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NO ALL’ ABOLIZIONE 
DEI COMITATI 

PROVINCIALI CONI.

3
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 Chi ha meno (lo sport di base) 
non può pagare più di chi ha di più

(lo sport professionistico e la dirigenza)

di Claudio Barbaro

Si parla tanto di sport, 
ma non abbastanza e non come si do-
vrebbe. 

I riflettori sono sempre puntati su com-

petizioni e manifestazioni di alto livello, su 

grandi campioni e allenatori di fama inter-

nazionale. Una volta le mancate Olimpia-

di romane del 2020, l’altra i Giochi di Lon-

dra 2012, recente calamita per il sistema 

dell’informazione sportiva. Nell’ombra fi-

niscono questioni non certamente secon-

darie. L’autoriforma del CONI, incentrata 

sull’abolizione dei comitati provinciali, è 

una di queste. 

Ne abbiamo già parlato all’interno nella 

nostra rivista, ma paradossalmente, men-

tre si approssima l’approvazione di un 

decreto ministeriale che ratificherebbe - 

dandole definitiva attuazione -  la modifi-

ca statutaria finalizzata alla soppressione 

delle articolazioni provinciali del Comitato 

Olimpico, scema l’impegno sul tema da 

parte delle istituzioni e dei mezzi di comu-

nicazione. O meglio, cala quel silenzio che 

come una cortina attutisce ogni rumore, 

anche quello laborioso dalle parti di Largo 

Lauro De Bosis e di Palazzo Chigi, impe-

dendo una partecipazione democratica 

delle scelte.

Non da parte nostra che, da sempre, 

reclamiamo maggiori spazi per lo sport 

dilettantistico e per tutti quei soggetti 

che, senza il clamore mediale, operano per 

renderlo sempre più diffuso e in linea con 

la domanda locale.

La determinazione con cui il CONI sta 

portando avanti il progetto di abolizione 

dei comitati periferici sembra quella di un 

bravo scolaretto desideroso di emergere 

agli occhi della maestra e, se possibile, di 

superarla in abilità e dimestichezza. Come 

in una sorta di competizione condiziona-

ta da una dinamica di compensazione, 

il massimo organo di governance dello 

sport nazionale appare riuscire in un’im-

presa (formalmente) fallita dal governo 

centrale di autoriforma strutturale: CONI 

batte Stato 1 a 0.

Infatti a fianco di Regioni e Comuni, 

nonostante i proclami urlati da alcuni e 

le promesse sussurrate da altri, restano 

caparbiamente in vita le Province, enti in-

termedi di raccordo tra il centro e la perife-

ria, moltiplicatori di apparato burocratico 

e di spesa pubblica, tenuti in vita in base 

alla loro (presunta) efficacia e in nome del 

principio di sussidiarietà.

Nella struttura CONI, invece, le artico-

lazioni territoriali provinciali sembrano 

destinate a scomparire nel  breve termine 

(e le loro funzioni trasferite al livello regio-

nale), a prescindere dalla loro utilità per la 

comunità locale e in nome di un supposto 

risparmio reso indispensabile dalla dimi-

nuita quota di finanziamento pubblico.

Che anche lo sport italiano cerchi di 

ridimensionarsi per affrontare la preoc-

cupante crisi economica e la conseguente 

scarsità di finanziamenti pubblici e privati 

è comprensibile; che si scelga di procedere 

con misure che rischiano di colpire la base, 

senza prevedere qualche sforbiciatina an-

che ai vertici, no.

Già, perché i comitati periferici sono 

l’anima dello sport di base, gli interlocuto-

ri più prossimi di tutte quelle persone che 

desiderano praticarlo per passione e per il 

benessere psico-fisico, di quelle mamme 

che vorrebbero assecondare i desideri dei 

propri figli di cimentarsi in una disciplina 

sportiva, e di quegli insegnanti di scuole 

elementari e medie che avrebbero l’in-

tenzione di organizzare tornei e giochi per 

spaziare nell’offerta formativa ed educa-

re i piccoli e i meno piccoli a corretti stili 

di vita sin dalla più giovane età. Per non 

parlare poi dei dirigenti volontari che la-

vorano gratuitamente presso la struttura, 

disposti a sostenere personalmente un 

impegno economico non irrilevante, pur 

di mettere a disposizione della comunità 

la propria esperienza maturata negli anni!

Per ridurre gli sprechi e amministrare in 

modo più saggio i soldi pubblici  - e quelli 

che riceve il CONI lo sono - le vie da intra-

prendere sono molteplici; quella prescelta 

solleva però molte perplessità.

Considerata anche la scarsa incidenza  

del peso economico dei comitati provin-

ciali sul bilancio generale dell’ente credia-

mo sia opportuno  un cambio di rotta. 

Si potrebbe ad esempio imporre un 

ritorno ad uno stile di sport sobrio per 

tutti quegli atleti professionisti, come 

quelli che, conquistata la medaglia 

olimpica vengono premiati con assegni 

da sei cifre e tre zeri; questi senz’altro 

meritano il sostegno del nostro Paese, 

che contribuiscono a rendere grande, 

ma non hanno certo bisogno di un sup-

porto economico. 

Il denaro pubblico dovrebbe servire a 

chi lo sport lo pratica per motivi sociali e di 

salute: è verso di loro che il CONI dovrebbe 

avere un occhio di riguardo. 

Infatti, se questo Comitato Olimpico 

rappresenta un’anomalia, investito com’è 

di poteri che riguardano la governance 

del mondo sportivo e non solo la prepa-

razione/valorizzazione del movimento 

olimpico, allora dovrebbe assolvere i do-

veri che spettano ad un soggetto chia-

mato a tutelare l’interesse pubblico nel 

mondo dello sport. Si tratta dunque di 

garantirne la massima diffusione e di 

allargare quanto più possibile il numero 

dei praticanti. 

Assunto questo come punto di parten-

za, si capisce come l’abolizione dei comi-

tati provinciali del CONI non solo non sia 

necessaria sotto il profilo di una gestione 

economicamente virtuosa in tempi di cri-

si, ma sia del tutto inopportuna se con-

nessa al ruolo assolto da questi sul terri-

torio e se collegata al necessario compito 

di affermazione dello sport come diritto di 

tutti che il massimo organo di governo del 

settore dovrebbe perseguire.
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Qui dove vivo 

io,  in attesa del verdetto 

dei Maya  o della BCE, poco 

importa, quest’inverno sono 

sbarcati una ventina di afri-

cani. Sbarcati: naufragati. 

La gente di Pantelleria s’è 

tuffata fra le onde furio-

se, insieme ai carabinieri, 

e ha salvato chi ha potuto. 

Una donna è affogata, era 

la più debole, una mamma 

di quattro bambini che in 

mezzo a quelle onde as-

sassine han preso a gridare 

“Maman!maman!, vien avec 

nous” con quel po’ di france-

se che i Sarkò gli hanno inse-

gnato prima di annientarli. 

di Italo Cucci

ITALIA
fratelli

nuovi
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UNA sOLIDARIETà sPONTANEA vERsO ChI 
sbARCA sTREmATO DA LONTANO DALLA 
gENTE  DELL’IsOLA DI PANTELLERIA, sENzA 
gUARDARE NE RELIgIONE NE PAssAPORTO 

Si e salvato, con loro, il papà, 

Camille, e l”Isola li ha adot-

tati. Non la protezione civile: 

la protezione umana. Qui 

usa così e non so nemmeno 

cos”ha disposto la burocra-

zia vigente; forse neppure 

esiste, visto che l’Italia uffi-

ciale è talmente lontana da 

farci pensare che per Roma 

matrigna questa sia davve-

ro “l’Isola Che Non C’è”. Io 

so soltanto che quel papà e 

quei bimbi sono già pante-

schi, meglio che italiani: più 

amati, più protetti. E imma-

gino che già almeno uno si 

chiami Salvato dove tutti 

chiamano Salvatore, Salvo, 

Tore, Turi, Turiddu, Sasà. Il de-

stino nel nome. L”immagine 

di quel naufragio - e di quel 

salvataggio - è diventata un” 

emblema per la Benemerita: 

un carabiniere in divisa che, 

in atteggiamento paterno/

materno, tiene fra le braccia 

un piccolo nero.

Giorni fa, quando il terre-

moto ha sverginato la mia 

ITALIA
Nostro dovere fare in modo che i figli
di questi immigrati diventino 
presto cittadini del nostro Paese 
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terra, l’Emilia, tutti quei 

luoghi che ho visitato cen-

to volte -  Finale, Crevalcore, 

Sant’Agostino, Mirandola, 

Carpi, Bondeno, Mirabello 

- ho visto un gruppo di ope-

rai musulmani pregare in 

un prato su un tappeto d’er-

ba, e vicino a loro c’erano i 

loro bambini, sicuramente 

emiliani, italiani, padani che 

magari si chiamano Adelio 

Ahmed, Evaristo Ahmed, 

o semplicemente Giusep-

pe, Jusfein, Joffa, o Giovan-

ni, Zvan, Zvanein, Zvanì. O 

Mario, come Balotelli, che 

adesso si chiama Superma-

rio, l’unico vero Supermario 

d’Italia.

A proposito (qui vi volevo) 

sapete che “Balo”, alfiere 

del calcio italico in Inghil-

terra, ci ha messo vent’an-

ni per diventare italiano, 

nonostante la mamma 

ghanese l’avesse partorito 

a Palermo eppoi affidato 

a una famiglia bresciana 

di Concesio che l’ha tirato 

su secondo natura italica 

anche se lui parla dialetto 

stretto da lumbard meglio 

di Bossi? Pensate che sia 

giusto attender tanto tem-

po, magari sapendo già che 

il premio finale sarà diven-

tare suddito di Equitalia? 

