia di età per i ma-
schi è Biagio Domino ad aggiudicarsi 
il bronzo, Andrea Tozzo l’argento, di-
staccato di poco più di nove secondi 
dal vincitore Gianluca Allegra. Tutti Sci 
club Malnate.

Si passa alla categoria superiore, gli 
over diciotto: per le donne il terzo gra-
dino lo occupa Eleonora Minerva, unica 
fra le finaliste dell’ A.s.d. Eurosporte-
vents, Francesca Dalla Rosa il secondo, 
mentre vince Roberta Chittoni.

Pei maschi è Alessio  ad arrivare ter-
zo, secondo Matteo Piatti e primo An-
drea Fontanella.

Ancora una volta lo sci club malnate 
fa l’en-plain.

Infine per gli over 40 il trofeo ASI 
di bronzo va a Gianni Zanelli, unico dei 
finalisti appartenente alla A.s.d. Euro-
sportevents, per cinque secondi di diffe-
renza Fabio Galli si aggiudica l’argento, 
mentre Fabio Passeri l’oro.

Finita la manifestazione le file si 
sciolgono, mentre qualcuno grida per 
ringraziare i rappresentanti ASI per aver 
contribuito ad organizzare un evento ri-
volto a quegli appassionati di sport, che 
pur non essendo non campioni, amano 
la montagna e lo sci e vogliono misurar-
si con altri e condividere una passione.

Alleanza Sportiva Italiana ringrazia 
e assicura che si impegnerà per realizza-
re tante altre giornate come questa!
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tuttonotizie
SI è rIUNItA lA GIUNtA 
ESEcUtIvA DEll’ASI

Importante riunione della Giunta 
Esecutiva di ASI che ha discusso una 
serie di iniziative rientranti nell’ottica 
di un rilanciato protagonismo dell’Ente 
nella politica dello sport e degli altri am-
biti di attività dell’organizzazione. In-
nanzitutto è stata discussa la bozza del 
bilancio consuntivo 2011 da sottoporre 
al Consiglio Nazionale: molti sono sta-
ti i componenti la Giunta che si sono 
complimentati con il Dott. Danilo Pel-
legrini della Ceryx srl per la chiarezza e 
la competenza con cui è stato redatto 
il documento, che fotografa in manie-
ra esaustiva la situazione patrimoniale 
di ASI. E’ stata poi la volta dell’espo-
sizione da parte del Dott. Maulu delle 
procedure in corso di adozione da parte 
dell’Ente per individuare la nuova de-
nominazione sulla falsariga di quanto di 
recente deliberato dal Consiglio Nazio-
nale. Sono state poi adottate decisioni 
in ordine alle affiliazioni ed ai tessera-
menti effettuati direttamente presso la 
struttura nazionale, nonché effettuati 
adempimenti di routine. Nell’ambito 
delle sue comunicazioni il Presidente 
On. Barbaro ha illustrato il contenuto 
della lettera aperta da lui inviata al Presi-
dente del CONI Dott. Petrucci dopo la 
“bocciatura” da parte del Governo della 
candidatura della città di Roma all’orga-
nizzazione delle Olimpiadi del 2020. 
Prendendo spunto da questa pagina 
negativa Barbaro avvia il dibattito sul-
la necessità di rivedere il modello dello 
sport italiano, che tanti frutti ha dato in 
passato ma che oggi si mostra ormai a 
corto di fiato di fronte alle nuove realtà 
sociali ed economiche del Paese.

Barbaro ha annunciato che, come 
parlamentare ma anche in veste di Pre-
sidente di ASI, presenterà una proposta 
di legge per la globale riforma del siste-
ma sportivo italiano fondata sul ricono-
scimento del fatto che il CONI non può 

più essere l’unico attore sul proscenio 
dell’attività di base, riconoscendo final-
mente la necessità di dare atto, e quin-
di di regolamentare in via legislativa, 
dell’importanza di altri soggetti che da 
tanto tempo operano con cognizione di 
causa ed efficacia nel comparto-sport. 
Non possiamo che augurarci che l’ini-
ziativa parlamentare del Presidente trovi 
il sostegno trasversale di altre forze po-
litiche e sociali, specialmente di quelle a 
cui una parte dei dirigenti dell’Ente fa 
riferimento.

NUOvA pIScINA cOMUNAlE 
GEStItA DAll’ASI A rOMA

Il sindaco della Capitale, Gianni 
Alemanno, ha inaugurato il 23 Marzo  la 
nuova piscina comunale di via Schiavo-
netti, nel quartiere Romanina, che sarà 
la nuova casa della Sis Roma Pallanuoto, 
società da molti anni legata all’Asi. 

In una splendida cornice di pub-
blico e dopo la gradevole esibizione 
di pallanuoto che ha visto la parteci-
pazione di ragazze/i di compagini in-
tervenute da Latina (Antares e Latina 
Nuoto), Velletri, della Lazio ed, ovvia-
mente, della SIS Roma, il Sindaco di 
Roma Gianni Alemanno insieme al de-
legato allo sport del Comune di Roma 
Alessandro Cochi, circondato dalle at-
lete giallorosse, ha onorato la società 
capitolina inaugurando ufficialmente 
il nuovo impianto polifunzionale che 
costituirà un importante mattone nella 
costruzione del futuro della compagi-
ne romana. Di fronte alle vetrate della 
piscina del Romanina Sporting Center 

(questo il nome del centro realizzato 
nella zona Est della Capitale), illumina-
ta dai raggi rosati del tramonto, il Pri-
mo Cittadino ha avuto parole di elogio 
e di sprone per la dirigenza, i tecnici 
e le atlete della SIS Roma, ricordando 
i valori fondanti dello sport che coin-
cidono ovviamente con quelli di Alle-
anza Sportiva Italiana , che sono quelli 
propri di questa  società . Il Sindaco ha 
inoltre posto l’accento sull’importanza 
della possibilità di sfruttare pienamen-
te questa nuova risorsa da parte di tutti 
i cittadini.

Emozionante per tutti è stato il mo-
mento in cui il Sindaco ha indossato la 
felpa con i colori della SIS Roma, do-
natagli dal capitano Irene Brini, sotto 
gli occhi del presidente del Comitato 
Regionale Lazio Giampiero Mauretti 
e dei numerosi consiglieri municipali 
presenti.L’incitamento a portare alto il 
nome della Città Eterna, vergato sulle 
divise giallorosse, che ha concluso l’in-
tervento del Sindaco è stato accolto 
con entusiasmo dai dirigenti Roberto 
Cipolletti, Flavio Giustolisi e da tutte 
le componenti della giovane formazio-
ne romana, pronte a ripartire di slancio 
verso la conquista di traguardi sempre 
più prestigiosi.

cONvENzIONE trA Il 
cOMItAtO rEGIONAlE DEl 
pIEMONtE E lA vAcUpAN 
ItAlIA

Il Comitato Regionale Asi del Pie-
monte ha stipulato per l’anno 2012 una 
convenzione con la Vacupan Italia sti-
pulato per l’anno 2012 per le cure odon-
toiatriche Il  Centro Medico Dentistico 
della Vacupan esiste a Torino, Milano e 
Roma. La convenzione che è estesa an-
che ai familiari prevede molte riduzioni 
sulle tariffe in vigore e facilitazioni per 
i pagamenti. Per usufruire dei vantaggi 
della convenzione è necessario esibire la 
tessera Associativa.



30

M
O

N
D

O
 A

S
I

Roma
Il cAMpIONAtO ASI 
DI cAlcIO AllA DOMENIcA 
SpOrtIvA

Venerdì 2 marzo, presso il Centro 
Sportivo della Romulea, a Roma, si è 
svolta una gara valida per il campionato 
provinciale Asi di caolcio. Le squadre 
impegnate erano il Borgorosso F.C. e i 
Gunners.

La partita sarebbe stato uno dei 
tanti ed entusiasmanti momenti di 
sport a Roma se non fosse stato reso 
eccezionale per la presenza speciale di 
una troupe Rai a riprendere la gara. In-
fatti, anche se il torneo è di natura di-
lettantistica, i responsabili del campio-
nato, i fratelli Cesaretti, hanno voluto 
rendere speciale una giornata per alcu-
ni sportivi che una volta tanto si sono 
potuti vedere alla Domenica Sportiva 
come i campioni di Serie A. Infatti, la 
domenica successiva, all’interno del-
la rubrica “Storie dell’altro calcio” il 
giornalista Gigi Cavone, ha presentato 
uno splendido servizio sulla partita del 
campionato Asi Roma pubblicizzando, 
in tal modo, anche il mondo Asi. Tra 
l’altro, la quaterna arbitrale Drovandi, 
Pirri, Severi e Vanzo, designati dal Re-
sponsabile provinciale di Roma del Di-
partimento Arbitrale, Lorenzo Cesari 
hanno indossato gli auricolari arbitrali 
che si usano anche in Champion’s Le-
ague. Il responsabile del Settore Cal-
cio Asi della Regione Lazio, Americo 
Scatena, ha espresso soddisfazione nel 

dire che il Dipartimento arbitrale di 
Alleanza Sportiva Italiana è il primo al 
mondo che utilizza questa sofisticata 
tecnologia nei campionati amatoriali. 
Il servizio della domenica sportiva ha 
mostrato la bellezza dello sport di base 
e la presentatrice si è, giustamente, vo-
luta soffermare sulla bontà di un calcio 
impregnato di sani valori. Anche al-
cuni ex campioni che hanno parteci-
pato alla gara, in particolare Roberto 
Muzzi e Stefano Di Chiara, i quali 
sono stati intervistati dal buon Ca-
vone, hanno espresso apprezzamen-
to per questa realtà sportiva, la terza 
edizione del campionato di calcio Asi 
Roma, che in diversi aspetti non ha 
nulla da invidiare a manifestazioni 
professionistiche.    

Padova
cONvEGNO MEEtING 
fItNESS

Venerdì 9 Marzo  presso la sala 
consigliare dell’Ascom si è tenuto il 
convegno “Meeting Fitness”. L’evento 
è stato organizzato da ASI Veneto e 
Ascom Fisbe con lo scopo di proporre 
ai centri fitness partecipanti, attraverso 
l’intervento di quattro professionisti, 
un aggiornamento relativo a temi molto 
importanti legati al settore Fitness.