Anche la Germania bionda 

(volevo dire ariana ma non 

sta bene) ha affrettato i 

tempi del riconoscimento 

della nazionalità tedesca ai 

figli di migranti lì nati, e già 

ne fa giocare una mezza 

dozzina in Nazionale che 

se non altro fa bene al cal-

cio. Bene: da Pantelleria e 

dall’Emilia - ho scelto bene 

le mie terre adottive - ar-

riva un messaggio preciso, 

non un grido, un sommes-

so appello: fateli italiani 

anche all’anagrafe, questi 

Nuovi Fratelli. Prima che 

arrivino i Maya mettiamoli 

nel nostro destino che, se 

ben ricordo, era sul mare. 

E dal mare vengono. Mare 

Nostrum.

Il popolare “Balo”
ci ha messo vent’anni 

per diventare 
italiano,

nonostante 
la mamma ghanese 

l’avesse partorito 
a Palermo
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L’ASSOCIAZIONE GRUPPO 
IDEE di Roma da anni lavora nel mondo 

del sociale e del reinserimento dei detenuti 

ed ex detenuti anche se da qualche tempo 

sta focalizzando la propria mission sullo sport 

in carcere, sport visto come espressione vera 

e momento di confronto tra l’istituzione to-

talizzante, qual’è il carcere, e la realtà sociale 

e  dei gruppi sportivi di base, anche federati. 

La concretizzazione del rapporto, spesso ri-

mosso, tra mondo recluso e società civile, che 

è reso possibile attraverso il coinvolgimento 

del personale di Polizia Penitenziaria e delle 

istituzioni sta divenendo una vera e propria 

attività, e  spesso accompagnata a momenti 

di riflessione e di approfondimento critico: se-

minari di formazione per operatori, confronto 

tra esperienze diverse, convegni sul tema del 

rapporto Sport e Carcere etc. aiutano lo svol-

gimento dei progetti, spesso impantanati in 

mere difficoltà burocratiche. L’Associazione 

Gruppo Idee ha organizzazione incontri spor-

tivi, vedi per ultimo il quadrangolare di calci 

tenutosi a Rebibbia in data 11 aprile (l’inizia-

tiva denominata ‘’Liberta’ di costruire’’ ha vi-

sto coinvolti i detenuti, i consiglieri di Roma 

Capitale, gli agenti di Polizia Penitenziaria e i 

dipendenti della Effegi Italia S.p.A. .Arbitro del 

torneo l’ispettore Luigi Giannelli), o la partita 

di Rugby (l’evento e’ stato organizzato dalla 

Associazione Gruppo Idee e  dall’associazione 

‘Rugby col cuore’ all’interno della struttura di 

reclusione di Frosinone in data 28 aprile  e ha 

visto scendere in campo alcuni tra i piu’ gran-

di ex del campionato italiano di rugby con un 

grande terzo tempo) o per ultima la parteci-

pazione attiva di detenuti in permesso appo-

sito alla maratona Organizzata dalla Regione 

Lazio “Corriamo per la legalità”  del 3 giugno 

che ha visto la presenza alla competizione 

non amatoriale di d. 58 atleti, di cui 20 dete-

nuti in permesso speciale per l’occasione e di 

un maratoneta alla competitiva, arrivato III 

nella sua categoria.

Queste e molte altre esperienze però po-

trebbero rimanere solo momenti di incontro 
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di Cecilia Loreti
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tra le amministrazioni, il 

mondo esterno e il detenuto: 

di particolare interesse inve-

ce  il lavoro che  l’Associa-

zione Gruppo Idee sta por-

tando avanti per rendere 

istituzionale, quanto ora è 

sporadico e apparentemen-

te solo ludico.

Va in questo senso la fir-

ma del Protocollo d’Intesa  

è realizzato anche grazie 

all’apporto dell’Associazione 

Gruppo Idee, siglato il gior-

no 21 maggio alle ore  11.30 

nella sala del Carroccio in 

Campidoglio,  tra il Garante 

dei Diritti delle persone pri-

vate della libertà personale 

rappresentato dall’avvocato 

Filippo Pegorari, la FIDAL-

Comitato regionale Lazio 

rappresentato dal Presiden-

te Marco Pietrogiacomi e il 

Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Pe-

nitenziaria rappresentato 

dalla dott.ssa Maria Claudia 

Di Paolo, per la promozione 

dell’atletica leggera nelle car-

ceri presenti sul territorio di 

Roma Capitale. 

Come evidenziato dal 

Portavoce dell’Associazione 

Gruppo Idee -  “con il docu-

mento che si è sottoscritto 

si è voluto dare un segnale 

chiaro e forte per continuare 

a lavorare con maggior de-

terminazione per la legalità 

e i diritti umani,  evidenziato 

come “studio, lavoro, sport 

ed arte sono le quattro vie 

consolari che portano il de-

tenuto al suo pieno recu-

pero sociale. Ogni impegno 

messo in campo dalla nostra 

Associazione quotidiana-

mente  è volto a  favorire il 

reinserimento del detenuto 

nel tessuto sociale e il recu-

pero del senso della legalità. 

Lo sport, con le sue regole e i 

suoi principi, favorisce anche 

il riappropriarsi dei valori eti-

ci e morali”.

L’Associazione Gruppo Idee, 

assieme alla Fidal e all’Asi 

credono che le attività trat-

tamentali nelle strutture de-

tentive debbano superare la 

concezione di “pena classica” 

a favore della pena “giusta” 

ove l’introduzione dell’’ideo-

logia del trattamento riedu-

cativo e risocializzativo spor-

tivo anche esterno, sia una 

vera e propria innovazione in 

termini.

Con i progetti che si stan-

no valorizzando, l’Associa-

zione Gruppo Idee  ritiene 

di dover agire sulle pratiche 

trattamentali extramurarie 

che riguardano, invece, l’ese-

cuzione penale all’esterno 

delle strutture detentive e 

ricorrendo a misure premiali 

LO sPORT è sAPER sOffRIRE; 
LO sPORT è sAPER PERDERE; 
LO sPORT è RICONOsCERE I 
mERITI ALL’AvvERsARIO; LO 
sPORT è UN’OPPORTUNITà; 
LO sPORT  TI DA EmOzIONI, 
sENTImENTI, fRUsTRAzIONI, 
ANgOsCE, ADRENALINA, 
fURORE, PAzzIA, 
sPENsIERATEzzA, fOLLIA;  LO 
sPORT TI INsEgNA A LOTTARE 
ED A sAPER LOTTARE;
LO sPORT TI INsEgNA ChE 
NIENTE sI OTTIENE sENzA UN 
LUNgO sACRIfICIO; LO sPORT 
è TUTTO CIò ChE RIChIEDE 
ImPEgNO, PERsEvERANzA, 
COsTANzA, PAssIONE, 
TENACIA, gRINTA, CATTIvERIA 
(AgONIsTICA s’INTENDE); 
LO sPORT RIEsCE A fARTI 
vIvERE UNA vITA;; LO sPORT è 
AmORE; LO sPORT è DOLORE; 
LO sPORT è gIOIA;
LO sPORT è ALLEgRIA; LO 
sPORT è...  vITA.

o alternative alla detenzione; 

come la partecipazione alla 

maratona “Corriamo per la 

legalità” o a  un torneo di cal-

cetto non necessariamente 

inframurario  sempre tenen-

do conto che il  fine di questi 

progetti è risocializzazione, 

ispirando le attività  al mas-

simo della riappropriazione 

dei termini di consapevolez-

za e crescita personale.

Chiaro è che le opportu-

nità trattamentali sono ri-

gorosamente improntate al 

principio di individualizza-
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stesso legislatore, con la  Ri-

forma Penitenziaria del 1975 

ha definito le attività sporti-

ve come “elementi del trat-

tamento” costituendo, in tal 

modo, una delle innovazioni 

più significative introdotte 

dalla legge. 

Si pensi che in passato, si 

riteneva che solo tre degli 

elementi elencati nell’arti-

colo (istruzione, lavoro, reli-

gione) costituissero il con-

tenuto sostanziale di tale 

trattamento risocializzativo. 

Questa posizione si spiega, 

prima di tutto, in relazione 

al fatto che l’attuale prospet-

tiva non era giunta a matu-

razione a livello culturale, e 

che, pertanto, le attività trat-

tamentali non erano intese 

come un insieme di inter-

venti positivi attuati in un’at-

mosfera di relazioni umana-

mente significative. 

L’Associazione Gruppo Idee 

si sta battendo con forza e 

con successo per cambiare 

l’approccio delle pratiche 

sportive intramurarie. Di cer-

to svolgere delle attività fisi-

che e manifestare con il tifo 

la propria partecipazione agli 

eventi più importanti sono, 

infatti, alcuni dei momenti 

di maggior coinvolgimento 

della vita quotidiana delle 

carceri, ma questo interven-

to non può essere considera-

to solo una  valida occasione 

di svago, di aggregazione e 

un’alternativa all’atteggia-

mento ozioso.