Seppur affrontando argomenti 
differenti tra loro i quattro interventi 
hanno avuto un unico comune deno-
minatore: l’importanza della qualità nei 
diversi livelli di gestione dei Centri Fit-
ness.

Il convegno, apertosi con la pre-

sentazione della giornata da parte del 
Professor Renzo Seren, responsabile 
Asi per il Fitness, ha visto come primo 
intervento quello dell’ Ing. Massimo 
Fabbian dell’Ascom che ha presenta-
to ai partecipanti la nuova normativa 
anti incendio (DPR 151) evidenziando 
quali debbano essere gli adempimenti 
necessari per la sicurezza, l’igiene e la 
salute nei luoghi di lavoro e quelli atti 
a prevenire gli incendi nei locali adibiti 
a palestra.

A questo intervento è seguita la re-
lazione del dott. Fausto Zorzi, rappre-
sentante dell’azienda In For You, che ha 
dato importanti indicazioni sui metodi 
migliori per migliorare la comunicazio-
ne all’interno dei centri Fitness al fine di 
fidelizzare il cliente attraverso software 
gestionali e di controllo accessi. Il tema 
del Fitness Low-cost è stato affrontato 
dal dott. Saresin. Partendo dalla doman-
da se questo sia da considerarsi come 
una minaccia o come un’opportunità. Il 
dott. Saresin ne ha analizzato le carat-
teristiche e ha proposto le strategie per 
perseguire la via della qualità in risposta 
a gestioni che la mettono in secondo 
piano per poter proporre servizi a prez-
zi di molto inferiori.

Il convegno si è concluso con l’in-
tervento del dott. Alessandro Lanzani 
sulle competenze del personale tecnico 
come servizio di qualità per implemen-
tare nuove categorie di clienti quali se-
dentari, analfabeti motori, soggetti con 
prescrizione medica di attività fisica 
differenziata. Il dott. Lanzani ha inol-
tre esposto quale deve essere il percor-
so per passare da “personal trainer” ad 
“operatore motorio”. Questo specifico 
tema è stato approfondito nel pome-
riggio presso la palestra Fitness For-
mula dove il dott. Lanzani ha tenuto 
corso “Il Fitness Metabolico come op-
portunità di servizio ai nuovi clienti”, 
aperto agli operatori del settore inte-
ressati.”

organizza
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Roma
SUccESSO DEl cIrcUItO 
rEGIONAlE DI NUOtO

Con la prova di qualificazione a del-
fino, il circuito regionale del nuoto Asi 
è approdato domenica 18 marzo nel 
nuovissimo impianto della Romanina 
Sporting Center, che ha ospitato circa 
400 atleti, gara  in rappresentanza del-
le società affiliate ad Alleanza Sportiva 
Italiana per il suo settore nuoto.

L’evento ha fatto riscontrare un suc-
cesso importante, merito anche di un’ 
organizzazione veramente impeccabile 
capitanata da Stefano Manzi. Per quanto 
riguarda lo svolgimento della gara, i mi-
gliori risultati ottenuti sono stati le meda-
glie d’oro conquistate proprio nel delfino 
da Stefano Di Stefano, M40, Lavinia Di 
Salvatori, esordienti A2 e da Salvo Di 
Stefano, esordienti B1, tutti atleti facenti 
parte  della ASD Nuoto Rieti; da segna-
lare inoltre gli ori conquistati da Lucio 
Ruiz, M45, della SSD Discipline Sportive 
Belle Arti di Roma, e da Beatrice Spino-
la, categoria juniores, Daniele Gallucci, 
M30, Elisa Di Piazza, esordienti A1, del-
la Campagnano Nuoto. 

Aviano
cOrSI prOfESSIONAlI 
DI DIScIplINE OlIStIchE 
pEr lA SAlUtE

È stata presentata recentemente, 
con grande soddisfazione per l’ Asi, 
per il settore DBN-DOS Discipline 
Bio Natutali- Discipline Olistiche per la 

Salute , la Scuola Provinciale per Ope-
ratore Tecnico Olistico del Benessere 
DBN-DOS. La scuola di Formazione 
Nazionale Asi/Coni, settore Tecnico 
DBN-DOS, attraverso i corsi professio-
nali sparsi ormai su tutto il territorio na-
zionale offre un percorso di formazio-
ne permanente che ha come obiettivo 

il trasferimento nella vita, di quello che 
viene appreso dallo studio e dall’ espe-
rienza pratica in modo da affiancare lo 
studente nel suo percorso di crescita 
personale professionale formandolo 
attraverso l’impostazione olistica, che 
si traduce nel reale apprendimento del-
le pratiche e delle metodologie naturali 
atte a salvaguardare la salute ed il benes-
sere dell’ individuo. I corsi non perse-
guono tuttavia finalità diagnostiche o 
terapeutiche e le tecniche acquisite non 
sostituiscono le pratiche sanitarie della 
medicina ufficiale. I nuovi corsi pro-
fessionali proposti dall’ Associazione 
“ Energia Vitale “ di Aviano, la prima  
Scuola di Formazione della provincia 
di Pordenone sono stati presentati il 4 
marzo scorso presso la sala conferenza 
della BCC di Aviano testimoniano “ le 
convergenti ragioni di visione sociale, 
interculturale,  l’incontro tra Oriente ed 
Occidente, sono stati l’imput che han-
no spinto Asi ed Associazione Energia 
Vitale a mettersi in gioco, per favorire 
la crescita personale e un miglioramen-
to della qualità di vita degli associar”, 
queste le parole di Ermanno Rossitti, 
Responsabile Nazionale Settore DBN-
DOS Arti Olistiche e Orientali, il quale 
nel suo messaggio di auguri per la na-
scita della nuova Associazione cita, in 
modo eloquente, Lao Tsu : “Ogni lungo 
viaggio inizia sempre dal primo passo”.