Altra è la filosofia che sot-

tende lo sport, sia libero che 

in carcere.  Oltre che tra-

smette valori fondamentali 

per il processo di crescita 

personale e sociale del dete-

nuto, tra i quali: il fair-play, il 

rispetto delle regole etc , la 

partecipazione di tutti a un 

obiettivo comune, il lavoro 

di squadra, l’accettazione dei 

limiti, il saper perdere e la le-

altà nei confronti dell’avver-

sario divengono un eccezio-

nale processo di formazione 

fisica, psichica e culturale 

che influisce sulla personali-

tà e sul comportamento del 

soggetto detenuto, lo sport  

ne forgia il carattere e svilup-

pa in lui il senso di responsa-

bilità: la sua pratica si dimo-

stra, così, un ausilio prezioso 

nel favorire il recupero di chi 

si trova in una situazione di 

debolezza o di disagio. 

Inoltre, la possibilità di 

praticare esercizi fisici può 

migliorare la capacità di 

adattamento dei reclu-

si e rappresenta un valido 

strumento per contenere 

la loro aggressività, proble-

ma acuito dalla ristrettezza 

degli spazi in cui i detenuti 

sono costretti a convivere 

e, dunque, particolarmente 

sentito nei contesti peni-

tenziari. L’attività fisica ben 

finalizzata, infine, costitui-

sce un elemento di grande 

forza ricreativa che, pur non 

zione, per cui non si tratta di 

provvedimenti indiscrimina-

tamente estensibili a chiun-

que, ma che vengono adot-

tati caso per caso, in ragione 

delle situazioni individuali 

e di molteplici elementi di 

valutazione. Questi derivano 

dall’osservazione scientifica 

del comportamento del de-

tenuto durante la carcerazio-

ne e dalla sua partecipazione 

all’opera di rieducazione. 

Attraverso l’ampia gamma 

di istituti previsti dall’ordina-

mento, il condannato assu-

me un ruolo centrale e svolge 

una parte attiva nell’esecu-

zione della pena: egli viene 

indotto ad adeguare il pro-

prio atteggiamento in modo 

coerente con la finalità ri-

socializzativa e, pertanto, la 

responsabilizzazione del reo 

costituisce un punto centrale 

della normativa. 

Va inoltre ricordato che lo 
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sopprimendo le gerarchie, si 

rivela un efficace mezzo di 

annullamento delle differen-

ze sociali. 

In aggiunta a tutte que-

ste motivazioni di carattere 

“psicologico”, non bisogna 

tralasciare gli effetti positivi 

che lo sport manifesta nei 

confronti della salute fisica.

L’Associazione Gruppo Idee, 

insieme alla Fidal Lazio, all’Asi 

e alla Regione Lazio si pone, 

istituzionalmente l’obiettivo 

di estendere il diritto a svol-

gere attività sportive a tutti i 

cittadini reclusi e non, consi-

derando che  lo sport rappre-

senta un bene che interessa 

la salute, la qualità della vita, 

l’educazione e la socialità. 

In quanto tale, esso è repu-

tato meritevole di riconosci-

mento e di tutela pubblica e 

PER NOI  interpreta un nuovo 

diritto di cittadinanza, ap-

partiene alle “politiche della 

vita” e, pur sperimentando 

numerose attività di tipo 

competitivo, trova la propria 

legittimazione sulla base di 

valori non riconducibili al 

primato dell’etica del risul-

tato, che, invece, è propria 

degli sport di prestazione 

assoluta.

Nello specifico, per quanto 

riguarda l’ambito carcerario, 

la l’Associazione Gruppo Idee 

è, come riferito, una l’Asso-

ciazioni che si occupa di pro-

muovere, gestire e organizza-

re attività motorie, sportive e 

ludico-ricreative nel contesto 

di vari Istituti di Pena pre-

senti sul territorio Regionale 

sempre con sostegno delle 

Amministrazioni Pubbliche 

, Roma Capitale , Regione 

e Provincia   del Prap e del 

Drap, in un continuum po-

litico, che renderà stabili le 

attuali manifestazioni  spor-

tive con la nascita di  vere e 

proprie squadre e competi-

zioni annuale, in diversi am-

biti come il calcio e il rugby, 

in grado  di partecipare a 

competizioni all’esterno del-

le mura carcerarie. 

Vogliamo con i nostri pro-

getti che lo sport, all’interno 

delle case di reclusione sia  è 

inserito in tutte quelle attivi-

tà rieducative che i detenuti 

sono chiamati a frequentare 

durante il periodo di privazio-

ne della libertà personale ma 

che venga anche riconosciu-

to per quello che è :  

valido presidio educativo 

e  un ottimo strumento di 

apprendimento normati-

vo indiretto; attraverso la 

sua pratica si acquisisce il 

rispetto delle regole, del 

regolamento della discipli-

na alla quale ci si applica, 

il rispetto dell’avversario 

che contende la vittoria e 

e quello dell’eventuale pos-

sibilità di subire una scon-

fitta in quanto la vittoria 

su qualcun altro non costi-

tuisce un diritto esclusivo 

di nessuno, nè dentro nè 

fuori dal carcere, nello sport 

come nella vita.

Lo sport in carcere, infi-

ne, è collegamento con la 

società esterna ed aiuta a  

superare le diffidenze dei 

cittadini al sistema peniten-

ziario facendo crescere la co-

noscenza degli istituti carce-

rari e delle problematiche ad 

essi correlate.

Lo Sport, sia dentro che 

fuori non è ne di destra ne di 

sinistra, lo sport è vita, com-

petizione, amore.

L’Associazione Gruppo 

Idee, unitamente 

alla Fidal Lazio, all’Asi 

e alla Regione Lazio 

si pone, 

istituzionalmente, 

l’obiettivo di estendere il 

diritto a svolgere attività 

sportive a tutti

i cittadini,

reclusi compresi
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Ci sono episodi di 
cronaca che tracciano uno 
squarcio profondo su una tela im-

macolata. La morte sul manto ver-

de del centrocampista del Livorno 

Piermario Morosini è quel taglio e 

il mondo dello sport è quel quadro, 

percepito come invulnerabile, forte e 

in se’ perfetto. Purtroppo, però, una 

cosa sono le rappresentazioni, un’al-

tra la realtà. 

L’Universo sportivo è come ogni al-

tro ambito della nostra vita esposto 

all’accidentalità. Si tratta dunque di 

tentare di ridurne l’incidenza diffon-

dendo capillarmente la cultura della 

prevenzione.

Manca infatti un’adeguata e diffu-

sa informazione estesa a tutti i livelli 

sui rischi connessi alla pratica agoni-

stica e non, se svolta in assenza di un 

controllo medico adeguato e senza 

una certificazione che accerti lo sta-

to di benessere della persona.

E il problema purtroppo cresce più 

ci si allontana dal mondo del pro-

fessionismo. Quanti di noi si sono 

recati dal loro dottore per richiede-

re un certificato di idoneità sportiva 

contando su una visita breve e non 

troppo approfondita? Realisticamen-

te molti; ottimisticamente alcuni.

Lontani da tentazioni di genera-

lizzazione resta una constatazione e 

qualche dato scientifico.

La cultura della sicurezza applicata 

al mondo sportivo è condizionata dalla 

distinzione tra pratica agonistica e non. 

La legge ad esempio stabilisce che 

chi pratica attività fisica finalizzata 

alla competizione debba affrontare 

una visita basata su accertamenti 

strumentali (elettrocardiogramma 

a riposo e dopo sforzo, spirografia, 

esame urine etc etc) ed effettuata 

esclusivamente dallo specialista in 

Medicina dello Sport. A tal proposi-

to, per dovere di cronaca, dobbiamo 

sottolineare come in Italia gli accer-

tamenti sugli atleti professionisti 

siano tra i più accurati al mondo (in 

Inghilterra, ad esempio, gli atleti 

professionisti non devono fare alcun 

tipo di controllo cardiologico). Si pen-

si ad esempio al giocatore Khalilou 

Fadiga, costretto a rinunciare a gio-

care nell’Inter per problemi cardiaci.

Chi, invece, si cimenta in discipline 

non orientate all’agonismo può sot-

toporsi anche solo alla visita clinica 

eseguibile anche dal medico di base.

Una visita medica è sufficiente? 

Quanti vi si sottopongono e quanti 

comprendono la sua necessità?

Il punto risiede proprio qui: a pre-

scinder dal fine per cui si sceglie di 

fare attività sportiva e dal modo in 

cui la si pratichi, occorre promuovere 

una maggiore consapevolezza del-

la esigenza del buono stato fisico e 

dell’opportunità di un controllo me-

dico periodico e accurato per preve-

nire qualsiasi accidente.

In questo la scienza supporta le 

nostre argomentazioni: a proposito 

dei problemi cardiaci, la Fondazione 

italiana cuore e circolazione, dopo 

aver sottoposto a elettrocardiogram-

di Luisa Santiloni

mANCA 
UN’ADEgUATA  
INfORmAzIONE sUI 
RIsChI CONNEssI 
ALLA PRATICA 
AgONIsTICA sE 
svOLTA IN AssENzA 
DI UN CONTROLLO 
mEDICO ADEgUATO 
E sENzA UNA 
CERTIfICAzIONE ChE 
ACCERTI LO sTATO 
DI bENEssERE 
DELLA PERsONA.

salute
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ma circa settemila studenti 

delle scuole superiori in otto 

Regioni del nostro Paese, ha 

evidenziato che un ragazzo 

su cinque presenta qual-

che anomalia del ritmo del 

cuore e uno su cento sof-

fre di patologie cardiache 

che richiedono una terapia 

e che impongono caute-

le oppure la sospensione 

dell’attività sportiva. Il dato 

è sorprendente se collegato 

alla naturale associazione 

tra benessere psicofisico e 

giovane età. Evidentemente 

non sempre è così. 