Torino
fEStIvAl INtErNAzIONAlE 
DI DANzA MUSIcA 
E cUltUrA OrEINtAlE

Il Centro Studi Danza Musica e 
Cultura Orientale Aziza ha iniziato il 
suo viaggio per far conoscere la cultura 
mediorientale presentando al pubblico 
torinese, e non solo, il 1° Festival In-
ternazionale Italiano di Danza Musica 
e Cultura Orientale Stelle d’Oriente,  

giunto alla sua undicesima edizione.
Dopo il successo degli anni pre-

cedenti, per la 5° rassegna “Maratona 
d’Oriente” per l’elezione di Miss Stelle 
d’Oriente in the world, Aziza Abdul 
Ridha ha voluto offrire una grande op-
portunità: oltre che su base, si è potuto 
danzare anche sulla musica dal vivo, con 
un’orchestra araba. La rassegna “Mara-
tona D’Oriente” nasce all’interno del 1° 
Festival Internazionale di Danza Musica 
e Cultura Orientale “Stelle d’Oriente” 
per mettere in luce i talenti emergenti 
della danza orientale e di fusione e con 
lo scopo di alzare il livello della comuni-
tà danzante, offrendo premi in borse di 
studio con i migliori Maestri del settore. 
Quest’anno  con la grande opportunità 
di danzare in occasione dell’apertura del 
Gran Galà del Festival 2013, è andato 
a Lucrezia Masciocco, torinese ven-
tenne allieva del Centro Aziza dall’età 
di 9 anni. La vittoria è stata decretata 
da una giuria di maestri internazionali 
e riconosciuti a livello mondiale come 
punti di riferimento della danza orien-
tale, presieduta dal grande maestro Dr. 
Mo Geddawi. Ospite della serata Sandy 
d’Ali, artista napoletana, premiata dal 
Dr. Diego Maulu, direttore generale 
dell’Asi.

Montegiorgio
SI rINNOvA  Il SUccESSO 
DEl “GAlA’ DEllE ArtI 
MArzIAlI trADIzIONAlI 
GIAppONESI

Domenica 25 marzo si è conclusa la 
settima edizione di “Marzo in Kimono” 
la manifestazione annuale di arte, cul-
tura e tradizione dell’antico Giappone 
promossa ed organizzata dalla Associa-
zione culturale A.d.a.o. in collaborazio-
ne con  Alleanza Sportiva Italiana ed  il 
Comune di Montegiorgio nella persona 
dell’ Assessore allo sport Goffredo Li-
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berati.  Il successo ed il tutto esaurito, 
al palazzetto dello sport di Piane di 
Montegiorgio, anche quest’anno non 
sono mancati. Due giorni, sabato 24 e 
domenica 25, dedicati agli studi delle di-
scipline marziali tradizionali giapponesi, 
alcune di queste raramente rappresenta-
te in Italia come il Kyudo, il Batto Do, 
il Ken Bu, il Tessen Jutsu, il Ken Jutsu, 

lo Iai Jutsu e l’Aiki Do, che hanno im-
pegnato ed entusiasmato il gran numero 
di allievi che vi hanno partecipato, pro-
venienti da diversi luoghi della regione 
Marche.. Lo spettacolo dimostrativo ha 
richiamato un numerosissimo pubblico 
che ha potuto assistere alla kermesse di 
dimostrazioni  in programma: l’elegante 
e raffinato  Kyudo del Maestro Mauri-

zio Palombi  che ha rappresentato la ce-
rimonia del tiro con l’ arco che riassume 
le tecniche degli antichi arcieri giappo-
nesi e  il Batto Do l’estrazione simulta-
nea e taglio con  il Katana, una tecnica di 
altissima precisione. Mary Grossi cintu-
ra nera 2° dan, ha eseguito il  Ken bu la 
danza del ventaglio e della spada, un an-
tico rituale in preparazione alla guerra, 

Reggio Calabria alla ribalta internazionale. La città 
dello Stretto, infatti, è stata scelta per accogliere, dal 19 
al 24 aprile, la prima tappa, quindi l’inaugurazione, della 
Professional Windsurfers Association (PWA) World Tour 
edizione 2012. 

Con l’appuntamento reg-
gino, la manifestazione ritorna 
in Italia, creando molta attesa 
tra gli appassionati di questo 
sport: per ricordare l’ultima 
volta che le vele del circuito 
hanno solcato i mari del Bel 
Paese, infatti, bisogna riporta-
re la mente a quindici anni fa, 
precisamente nel 1997, a Riva 
del Garda.  