E le persone sopra i 35 

Per chi fa sport 
dopo i 30 anni è 

consigliabile sottoporsi 
preventivamente 

ad un test da sforzo 
al cicloergometro, 

perché la prevalenza di 
malattie legate al cuore 

aumenta con l’età. 

anni che praticano sport a 

livello amatoriale? Sì insom-

ma i mariti, le mogli, i com-

pagni, gli amici e le amiche 

che decidono di rimettersi 

in moto per riguadagnare la 

forma fisica, per alleviare la 

tensione da lavoro o sempli-

cemente per passione? 

Fabio Pigozzi, presidente 

della Federazione Interna-

zionale di Medicina dello 

Sport, raccomanda loro di 

sottoporsi preventivamente 

ad un test da sforzo al ci-

cloergometro, perché la pre-

valenza di malattie legate 

al cuore aumenta con l’età, 

mentre solo raramente tali 

problematiche si presenta-

no in atleti di età inferiore 

ai 30 anni. Anche patologie 

lievi e impercettibili in sog-

getti sostanzialmente in 

buono stato di salute posso-

no essere pericolose se non 

adeguatamente monitora-

te. In casi di predisposizio-

ne genetica un atleta può, 

infatti, sviluppare nel tempo 

problemi cardiaci. E’ l’attivi-

tà fisica intensa, soprattutto 

se associata alle scariche di 

adrenalina legate alla com-

petizione (non necessaria-

mente quella in cui c’è un 

avversario, ma anche quella 

con se stessi), a scatena-

re potenzialmente aritmie 

gravi che possono portare 

nei casi peggiori all’arresto 

cardiaco.

Dunque, in attesa che 

venga modificata la norma-

tiva in materia (sempre che 

esistano i margini tecnici 

per farlo, e non è questa la 

sede di approfondire l’ar-

gomento), per gli over 35 

che praticano sport a livel-

lo amatoriale, essendo più 

esposti a rischi di salute, è 

fondamentale un’attività di 

prevenzione.

Alla luce di quanto fino ad 

ora detto, possiamo anco-

ra affermare che l’esercizio 

fisico fa bene a tutti? Sì! Lo 

sport è salute, purché pra-

ticato con coscienza e sotto 

controllo medico in un con-

testo in cui la cultura della 

precauzione e un’informa-

zione scientifica e diffusa 

siano parte integrante e non 

accessoria.

Che cos’è un cicloergometro? È una 
cyclette utilizzata negli ambulatori medici che permette di 
regolare con esattezza la potenza (espressa in Watt), collegata a 
un elettrocardiografo per il monitoraggio del cuore.

In che cosa consiste la visita agonistica con test 
ergometrico massimale? È prima di tutto una visita 
medica, quindi è caratterizzata da: raccolta dei dati antropometrici 
(peso, altezza), raccolta dei dati anamnestici (la storia delle 
patologie del paziente), esame obiettivo (il medico effettua 
una visita per accertare l’integrità fisica dell’atleta), spirometria 
(serve per valutare le capacità polmonari), esame delle urine, 
elettrocardiogramma a riposo, sotto sforzo e nel recupero.

Come si svolge il test sul cicloergometro? Dopo 
l’esame obiettivo, l’atleta viene preparato per il test da sforzo. Gli 
vengono applicati degli elettrodi sul torace e, con questi collegati, 
dovrà eseguire un esercizio sulla cyclette. Il medico imposterà un 
protocollo di esercizio adatto alle sue caratteristiche fisiche. Il 
più comune è con incremento di 30 W ogni due minuti, cioè ogni 
due minuti la cyclette offrirà più resistenza alla pedalata per un 
lavoro pari a 30 W, 60 W, 90 W, ecc… Il medico monitorerà il cuore 
e la pressione sia a riposo che durante lo sforzo e nel recupero.

Quanto dura il test sul cicloergometro? Dipende 
dalle caratteristiche dell’atleta e dal protocollo scelto: più è 
allenato, più dura il test; d’altro canto, più impegnativo è il 
protocollo, più in fretta si concluderà il test. Mediamente, per il 
solo esercizio sulla cyclette, sono necessari circa 15 minuti.

A cosa serve il test? A valutare l’impegno cardiocircolatorio. 
L’obiettivo è raggiungere un impegno cardiaco vicino a quello 
massimo teorico.
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idratazione

CON L’AUmENTO DELLE 
TEmPERATURE ChI fA sPORT 
ALLA LUNgA PUò ANDARE 
INCONTRO A PRObLEmI DI 
CARENzA DI LIqUIDI.

L’importanza
dell’

nella

Con l’avvicinarsi della stagione 
estiva chi pratica attività sportiva di lunga 

durata, può andare incontro a problemi legati 

alla disidratazione. Tale problematica riguar-

da non solo l’atleta amatoriale ma anche “il 

campione”; sono vive le immagini televisive 

di atleti che terminano competizioni mondiali 

ed olimpiche con il colpo di calore determinato 

da una inadeguata supplementazione idrica. 

Inoltre, quando le condizioni climatiche ed am-

bientali non sono favorevoli la problematica 

dell’apporto dei liquidi non interessa solo le 

competizioni ma anche gli allenamenti. Do-

mande del tipo: “Si deve bere in allenamento 

ed in gara? Quanto e cosa si deve bere?”, ricor-

rono sempre più frequentemente e restano 

spesso senza risposte adeguate vista la confu-

sione che regna sull’argomento. Per trattare in 

modo chiaro il problema occorre esaminare la 

fisiologia dei liquidi e degli elettroliti corporei e 

della termoregolazione.

FISIOLOGIA DEI LIQUIDI 
E DEGLI ELEttROLItI

L’acqua svolge un ruolo da protagonista nella 

vita cellulare e non soltanto perché dalla na-

scita alla morte rappresenta l’80-60% del peso 

corporeo. In carenza di acqua si ha un progres-

sivo black out di tutti i fenomeni metabolici e 

la disidratazione, anche lieve incide drammati-

camente sulla risposta muscolare sia dell’atleta 

di alto livello che dello sportivo amatoriale. La 

concentrazione di acqua è minore nel corpo 

femminile e nei maschi adiposi: i grassi, infatti, 

contengono poca acqua mentre la percentuale 

contenuta nella muscolatura scheletrica è circa 

del 77% e dato che la muscolatura degli atleti 

magri è circa il 50% della loro massa corporea, 

quasi la metà dell’acqua si trova nei muscoli. 

L’acqua svolge la sua funzione principale nel tra-

sporto di sostanze nutritive, partecipando alle 

reazioni metaboliche (la maggior parte delle re-

azioni chimiche avviene in un mezzo acquoso) 

e per finire nella regolazione della temperatura 

cutanea. 

La distribuzione di liquidi nell’organismo è va-

ria nei diversi compartimenti: circa 2/3 (il 40% 

del peso corporeo) si trova nello spazio intracel-

lulare; l’altro terzo, che equivale al 20% del peso 

corporeo, in quello extracellulare.

Il liquido extracellulare è composto dal pla-

sma sanguigno (circa il 5% del peso corporeo);  

di Margherita Bertone



di liquido interstiziale e di 

linfa. Inoltre deve essere ri-

cordato un altro spazio per i 

liquidi: il volume globale di 

tutte le secrezioni. 

Il corpo umano contiene 

dal 4% al 5% di sostanze mi-

nerali, gli elettroliti che non 

sono altro che soluzioni di 

sali, acidi e basi, ed hanno 

una maggiore conducibilità 

elettrica rispetto alla sola 

acqua. Oltre alla loro parte-

cipazione in tutti i processi 

metabolici, il loro interesse 

nello sport è dovuto al ruolo 

che svolgono nella contrazio-

ne muscolare (potassio, ma-

gnesio, sodio, calcio, fosfato) 

e nel funzionamento del si-

stema nervoso.

Numerose ricerche dimo-

strano la diminuzione del 

livello di prestazione nell’at-

tività sportiva, prodotta da 

alterazioni del contenuto di 

elettroliti, soprattutto quan-

do esse sono collegate a no-

tevoli perdite di sudore.

IL BILANCIO DI 
LIQUIDI DEL CORPO

Per l’organismo è essen-

ziale mantenere, attraver-

so un equilibrio continuo 

tra apporto e cessione, una 

quantità costante di liqui-

di nelle cellule e negli spazi 

interstiziali. In condizioni di 

normale metabolismo c’è 

un equilibrio dinamico tra 

l’introduzione e la perdita 

di liquidi che nel corso delle 

ventiquattro raggiunge dai 

2 ai 2.5 litri. L’apporto idrico 

avviene per il 50% attraverso 

le bevande e per l’altro 50% 

per mezzo della parte idrica 

degli alimenti solidi (almeno 

il 60% del peso degli alimenti 

assunti) e dell’acqua di ossi-

dazione (0.6 ml di acqua per 

grammo di carboidrati; 1.9 

ml per grammo di grassi e 

0.44 ml per grammo di pro-

teine).

Le perdite di liquidi, al con-

trario,  avvengono attraverso 

l’urina, la defecazione, la pel-

le e la respirazione.

LA tERmOREGOLA-
ZIONE

Le reazioni chimiche ne-

cessarie al lavoro muscolare 

producono energia e calore 

che deve essere disperso, in 

quanto l’organismo lavora 

in modo ottimale solo in un 

range limitato di temperatu-

ra interna (37° ± 0.5°).

Innalzamenti di tempera-

tura di circa 2° comportano 

già una diminuzione notevo-

le di capacità di prestazione 

fisica e mentale.