Un evento sportivo ecce-
zionale, quindi, consideran-
do che la PWA rappresenta 
il “governing body” del wind-
surf professionale mondiale. 
Ha sede principale negli USA, 
rappresenta l’eccellenza nel 
mondo del windsurf, è costi-
tuita da un’accurata selezione 
dei windsurfisti mondiali ai 
più importanti livelli compe-
titivi, ed è il solo ente che dà 
la Licenza ISAF per la “Coppa 
del Mondo” di Windsurf, nelle 
varie classi.  Oltre 100 gli at-
leti (uomini e donne) prove-
nienti da circa 20  nazioni e 
pronti a darsi battaglia nello 
specchio d’acqua prospicien-
te il Lungomare Falcomatà. 
Ambizioso perciò il traguardo raggiunto dal Comitato 
Organizzatore Locale del Campionato Mondiale di Win-
dsurf PWA 2012  che ha sede appunto a Reggio Calabria 
e che, presieduto da Vincenzo Turiano, si è costituito 

ad hoc il 15 Novembre scorso proprio con l’intento di 
organizzare la tappa italiana del PWA World Tour Cup 
2012, in collaborazione con la stessa PWA, con Regione, 
Provincia, Comune, Alleanza Sportiva Italiana, Windsurf 

dello Stretto, Wevents S.R.L, 
e con il supporto di federazio-
ni sportive territoriali e locali, 
associazioni di categoria, so-
cietà civile, istituzioni culturali 
e scolastiche.  I professionisti 
della tappa reggina, che ha 
trovato nel noto giornalista e 
conduttore Michele Cucuzza 
un testimonial d’eccezione 
in quanto esperto praticante 
del windsurf, in particolare, 
vanno a confrontarsi nello 
“slalom”, disciplina di velocità 
che consiste ad andare avan-
ti e indietro su uno specchio 
d’acqua (a volte raggiungen-
do velocità di 70-80 km/h) 
compiendo della velocissime 
manovre di virata e rifacendo 
il percorso in senso opposto. 
Questa specialità assicura 
elevati alti standard di spet-
tacolo dal momento che si 
svolge non molto distante 
dalla spiaggia (lo spazio di 
gara comprende la superficie 
acquatica che va dal Lido Co-
munale sino circa all’area del 
Tempietto, con base logistica 
nella sede del Windsurf dello 
Stretto) e consente un con-

creto coinvolgimento da parte del pubblico. All’indirizzo 
web http://www.pwaworldtourrc.it è possibile recepire 
tutte le info in merito alla gara, al villaggio, alle location 
ed agli eventi collaterali.

A REGGIO CALABRIA L’UNICA TAPPA ITALIANA 
DELLA PROFESSIONAL WINDSURFERS 

ASSOCIATION (PWA) WORLD TOUR CUP 2012
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che con il tempo è passato ad un’espres-
sione più artistica dove bellezza del ge-
sto e la bellezza dell’armonia sono le 
parti principali di questa elegante disci-
plina, mentre  Lorena Silenzi, cintura 
nera 2° dan, si è esibita in un katà (for-
ma) con il “tessen”, mortale ventaglio 
da guerra di acciaio tagliente.  Meritatis-
simi applausi per le cinture nere 2° dan 
Simone Lattanzi e Franco Viti che han-
no dimostrato il Ken jutsu e lo Iai jutsu 
nelle varie forme(combattimenti con la 
spada) e la prestigiosa performance del 
Maestro Nicolaguido Gabaldi  nell’ ele-
gantissimo Aikido. Gli allievi di ju jutsu 
dell’Adao non si sono risparmiati nell’ 
eseguire una concatenazione di tecniche 
che hanno messo in evidenza la  buo-
na preparazione e una disciplina  nell’ 
esecuzione davvero rara.  Fra gli eventi 
organizzati dall’Adao, quest’anno è sta-
ta allestita una affascinante mostra di 
prestigiose spade giapponesi, molte del-
le quali d’epoca e alcuni esemplari della 
seconda guerra mondiale a cura di La 
Lama di Senigallia e un’esposizione di 
preziosi Kimono del 17° e 18° secolo, 

Monsuky e Haori del fine 700 inizi 800 
una meraviglia per i tanti appassionati 
della cultura nipponica dalla collezione 
privata del Maestro Maurizio Palombi. 
A conclusione di tutto, il gruppo di per-
cussioni giapponesi “Taiko Wa Do” si è 
esibito con i suoi potenti tamburi insie-
me al coro polifonico “Quelli che non 
solo Gospel” nell’ originale e suggestiva 
interpretazione di “Kuroda bushi” un 
brano tradizionale della cultura musi-
cale giapponese che è stato interamente 
dedicato agli amici del Taiko di Fuku-
shima e alla memoria dei 10 percussio-
nisti del  loro gruppo, che purtroppo 
non ci sono più dopo la tragedia che ha 
investito il Giappone ed un omaggio a 
tutto il popolo giapponese, un brano 
così potente fra le voci ed i tamburi 
che ha suscitato grande emozione fra 
il pubblico. L’Accademia Adao, che in 
questi anni si è  sempre distinta per  le  
particolari discipline e per i successi 
che mette a segno come lo scorso “Tai-
ko e d’intorni” al teatro Alaleona, un 
spettacolo teatrale che riuscì a muove-
re spettatori da tutta Italia, ha ricevuto, 

con grande soddisfazione degli orga-
nizzatori e del suo direttore tecnico 
M° Loris Salvalaggio, l’alto Patrocinio 
dell’Ambasciata del Giappone in Italia 
e della Fondazione Italia Giappone, 
oltre che della Regione Marche, della 
Provincia di Fermo e della Presidenza 
del Consiglio Dei Ministri,  onorando 
così la Manifestazione, l’Adao ed il 
Comune di Montegiorgio di un rico-
noscimento prestigioso e veramente 
raro. A fianco al Maestro Loris Sal-
valaggio, all’ Assessore allo sport 
Goffredo Liberati e all’Assessore alle 
Politiche Giovanili Licia Canicola, ha 
contribuito al successo del Galà delle 
Arti Marziali, il Presidente dell’ Asam 
Italia (Associazione studi arti marzia-
li) e del Gruppo Base up  dr.Gianni 
Santini, che durante la cerimonia di 
chiusura della manifestazione Marzo 
In Kimono 2012,ha promosso una 
borsa di studio per lo studente più 
meritevole dell’ Accademia Adao. Un 
valido aiuto per un’Accademia che da 
sempre sostiene gratuitamente tutte 
le proprie iniziative.

asittività

Taekwon-do
pASqUAlE pAlMIErI 
cONqUIStA Il tItOlO 
ItAlIANO

Si sono svolti dal 17 al 19 marzo 
a Piombino, in provincia di Livorno, 
i Campionati Italiani di Taekwon-do 
dove Pasquale Palmieri, uno degli ulti-
mi astri della scuderia di Master Car-
mine Caiazzo,  ha vinto  meritatamen-
te il suo primo titolo italiano. Nella 
difficile  categoria dei pesi medi -71 kg 
il giovane alfiere della Asd Asi Palestra 
M. Caiazzo  ha realizzato una gara ec-
cezionale riuscendo ad imporre la va-
lidità della sua tecnica che lo ha por-

tato alla vittoria finale. Oltre trecento 
atleti provenienti da ogni parte d’Italia 
si sono dati battaglia in tutte le specia-
lità del taekwon-do:combattimento, 
forme, combattimento tradizionale, 
prove di potenza e tecniche speciali 

suddivisi nelle varie categorie cadetti, 
Juniores e seniores. Il livello tecnico 
del torneo è stato elevato così come 
spettacolare sono stati gli incontri 
della categoria delle cinture nere che 
hanno   dimostrato una crescita agoni-
stica eccezionale ed un impressionan-
te rendiment0 agonistico. Commenta  
così  Master Carmine Caiazzo: ”Come 
neo Presidente della Asi Fitae (fede-
razione Italiana Taekwon-do) non 
posso che ritenermi soddisfatto del 
Campionato. Perfetto nella organizza-
zione del Comitato Regionale Tosca-
no della Federazione, eccellente sotto 
il profilo tecnico ed agonistico e dove 
tutti gli atleti azzurri e potenzialmente 



34

tali sono cresciuti agonisticamente in 
maniera impressionante. Nulla abbia-
mo oggi da invidiare alle fortissime 
compagini straniere, quelle dell’Est: 
Russia, Polonia, Slovenia, Croazia, 
Ukraina, Repubblica Ceca , per citare 
quelle più forti.   Non abbiamo nien-
te ormai da invidiare nemmeno 
al blocco occidentale composto 
dalla sempre forte Germania, 
Olanda, Spagna, Norvegia, Sve-
zia e Finlandia.

Agli ultimi campionati Euro-
pei in Repubblica Ceca i nostri 
azzurri hanno conseguito un bot-
tino che li ha portati al quinto po-
sto assoluto nel medagliere. Sono 
sicuro che i nostri azzurri ai pros-
simi Campionati Europei previsti 
a Maribor in Slovenia dal 16 al 
20 Aprile  sapranno farsi valere.  
Sentiremo l’inno di Mameli più di 
una volta. Il compito che avremo 
è difficile ma non impossibile. 
Come già accennato gli azzurri 
dovranno difendere il tricolore 
dai potenti assalti innanzitutto dei 
padroni di casa, i fortissimi Slo-
veni capitanati dal fuoriclasse Tomasz 
Barada pluricampione del Mondo di 
Taekwon-do e Kick boxing, e poi a se-
guire avremo Polacchi, Russi tedeschi 
e via. Oggi non esistono più nazioni 
materasso . Il livello tecnico agonistico 
si è uniformato e le sorprese possono 
arrivare da ovunque.

Come direttore tecnico della “scuo-
la dei Campioni” la Asd Asi palestra 
Massimo Caiazzo Centro Taekwon-do 
Terracina , posso dire di avere l’orgo-
glio di vedere nata una nuova stella 
nel firmamento dei miei combattenti. 
Pasquale Palmieri ha dimostrato tut-
te le caratteristiche del campione ed 
è in continua crescita. Ottimo anche 
il comportamento agonistico del pari 
peso e compagno di scuderia Umber-
to D’Alessio fermatosi per un’inerzia 
arbitrale  ai quarti di finale. Ottimo il 
comportamento agonistico della pale-
stra dell’Istruttore di Franco Costola 
della palestra M. Caiazzo che con ben 