E’ necessario, quindi,  che 

chi pratica sport sia in grado 

di mantenere il più possibile 

costante la sua temperatura 

interna. In altri termini egli 

deve anche allenare la ter-

moregolazione.

In tal senso il meccanismo 

più efficace e più usato è 

certamente quello dell’eva-

porazione, a ciò si devono 

le abbondanti sudorazioni 

che sembrano stravolgere 

l’aspetto dello sportivo e che 

sono le vere responsabili dei 

sensibili cali di peso registra-

ti da molti atleti,

 specie quelli di fondo, 

dopo gare o allenamenti.

Non bisogna però con-

fondere la sudorazione con 

l’evaporazione, che è il vero 

artefice della termoregola-

zione, infatti la sudorazione 

rappresenta solo la prima 

fase del processo. Quando 

per effetto dell’esercizio fisi-

co la temperatura corporea 

sale, quasi immediatamen-

16
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te la quantità di sangue che 

arriva alla cute aumenta e le 

ghiandole sudoripare ven-

gono stimolate ad emettere 

goccioline di sudore. Queste 

una volta all’esterno, se le 

condizioni climatiche lo per-

mettono, evaporano e con 

ciò rubano calore al corpo. Se 

accade che l’ambiente ester-

no sia troppo umido o che sia 

scarsa la ventilazione, anche 

l’evaporazione è ostacola-

ta e, come conseguenza, le 

ghiandole sudoripare conti-

nuano a produrre sudore nel 

tentativo, non efficace, di ab-

bassare la temperatura, au-

mentando così la quantità di 

acqua e sali persi dall’atleta.

Occorre sottolineare su-

bito il pericolo di un eccesso 

di sudorazione, ottenuto con 

l’uso di indumenti di nylon o 

plastica, a volte a scopo di-

magrante: il peso perduto si 

recupera entro 24 ore, men-

tre si blocca in questo modo, 

impedendo l’evaporazione 

del sudore, il meccanismo 

più efficace di termoregola-

zione corporea.

Devono essere sempre 

disponibili quantità suffi-

cienti di liquidi corporei per 

la regolazione della tempe-

ratura corporea; già con una 

perdita del 2% di liquidi (in 

un soggetto che pesa 70 Kg 

corrispondono ad 1.4 l) la 

capacità di prestazione di 

resistenza diminuisce note-

volmente.

Se si raggiunge una perdi-

ta d’acqua del 1- 5% del peso 

corporeo abbiamo significati-

ve variazioni fisiologiche con: 

aumento della frequenza car-

diaca, astenia, apatia, lipoti-

mie, crampi muscolari ecc.

Indipendentemente da ciò 

il metabolismo dei sali mine-

rali stesso non è legato solo 

alla produzione di energia 

nei muscoli, ma anche a tutti 

i fenomeni legati all’insor-

genza della fatica.

FUNZIONE
DEGLI ELEttROLItI

Riportiamo brevemente 

le funzioni più importanti 

nell’organismo, di alcuni de-

gli elettroliti che in maggior 

quantità vengono persi con 

la sudorazione.

Cloruro di Sodio
È importante per il man-

tenimento della pressione 

osmotica tra i compartimen-

ti intra ed extracellulari.

La sua diminuzione può 

far insorgere stanchezza pre-

coce e crampi muscolari.

Potassio

È importante nelle reazio-

ni cellulari e per la conducibi-

lità dello stimolo nel sistema 

nervoso.

L’alterazione del contenu-

to in potassio nell’organismo 

può causare disturbi della 

funzionalità muscolare.

magnesio
Entra a far parte dei siste-

mi metabolici (glicolisi; ci-

clo dell’acido citrico; catena 

respiratoria); la sua carenza 

può causare insorgenza di 

tremore muscolare e crampi.

Il magnesio si trova in 

quasi tutti gli alimenti, ma 

nell’atleta è necessario un 

apporto supplementare di 

magnesio perché già con 

sforzi fisici di media intensi-

tà si registrano notevoli per-

dite dovute alla sudorazione.

Calcio

È fondamentale per la tra-

smissione dell’eccitazione 

nervosa al muscolo e quindi 

per la contrazione muscolare.

Fosfato

Anche il fosfato entra nei 

cicli di produzione di ener-

gia. I non atleti necessitano 

di 1-2 g al giorno di fosfato 

mentre gli atleti di 4-5 g al 

giorno. La sua deplezione 

può causare diminuzione del 

rendimento atletico.

Il bisogno di fosfato nelle 

prestazioni sportive può es-

sere molto elevato, ma una 

alimentazione equilibrata 

è sufficiente per fornirne il 

quantitativo necessario.

PREvENZIONE DELLA
DISIDRAtAZIONE

Per evitare i danni dovuti 

alla perdita di liquidi è neces-

sario reintegrare le perdite 

entro 24 ore, facendo atten-

zione a non incorrere nel pe-

ricolo opposto. Infatti l’acqua 

da sola non è in grado di ri-

costituire il livello di sali mi-

nerali necessario e, partico-

larmente se la perdita è stata 

abbondante, l’organismo si 

impoverisce di elettroliti.

Questa situazione causa 

l’alterazione della funziona-

lità delle cellule, in special 

modo di quelle muscolari: 

l’atleta diventa fiacco, accu-

sa crampi, la sua capacità di 

prestazione diminuisce.

È necessario quindi reinte-

grare nella fase di recupero, 

con i liquidi, anche i sali. Ciò 

deve avvenire nella giusta mi-

sura, non abusando di elet-

troliti, come spesso invece 

avviene da parte dell’atleta.

La bevanda dovrebbe sem-

Innalzamenti di 
temperatura di circa 
2 gradi comportano 
diminuzione notevole
di capacità di 
prestazione fisica e 
mentale. E’ necessario 
dunque  mantenere 
il più possibile costante 
la temperatura
interna.
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pre essere ipotonica, vale a 

dire con bassa concentrazio-

ne di sostanze disciolte: le 

bevande troppo zuccherate 

rallentano lo svuotamento 

gastrico e quindi il liquido 

entra nel circolo ematico in 

ritardo. In tal modo il reinte-

gro idrico-salino avviene più 

tardi e la bevanda non calma 

la sete.

Si può bere tranquillamen-

te acqua fresca (7°-13°), pur-

ché in piccola quantità. Va 

detto inoltre che il meccani-

smo automatico che fa senti-

re la sete quando diminuisce 

il contenuto idrico standard 

dell’organismo, non è sempre 

immediato ed adeguato alle 

reali esigenze, per cui bere 

più volte di quante se ne sen-

ta il reale bisogno non è certo 

dannoso: l’incidenza di acci-

denti da disidratazione, pur 

se percentualmente molto 

bassa, è comunque presente 

nei soggetti che bevono du-

rante lo sforzo solo ogni qual-

volta ne sentono il bisogno.

Nei periodi molto caldi è 

opportuno ingerire liquidi 

con reintegratori salini, pri-

ma dello sforzo, meglio se vi-

cini ai pasti. E’ meno efficace 

l’assunzione in condizioni di 

grave affaticamento, perché 

in questo caso l’assorbimen-

to risulta più lento ed il rein-

tegro meno efficace.

Da quanto detto si posso-

no ricavare dei consigli per 

l’assunzione di liquidi:

• ogni perdita di liquido 

deve essere adeguatamente 

compensata, con tanta mag-

giore accortezza quanto più 

è prolungato lo sforzo e più 

è elevata la temperatura at-

mosferica

• è consigliabile bere prima 

che compaia la sensazione di 

sete. Occorre quindi bere con 

regolarità durante gli sforzi 

fisici (gare ed allenamento): 

non si deve assolutamente 

impedire l’assunzione di be-

vande agli atleti durante l’at-

tività fisica

• nello sport non si beve 

per dissetarsi, ma per man-

tenere il necessario contenu-

to di liquidi e minerali, cioè 

per mantenere le proprie 

capacità di prestazione. Così 

durante lo sforzo, specie se di 

lunga durata, ogni 15-20 mi-

nuti debbono essere assunte 

piccole quantità (circa 200 

ml) di liquidi. E’ una regola 

però che le perdite di liquidi 

vengano compensate com-

pletamente solo dopo l’alle-

namento

• per quanto riguarda alcu-

ne bevande largamente dif-

fuse nello sport si può dire: 

per il latte che si tratta di un 

alimento molto valido sotto 

alcuni punti di vista, specie 

per quanto riguarda gli elet-

troliti, purché non sia bevuto 

freddo, in grandi quantità 

ed a digiuno; per le bevan-

de ricche di acidi carbonici, 

che in grandi quantità spes-

so danno disturbi a livello 

gastro-intestinale; invece le 

acque minerali povere di aci-

di carbonici possono essere 

bevute senza problemi; il tè e 

il caffè contengono caffeina, 

ma malgrado la nota azione 

stimolante di queste due be-

vande non è dimostrato che 

aumentino il rendimento 

dello sportivo. La caffeina poi 

è diuretica, e ciò può aggrava-

re il bilancio idrico. Il tè è una 

delle bevande preferite da 

chi pratica sport, in quanto il 

suo contenuto di tannino ha 

un’azione dissetante, ma ab-

biamo visto che questo non è 

un grande vantaggio per l’at-

leta che non deve dissetarsi, 

ma cercare di mantenere in 

equilibrio il suo contenuto 

idrico-salino. Quindi, malgra-

do la loro grande diffusione, 

queste bevande non sono 

molto adatte allo sport.