3 medaglie d’oro due d’argento e due 
di Bronzo hanno portato insieme alle 
medaglie di Palmieri e D’Alessio la so-
cietà pontina tra le prime quattro nel 
medagliere in Italia. Pasquale Palmieri 
ha confermato con tale performance il 
posto nel team azzurro nella proibiti-

va categoria dei pesi medi. Voglio rin-
graziare con il  cuore le direttrice della 
favolosa struttura nel quale opero l’isti-
tuto parificato delle Maestre Pie Filip-
pini, Suor Bruna e le altre, ed il mio 
staff  organizzativo l’istruttrice Lisa 
Reale, Catia Savarese , Marco Fusco . 
Intanto ci si prepara per tre importan-
tissimi eventi:il primo torneo Interna-
zionale Asi  Anxur Città di Terracina 
previsto il 6 maggio, la coppa del Mon-
do a Londra ad Ottobre, ed il Secondo 
Torneo Nazionale Asi Città di Sabau-
dia a Novembre”

Karate
A MESSINA 
lE qUAlIfIcAzIONI Al 
cAMpIONAtO DI KUMItE

A Messina si è svolta la fase re-
gionale per la qualificazione ai Cam-
pionati nazionali di  karate /kumite  
categoria assoluti,  gli atleti che fanno 

parte della squadra Asi Sicilia   diretta 
dal Maestro  Gianni Pane   con la  loro 
partecipazione, si porta a casa una 
medaglia d’oro dell’atleta Guglielmo 
Pane e due medaglie di bronzo con 
Monasteri llca  categoria fino 76 kg  
e Stefany Zinna  categoria  juniores 

fino 65 kg. Nella fase regionale qua-
lificazione per il campionato italiano 
per la  categoria juniores  di kumite 
svoltasi nel palazzetto di Monte Lepre 
a Palermo  ancora una volta  gli atleti 
del maestro Gianni Pane  salgono sul 
gradino piu alto del podio.  Presenti 
le due Società  Sportive   Accademia 
karate sicilia di San Giovanni La Pun-
ta con l’atleta Zinna Stefany   la quale 
nella sua categoria fino a 68 kg.   sale 
sul podio con la medaglia d’oro   qua-
lificandosi  alle nazionali e   il Cen-
tro sportivo karate di Aci Bonaccorsi 
presenta i due atleti   Patti Emanuele    
che  ancora una volta sfortunato non 
riesce ad ottenere il punto vittorioso,  
contrariamente all’atleta Di Bella Sal-
vatore il quale  si aggiudica la meda-
glia d’oro   e si qualifica per il campio-
nato nazionale  che si terra  a Roma.  
Inoltre  la società di Aci Bonaccorsi si 
aggiudica il terzo posto nella classifica 
di società. 
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di Graziano Tonelli

Questa ricetta è per le acciughe (o alici) marinate, ma può 
essere utilizzata anche per le anguille, a patto che siano di pic-
cola o media taglia.

Preparate la marinata mettendo a bollire per tre minuti 
nel vino (3/4) e aceto bianco (1/4) un trito di cipolla, con al-
loro, salvia, rosmarino, uno spicchio d’aglio, sale fino, pepe 
bianco e un pizzico di peperoncino. Friggete il pesce impana-
to (io uso il pangrattato), ricoprirle con la marinata e lasciate 
riposare in luogo freschissimo (o frigorifero) almeno per 12 
ore. Prima di servire in tavola, scolate il pesce e disponetelo 
sul piatto da portata guarnendo con piccoli spicchi di limone 
e trito di prezzemolo.

 Questa gustosa ricetta è tipica della toscana “di mare”.

La metamorfosi del pesce.
Nell’antichità, la fortuna che assunse il consumo del pesce era da collegarsi ai periodi di asti-

nenza dal cibarsi di carne prescritti dal calendario liturgico, che arrivarono anche ad essere di 

150 giorni l’anno. Derivava dall’osservazione di queste regole la necessità di nutrirsi di pesce, 

considerato sempre un alimento di minor sostanza rispetto alla carne. Esigenza che spinse ad 

un maggior sfruttamento delle acque interne e, si conseguenza, ad una notevole crescita del 

consumo di pesce d’acqua dolce, il cui sapore veniva reputato superiore persino a quello di mare. 

Fra tutti i pesci d’acqua dolce era lo storione ad essere il favorito nelle mense dei ricchi, ma non 

solo. Ad esempio nella Toscana settecentesca questo saporito pesce veniva lessato, cotto nel vino 

e aceto e condito con una salsa ricavata dal suo fegato, pangrattato e spezie, utilizzando la sua 

stessa acqua di cottura. 

Io vi somministro una ricetta un po’ “modernizzata”, che prevede, come per altri pesci a taglio (es. 

il palombo, il pesce spada, il tonno ecc. ecc.) la lessatura per 15 minuti circa, sempre se le trance 

sono dello spessore di 3 cm. Regola d’ora è quella di tenere il pesce bollito in caldo sino a pochi 

minuti prima di servirlo in tavola.

Per la salsa da utilizzare per il condimento, questa si prepara spremendo e filtrando il succo di 

un limone che va messo in una scodella; aggiungendovi quattro cucchiai d’olio extra vergine di 

oliva, un po’ di sale e pepe bianco. Poi si sbatte il tutto fino a quando diventa una salsina gonfia 

e chiara, unendovi quindi, (se non vi da noia), uno spicchio d’aglio tagliato. Dopo averlo fatto 

riposare per circa mezz’ora togliete l’aglio ed unite abbondante prezzemolo tritato. 