In conclusione i pericoli più 

gravi a cui può andare incon-

tro l’atleta in caso di disidra-

tazione e perdita copiosa di 

elettroliti sono rappresentati 

dai crampi e dagli accidenti da 

calore: anche senza giungere 

a tali manifestazioni comun-

que un’alterazione dell’equi-

librio idrico-salino determina 

una riduzione dell’efficienza 

dell’atleta e quindi un calo 

del suo rendimento. Queste 

considerazioni ci sembrano 

sufficienti perché si presti la 

massima attenzione a questo 

importante argomento.
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GIULIO ONESTI,
UN UOMO SPECIALE!

19

Impossibile ignorare la ricorrenza. Cento anni 

dalla nascita di Giulio Onesti, l’uomo che guidò 

per oltre trenta stagioni le sorti del Comitato 

olimpico e dello sport italiano a partire dall’im-

mediato dopoguerra fino alla vigilia dei Giochi di 

Mosca. Tra le iniziative messe in campo dal CONI 

e dalla Fondazione intitolata al dirigente nato 

nella Torino del 1912, un’opera dal titolo esem-

plificativo: Giulio Onesti:lo sport italiano. Autore, 

Augusto Frasca, al suo ultimo prodotto, dopo aver 

firmato, in anni recenti, alcune delle realizzazioni 

più rilevanti dell’editoria sportiva nazionale, tra 

cui, insieme con Claudio Ferretti, la prima Enci-

clopedia Garzanti dello sport e, con Vanni Lòriga, 

Roma olimpica, la meravigliosa estate del 1960. 

Sua l’idea della pubblicazione, concertata nel-

le fasi progettuali con Franco Carraro, che della 

Fondazione Onesti è presidente, e con Antonio 

Ghirelli, firmatario di una prefazione redatta po-

chi giorni prima della sua scomparsa. Un lavoro 

di ricerca di mesi, segnato dalla consultazione dei 

più importanti archivi nazionali, con un esito che 

ha consentito di ricostruire momenti inediti della 

biografia di Onesti, a partire dalla definitiva indi-

viduazione in Torino della sede di nascita, all’arri-

vo a Roma a cinque anni d’età al seguito del pa-

dre Lino, ingegnere, agli studi al liceo Mamiani, 

agli impegni agonistici in canottaggio, alla laurea 

in legge alla Sapienza e alla successiva specializ-

zazione in diritto canonico, registrata nel 1939 

nella Pontificia Università Lateranense. Nell’ope-

ra è dato anche conto dei ruoli dirigenziali rico-

perti da Onesti, tra la fine degli anni Trenta e l’in-

gresso dell’Italia nel conflitto mondiale, nelle fila 

dell’Opera Nazionale Dopolavoro, l’organismo 

cui il CIO conferì la Coppa Olimpica e che Palmi-

ro Togliatti, leader del Partito Comunista, ebbe a 

definire <<la più larga organizzazione di massa 

dell’epoca>> in forza delle 25.000 sezioni operan-

ti sull’intero territorio nazionale. 

Ufficiale sul fronte iugoslavo, rimpatriato 

nell’aprile 1941 a causa di una ferita, definiti-

vamente congedato nel maggio 1943, Onesti 

visse in clandestinità per circa un anno, riappa-

rendo nel giugno del 1944 con la fascia del Co-

mitato nazionale di liberazione e con l’incarico 

di <<liquidare>> il CONI. Ignorando l’indicazione 

governativa, Onesti – queste le parole di Frasca 

–  <<disciplinò lucidamente il disciplinabile, re-

spinse i terreni minati e la petulanza di quanti, e 

non furono pochi, videro nell’acerbo organismo 

alla cui rinascita era impegnato poco o nulla di 

diverso dall’apparato radicalmente compro-

messo dagli esiti bellici e dalla crisi del regime 

fascista, compose rivalità e contrasti chiamò al 

proprio fianco uomini affidabili, non solo ca-

paci di assecondare la sua azione ma anche di 

migliorarla>>. Gettò, in sostanza, le basi della 

ricostruzione, aprendo il lungo viaggio al vertice 

dello sport nazionale che, attraverso le realizza-

zioni più significative, quali i Giochi invernali di 

Cortina del 1956, l’impareggiabile successo dei 

Giochi romani del ’60 e l’istituzione dei Giochi 

della Gioventù, <<ancora oggi di quella realiz-

zazione conserva, a cento anni dalla nascita del 

protagonista, visibili, le tracce>>.

La pubblicazione 
di Augusto Frasca 
non è in vendita,
la si può richiedere 
alla Fondazione
Giulio Onesti, 
palazzina Onesti, 
via della Pallacanestro, 
Foro Italico. Roma.

di Franco Guerrieri
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Il Talk Show “L’Etica nello 

Sport” apre la quarta edizione di 
SPORTLAB e cerca di far luce su un 
binomio originariamente tautologico - 
etica e sport - indebolitosi nel tempo. 
La prevalenza della performance spor-
tiva sul piacere per la pratica, il peso di 
interessi economici rilevanti nelle varie 
discipline, nonché l’affievolimento a li-
vello sociale della distinzione tra lecito e 
illecito hanno reso possibile che lo sport 
producesse anche disvalori e alimentas-
se comportamenti non consentiti.

Alleanza Sportiva Italiana, in collabo-
razione con il Movimento per l’Etica e 
la Cultura nello Sport, ha organizzato 
questo appuntamento convinta dell’im-
portanza di riflettere su una relazione 
sempre più difficile, quasi tra ex coniugi 
divorziati.

Al talk show partecipano: il Presi-
dente ASI Claudio Barbaro, il Rettore 

dell’Università Europea di Roma Padre 
Paolo Scarafoni, il  Presidente FCI Re-
nato Di Rocco, il Presidente del Settore 
Giovanile Scolastico della FIGC Gianni 
Rivera, il Direttore Sportivo A.S. Luiss 
Guido Carli Paolo Del Bene, l’esperto e 
docente universitario di diritto sportivo 
Mattia Grassani, il Responsabile della 
sezione Chiesa e Sport del Pontificio 
Consiglio dei Laici Padre Kevin Lixey 
e anche il Presidente FIGC Giancarlo 
Abete.

Anche lui è presente nella giornata 
più lunga per il calcio, sconvolto per la 
nuova ondata di indagini delle presunte 
combine tra giocatori per aggiustare le 
partite. Grande è quindi l’attesa per le 
sue parole a commento dei fatti di cro-
naca.

E’ il Presidente Claudio Barbaro ad 
aprire il dibattito: “Il convegno di oggi 
coincide con fatti che erano nell’aria e 
che fanno capire il clima di emergenza 
che regna nello sport e deve essere sov-
vertito con iniziative di tipo culturale. 
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“L’Etica nello Sport” 
nel giorno 
degli illustri arresti 
del calcio scommesse

20

di Luisa Santiloni
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Per questo ASI ha voluto organizzare 
questo incontro: per mettere in luce la 
necessità dell’etica nello sport, perché 
chi opera in questo settore è anche e 
prima di tutto un educatore”.

Sotto i riflettori ci sono però gli ef-
fetti che i fatti di cronaca produrranno 
sull’intero movimento sportivo. Perché 
il mondo del calcio sembra avvelenato, 
strutturato su un senso di invulnerabili-
tà e di potenza quasi da super eroe, pro-
tetto da interessi economici giganteschi.

Abete lo sa ed esordisce constatan-
do la necessità vitale di etica che “[…] 
è come l’ossigeno; ti accorgi di quanto 
è importante quando manca.” Il suo in-
tervento ha una uno svolgimento filoso-
fico: prima l’esistenza di un’etica unica, 
poi la sua frammentazione e una relati-
va soggettivizzazione interpretativa. Da 
ciò la constatazione dell’opportunità di 
invertire la rotta, soprattutto sul piano 
culturale. Rispetto a questa tendenza - 
precisa il massimo esponente del calcio 
italiano - l’azione sanzionatoria ha va-
lore complementare e deve essere im-
prontata al principio della presunzione 
di innocenza. In sostanza questo il mes-
saggio: mentre la magistratura indaga e 
continua ad usare un’ascia spuntata, chi 
si occupa di sport deve lavorare per ri-

concimare il terreno arido dei valori a 
questo legati.

In questa direzione dice di aver ope-
rato Renato di Rocco come Presidente 
di una Federazione spesso attraversata 
da inchieste per doping; questo è quello 
che si propone di fare quotidianamente 
Gianni Rivera nel suo essere responsa-
bile del settore giovanile scolastico della 
FIGC. 

Preziosi anche i contributi di Paolo 
Del Bene, di Mattia Grassani e di Padre 
Kevin Lixey.

Significative anche la presenza e la 
testimonianza di due atlete in partenza 

per i Giochi Olimpici di Londra 2020: 
la campionessa italiana paralimpica sui 
100 m Giusy Versace e la primatista 
mondiale di nuoto negli 800 m e 1500 
m stile libero Alessia Filippi. Toccante 
ed eroica la testimonianza della prima, 
dedicatasi full time allo sport dopo un 
incidente che l’ha privata di entrambe le 
gambe; genuina ed umana quella della 
nuotatrice italiana.

Il pomeriggio si conclude tra applausi 
e scatti fotografici. Sullo sfondo l’attesa 
per un germoglio di ciò che ASI ha vo-
luto seminare e per un gesto da parte dei 
protagonisti della governance sportiva.

Il Talk Show “L’Etica nello Sport” apre la quarta edizione 
di SPORTLAB e cerca di far luce su un
binomio originariamente tautologico: etica e sport.
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“Noi facciamo la differenza”   
è il titolo della III Consulta dei comitati 
periferici del Centro Nord  convocata 
dal suo presidente Andrea Albertin e te-
nutasi il 26 e 27 maggio presso il Gran-
de Albergo Roma di Piacenza.

E la “differenza” è quella che ha ac-
compagnato le due giornate di lavoro 
che comitati regionali e provinciali del 

Centro Nord hanno vissuto attraverso 
incontri tematici (l’assicurativo, il legale 
e il fiscale) condotti rispettivamente da 
Michele Corvese (in rappresentanza del 
broker Assiteca), da  Andrea Albertin e 
da Luca Mattonai. 

NOI
facciamo la

differenza
Un pool di esperti, dunque, “perché 

- come ha poi sottolineato il presidente 
nazionale On. Claudio Barbaro - stiamo 
mettendo a disposizione dei nostri qua-
dri dirigenti delle eccellenze”.

Corvese,  illustrando le norme che 
regolano sia l’assicurazione in generale 
che l’assicurazione infortuni, ha det-
tagliato le nuove clausole che il broker 
Assiteca è riuscito a mettere a disposi-
zione dei tesserati ASI. Un campo che 
sovente riserva situazioni specifiche, per 
questo il segretario generale Marco Pie-
trogiacomi ha sollecitato i vari comitati 
ad un più stretto dialogo con il broker: 
ne possono scaturire elementi proficui 
per entrambe le posizioni.

Un altro importante obiettivo che la 
Presidenza nazionale ha voluto adottare 
è l’aggiornamento formativo dei propri 
dirigenti regionali e provinciali in tema 
legale e fiscale.

Dall’atto costitutivo di un’associa-
zione sportiva dilettantistica alle age-
volazioni fiscali per gli enti no profit, il 
modello eas, il 730 e l’Unico piuttosto 
che compensi e rimborsi spese, per non 
citare le attività commerciali, hanno tro-
vato ampia illustrazione e approfondi-
menti.

Merito di Albertin e Mattonai che, 
punto per punto, hanno messo l’accen-

di Gianmaria Italia

A PiAcenzA A confronto gli orgAni Periferici del nord itAliA 

di AlleAnzA SPortivA itAliAnA
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to sulla regolarità formale di un’associa-
zione sportiva dilettantistica. Accanto 
alla professione che quotidianamente 
esercitano (sono rispettivamente av-
vocato e commercialista) il primo è il 
presidente di ASI Veneto e il secondo 
guida il comitato provinciale di Pisa; 
questo permette loro di coniugare con-
cretamente le varie normative alle esi-
genze delle individualità sportive.

Accertamenti fiscali, ispezioni delle 
Fiamme gialle, dell’Agenzia delle entra-
te, della Siae, come quelle  degli Ispet-
tori del lavoro e dell’Enpals fanno or-
mai parte della vita di ogni associazione 
sportiva dilettantistica. Uno dei motivi 
è l’avere riscontrato i non rari casi di or-
ganizzazioni che, sotto la veste di a.s.d., 
coprono mere attività commerciali.

Per questo l’ASI vuole che i suoi af-
filiati, i suoi tesserati, siano pienamente 
consapevoli della funzione che svolgo-
no. Albertin e Mattonai hanno illustra-
to tutti quegli adempimenti a cui a.s.d. 
e s.s.d debbono sottostare: davvero un 
valido riferimento per quei dirigenti pe-
riferici che, con molta frequenza, si tro-
vano a rispondere ai loro affiliati.

Superfluo quindi sottolineare che la 
prima giornata, presieduta da Alessan-
dro Levanti e aperta dall’intervento di 
Diego Maulu, abbia ampiamente inte-
ressato i partecipanti.

Il proseguimento la mattina successi-
va ha permesso un ampio dialogo per 
utili approfondimenti e il contributo 
di interessanti testimonianze. Il vice-
presidente della Consulta Sante Zaza, 
unendosi alla generale soddisfazione, 
aggiunge una proposta: “un ordine del 
giorno che includa il programma per 
l’anno successivo per l’esame della sua 
attuabilità”.  

Due giornate che sono state anche 
una proficua occasione d’incontri. La 
concomitanza di una riunione della 
Giunta esecutiva ha permesso a massi-
mi dirigenti nazionali come Alessandro 
Levanti, Alberto Vecchi, Tino Scopelli-

ti, Umberto Candela, Vittorio Fanello e 
Giacomo Labarbuta, di approfondire la 
conoscenza di quadri e ruoli quotidiana-
mente a diretto contatto col territorio. 
Erano altresì presenti Antonio Bifaro, 
presidente della Consulta etica, e Nicola 
Scaringi, responsabile del settore calcio.

Per la loro valenza lasciamo che a 
concludere questo resoconto siano al-
cuni pregevoli passi dell’ intervento del 
nostro Presidente nazionale. Dopo ave-
re speso parole d’elogio per la vitalità 
dei settori tecnici, la constatazione del 
maggiore impulso dato alle manifesta-
zioni e la diversificazione delle proposte 
(cultura, tempo libero, funzione socia-
le) l’On. Claudio Barbaro ha dichiarato: 
“L’ente si colloca in Italia al pari degli 
altri maggiori enti. Esprime un’offerta 
a tutto campo con una partecipazione 
attiva agli eventi. Si vede affiancata la vi-
talità e l’intraprendenza del singolo diri-
gente con un linguaggio sportivo uguale 
per tutti; vogliamo anche aiutare le clas-
si disagiate. E’ nostro punto d’orgoglio 
un’etica sportiva e comportamentale 
che viene da un’eredità del passato. Ab-
biamo saputo stare al passo coi tempi 
senza tralasciare il valore educativo che 
debbono sempre esprimere i nostri di-
rigenti; abbiamo sempre, come guida, 
l’obiettivo di formare buoni cittadini”.

Per continuare a fare la differenza si 
passa anche da qui. Incontri tematici:

assicurativo, legale 
e fiscale condotti  
da Michele Corvese, 
Andrea Albertin 
e Luca Mattonai.
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Si è svolta a Roma, la ter-
za edizione  della festa Nazio-
nale dell’etica organizzata dal Mecs 
(Movimento per l’Etica e la Cultura 
dello Sport), in co-organizzazione con 
Alleanza Sportiva Italiana giovedì 24 
maggio presso lo Stadio della Farne-
sina.

L’edizione di quest’anno va a san-
cire un progetto di cooperazione fra 
l’ASI ed il Mecs in embrione da tem-
po e che finalmente vedrà la luce nella 
stagione 2012/2013. Un percorso di 
comunicazione ed attività integrate di 
cui la giornata nazionale dell’Etica nel-
lo Sport è stato il primo tassello.

Anche il tempo ha regalato una 
anticipazione d’estate allo stadio della 
Farnesina  in Roma, dove circa mille 

ragazzi delle scuole medie del Lazio, 
Marche ed Abruzzo aderenti all’inizia-
tiva hanno invaso l’impianto con il loro 
entusiasmo e voglia di socializzare.

La manifestazione negli intenti de-
gli organizzatori ha come obiettivo pri-
mario quello di raggiungere i giovani 
in età scolare con messaggi positivi ri-
guardanti l’etica, l’integrazione e i sani 
principi di vita, attuando tematiche 
importanti quali: sano e corretto stile 
di vita, comportamento corretto sul 
campo come nella vita, integrazione 
sociale tra normodotati e diversamente 
abili, conoscenza della cultura sportiva 
e consapevolezza di cosa realmente si 
intenda per ETICA nello sport.

La Festa Nazionale dell’Etica ha 
dato la possibilità di praticare gli sport 
sul campo, insegnando cosa vuol dire 
“sport di squadra” e regalando ai par-
tecipanti un momento di sano diverti-
mento e di socializzazione.

Una folla coloratissima, che dopo 
l’inno di Mameli e il messaggio di ben-
venuto del testimonial d’eccezione 
Gianni Rivera, ha dato il via alle gare. 
Calcio a squadre miste tra ragazzi e ra-
gazze, pallavolo, rugby, pallacanestro 

giornAtA nAzionAle dell ’eticA nello SPort 2012

ASi e MecS inSieMe 
Per creScere 
AttrAverSo lo SPort

Si è SvoltA A roMA 

nello StAdio 

dellA fArneSinA, 

lA terzA edizione 

dellA feStA 

nAzionAle dell’eticA 

e dellA cultutA 

dello SPort

di Achille Sette
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ed atletica leggera ( velocità, salto in lun-
go e lancio del peso).

Il tutto provando, cimentandosi, im-
parando qualche regola nuova di uno 
sport magari non praticato nella quoti-
dianità. E’ stato questo lo spirito della 
giornata, tra una schiacciata, un salto, un 
canestro alla cieca, un placcaggio stile All 
Blacks sotto lo slogan “vivere eticamen-
te per essere persone migliori”. 

Alleanza Sportiva Italiana ed il Mecs 
ringraziano la Virtus Roma, la FIGC, e 
la Primavera Rugby, e gli studenti di Tor 
Vergata oltre al settore basket e pallavo-
lo di ASI per la collaborazione tecnica e 
l’entusiasmo profuso nel gestire la molti-
tudine di ragazzi “assetati” di sport.