Un’altro dei pesci d’acqua dolce più importanti nell’economia tradizionale è stato l’anguilla, che 

si conservava per lungo tempo fuori del suo ambiente naturale, potendo così sopravvive agli spo-

stamenti fatti senza poter usufruire delle moderne celle frigorifere. Questa, come altri pesci (ad 

esempio il pesce azzurro) poteva essere conservata marinata sotto sale, olio o aceto, diventando 

in questo modo una risorsa fondamentale e accessibile anche a portafogli non troppo rigonfi. 

In antichità, al fine di rendere le anguille più digeribili, le si avvolgeva nella cenere, ovviamente 

prima di cuocerle…

I VINI
Mentre per lo storione e pesci 

similari bolliti non sussistono 

problemi, nel senso che un buon 

vino bianco fermo (e ne abbon-

dano in ogni nostra Regione…) è 

facilmente reperibile, ma anche 

un rosso non “vecchio” può essere 

gradevole, il discorso non vale per 

l’accoppiata con il pesce mari-

nato. In Romagna insieme alle 

anguille fritte marinate si beve 

vino rosso leggero (anche frizzan-

te) e di buona acidità, mentre si 

evitano i bianchi. Con i marinati 

di pesce azzurro potremo giocarci 

anche una birra Lager, quindi a 

bassa fermentazione.
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il lunedi mattina  finiva Radioanchio, 

riattivavo il cellulare e spesso la prima tele-

fonata era la sua: il Direttore dei direttori, 

Antonio Ghirelli, voleva aggiungere qualcosa 

al dibattito radiofonico, sviluppare un tema 

che l’aveva incuriosito. Si trattava sempre di 

dettagli storici, o del sociale, o dell’etica fug-

gente in questi tempi neri, mai di tattiche 

calcistiche che peraltro aveva sempre osteg-

giato anche da autorevole direttore di quoti-

diani sportivi. Sintesi vuole che il giornalista 

sportivo Antonio Ghirelli sia ricordato come 

Fondatore della Scuola Napoletana, la bril-

lante fazione di cronisti partenopei (e parte 

bolognesi) che amavano il calcio d’attacco 

spettacolare in opposizione al folber micra-

gnoso di Gianni Brera e Gualtierino Zanetti, il 

calcio “all’italiana” che comunque ci ha fatto 

vincere quattro mondiali,. Ma Ghirelli non era 

solo una penna brillante capace di svelare (a 

suo tempo anche a 

me ragazzo) il Calcio 

dal Volto Umano; 

è stato il Direttore 

dei direttori, scopri-

tore di talenti nei 

giornali e in tivù; il 

portavoce e cura-

tore d’immagine di 

un Sandro Pertini 

che fece diventa-

re popolarissimo suggerendogli sortite ex-

traistituzionali temerarie e stravaganti; per 

breve tempo riuscì a rendere...umano anche 

Bettino Craxi dal fiero cipiglio. Eppure, tutto 

questo è solo la parte più appariscente della 

splendida carriera del novantenne Ghirelli, 

uomo di altissima cultura condivisa con iro-

nia e semplicità, apparentemente  esperto di 

sport ma sopratturto di umanità. E siccome 

“anèr zoòs politikòs estì” - l’uomo  è animale 

politico - la Politica era la sua vera passione, 

il suo campo di ricerca permanente ;e finiva 

per parlarne spemsso anche con me perchè 

- pur essendo amici - eravamo di iseologie 

diverse se non contrapposte (“Ma ti capisco 

- cominciò a dirmi mill’anni fa - anch’io ho co-

minciato nei Guf...”.

Ma dopo una vita insieme, dopo che mi 

aveva raccontato tutto delle sue traversie 

politiche, si fermò all’amico Pietro Nenni, 

certo l’uomo più importante della sua vita. 

E mi diceva di questo romagnolo genero-

so già compagno di Benito Mussolini che 

negli ultimi giorni di Salò gli fece sapere 

“Pietro, pensa  a  Edda”. “Edda - mi raccon-

tava Ghirelli - era la figlia più amata e che 

aveva più sofferto anche per la condanna a 

morte di suo marito, Galeazzo Ciano. Pietro 

‘accoglieva Edda nella sua casa romana e 

le metteva sempre da parte un cestino di 

mele arrivate fresche da Faenza...Cose ro-

magnole...”. Romagnolità (mia) e napoleta-

nità ( sua) finirono per smussare gli spigoli 

ideologici, ci trovammo a parlar di politica 

giocando: “D’ora in poi - aveva deciso An-

tonio - io sarò Nenni, tu Bottai...Saprai che 

era un’ottima persona, vero?..”. Non ho fat-

to in tempo a dirgli che avevo cominciato 

a scrivere su “Primato”, il giornale fondato 

da Bottai. Ma siccome son sicuro che Anto-

nio sia partito per un viaggio di studio alla 

ricerca dell’Aldilà, gli capiterà, guardando 

quaggiù, di trovare il suo vecchio amico 

mentre scrive su queste pagine e ridendo 

dirà “Cosa t’avevo detto, Italo Bottai...”.
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In ricordo 
di un grande 
dei nostri tempi:
Antonio Ghirelli
di Italo Cucci