Facendo un piccolo passo indietro 
sono da sottolineare le parole del testi-
monial d’eccezione della giornata, non-
ché presidente del  MECS e responsabile 
del Settore Giovanile Scolastico, Gianni 
Rivera: “Attraverso lo Sport si può cre-
scere ed imparare, ma non dimenticate 
che la scuola e lo studio sono fondamen-

tali”. Sentiti e reciproci i complimenti e 
l’auspicio che questa giornata sia la pri-
ma pietra di una più ampia collaborazio-
ne fra Alleanza Sportiva Italiana del pre-
sidente Barbaro ed il MECS, partendo 
dalla consapevolezza che tutti i ragazzi 
siano risaliti sul pullman con una ric-
chezza interiore superiore ed il ricordo 
di una etica giornata.       

La Festa Nazionale 
dell’Etica ha dato 
la possibilità 
di praticare 
gli sport sul campo, 
insegnando cosa 
vuol dire “sport 
di squadra”.
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il PreSidente dell ‘ASi veneto e PreSidente dellA 

conSultA dei coMitAti Periferici dell’ASi, eSPerto 

di econoMiA SPortivA, ci trAcciA un quAdro, Per 

nullA trAnquillizzAnte, Sull’AttuAle SituAzione 

econoMicA del PAeSe che Si riPercuote in MAnierA 

negAtivA Sul Mondo dello SPort.

A colloquio con

In un momento di crisi econo-
mica profonda che investe i più di-
sparati ambiti della vita associata, anche 
lo sport è in affanno. 

La diminuita quota di finanziamenti 
pubblici e la minore disponibilità di so-
stegno da parte dei privati costituiscono 
le principali cause dello stato di cose. 

A farne le spese per lo più è lo sport 
dilettantistico, quello di base che alimen-
ta il sistema ed è a più stretto contatto 
con i bisogni delle persone. Quello a cui 
vengono destinate parte delle risorse 
(per la verità una quota non rilevante) 
che lo Stato eroga a favore del CONI 
per permettere al movimento sportivo 
di esistere e consolidarsi.

In questo contesto, può una legi-
slazione favorevole sia in campo civi-
listico che tributario bastare a salvare 
quelle associazioni sportive dilettanti-
stiche che operano senza fini di lucro, 
impegnate nella diffusione della pratica 
sportiva e nell’affermazione dello sport 
come attività di inclusione sociale e be-
nessere personale? Ne parliamo con  il 

Presidente Asi  della Regione Veneto e 
Presidente della Consulta dei Comitati 
periferici dell’Asi Andrea Albertin.

 
Andrea innanzitutto come sta il 
malato? Ovvero in quali condizioni 
operano oggi le associazioni spor-
tive dilettantistiche iscritte al regi-
stro CONI? Riescono ad assolvere 
alle funzioni loro attribuite?

 
Le società sportive che vivevano 

grazie all’autofinanziamento da parte 
dei soci (quote di iscrizione e quote 
associative) non hanno subito la crisi 
in modo particolarmente rilevante. Vi-
ceversa le società sportive che fruiva-
no in prevalenza di contributi concessi 
dalle istituzioni pubbliche o provenien-
ti dalle sponsorizzazioni, sono in gros-
se difficoltà. 

 
Come sappiamo esistono delle 
agevolazioni fiscali che dovrebbe-
ro favorire tali soggetti nella loro 
operatività quotidiana. Quali sono 

Andrea Albertin
 

le principali, quelle che in un mo-
mento come questo risultano più 
utili?

 
Negli ultimi anni l’attività sportiva 

dilettantistica ha ricevuto particolare at-
tenzione da parte del legislatore. 

Lo stato a più riprese, con numero-
si provvedimenti legislativi,  ha ritenuto 
l’attività associativa meritevole di tutela. 
Una tutela che si è tradotta anche in age-
volazioni fiscali. Oltre all’introduzione 
di norme di carattere civilistico finaliz-
zate a dare certezza giuridica all’associa-
zionismo sportivo, numerosi sono stati i 
provvedimenti fiscali finalizzati a soste-
nere le società e le associazioni sportive 
dilettantistiche nello svolgimento della 
loro attività. Per citare alcune agevola-
zioni segnalo in particolare: 

•  l’esenzione fiscale per attività isti-
tuzionali svolte a favore dei tesserati 
(art.148 TUIR comma 3 circ. min. fi-
nanze 124/E/98.

• l’ esenzione fiscale  per gli introiti 
del Bar sociale (art.148 TUIR comma 3 
circ. min. finanze 124/E/98) .

• l’applicazione della normativa 
inerente i compensi sportivi con i be-
nefici della legge 289/2002 comma 3 
art.90 ( franchigia di non imponibilità 
IRPEF per rimborsi forfettari fino a 
7.500 Euro).

• regime agevolato per eventua-
li attività commerciali previsto dalla 
legge  398/91 (vendita abbigliamento 
sportivo, pubblicità’, sponsorizzazioni, 
ristorazione).

di Luisa Santiloni
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• la detraibilità dal reddito delle 
persone fisiche delle iscrizioni ed ab-
bonamenti per i figli minori (5–18 anni) 
fino a € 210,00 annui(comma 319 legge 
27/12/2006 n. 296). 

•  la totale deducibilità per aziende 
di corrispettivi in denaro o natura fino 
all’importo di  € 200.000,00 (spese di 
pubblicità’ a favore di associazioni).

• priorità ex legge 289/2002, art. 
90 commi 25 e 26, nell’affidamento in 
gestione degli impianti pubblici e delle 
palestre, aree gioco ed impianti sportivi 
scolastici.   

 
C’è su questo tema sufficiente cir-
colazione di informazioni e prepa-
razione negli associati?

Spesso accade che gli stessi “pre-
sidenti” delle ASD siano male o poco 
informati relativamente al mondo nel 
quale operano. Questo porta a distor-
sioni ed abusi. Noi cerchiamo di porvi 
rimedio prevedendo aggiornamenti in 
materia legale e fiscale, periodici e gra-
tuiti, destinati ai dirigenti. 

 
Nella tua esperienza quotidiana 
trovi che il regime tributario age-
volato previsto per le associazio-
ni sportive dilettantistiche venga 
applicato senza intoppi o spesso 
riscontri difficoltà sul campo? Se 
sì di che tipo e quali le possibili 
cause?

 
Trattasi di una materia “border 

line”. Il confine tra commerciale e as-
sociazionismo è spesso rappresentato 
da una linea sottile. La necessità di re-
cuperare risorse da parte dello stato ha 
portato ad un inasprimento dei control-
li e soprattutto delle sanzioni, operando  
spesso sulla scorta di “presunzioni” di 
commercialità.

Il problema riguarda soprattutto 
l’entità delle sanzioni. Non si recupe-
ra denaro da destinare al pubblico. Più 
semplicemente (e tristemente) si causa il 
“fallimento” di realtà che giuridicamen-
te non potrebbero fallire.

 Credi che il legislatore possa 
e debba fare di più per chiarire 
cosa sia l’attività dilettantistica o 
credi che le maglie più larghe del-
la legge possano essere adatte 
per una pratica che per sua co-
stituzione non si presta ad avere 
paletti stretti?

 
Servirebbe una presa di posizione 

netta a favore dell’associazionismo, che 
in questi anni ha assolto un essenziale 
ruolo di “supplenza” indispensabile 
nella formazione sportiva della cittadi-
nanza.

 
Si è spesso parlato della necessi-
tà di una legge che affronti tutte 
le tematiche connesse allo sport 
di base, che ne svisceri le sue 
problematicità ed esigenze. At-
tualmente al Senato è ferma una 
proposta di legge che andrebbe 
in tal senso. Quali sono i punti 
che secondo te dovrebbero esse-
re necessariamente toccati in un 
provvedimento del genere?

 
Parlavo prima del ruolo di supplen-

za dell’associazionismo sportivo. Si 
deve partire da questo presupposto. Si 
deve comprendere che se il legislatore 
ha concesso determinate agevolazioni 
allo sport, è perché ha la consapevolez-
za che l’associazionismo opera in sua” 
vece”. In Inghilterra e nei paesi anglo-
sassoni in generale, la formazione spor-
tiva avviene nei College. In Francia ed 
in Germania se ne occupano la Scuola e 
le Municipalità. Nei paesi del blocco ex 
sovietico lo Sport è di Stato, così come 
lo era da noi fino alla II guerra mondia-
le. In Italia lo sport è organizzato, gesti-
to, finanziato dal CONI e dagli Enti di 
Promozione, e dalle associazioni sporti-
ve a questi affiliate. Noi siamo lo sport, 
noi siamo propedeutica, prevenzione, 
agonismo e amatorialità. Per questo ci 
vennero riconosciute determinate age-
volazioni. 

Ho recentemente partecipato ad un 
corso di formazione manageriale or-

ganizzato dal CONI. In quel contesto 
sono stati evidenziati i  dati inerenti lo 
sport in Italia, che risultano essere i se-
guenti:

• oltre 33 milioni di praticanti a li-
vello agonistico e amatoriale, 55% della 
popolazione. 

• oltre 11 milioni di iscritti a circoli 
associazioni e società sportive

• oltre 100.000  società sportive
• ricchezza prodotta: oltre 35 miliar-

di di Euro
• addetti occupati: 550.000 (incluso 

l’indotto)
Per non parlare del risparmio che 

l’organizzazione di queste attività porta 
a vantaggio dello Stato. I cittadini che 
praticano attività sportiva sono “citta-
dini sani”. La sedentarietà porta a gravi 
patologie che gravano su sistema sanita-
rio nazionale.

Fino ad oggi noi ci occupavamo del-
lo sport nelle sue varie accezioni; lo Sta-
to in cambio ci riconosceva (ed ancora 
ci riconosce) delle agevolazioni fiscali.

Se le società sportive, già pena-
lizzate dalla drastica riduzione delle 
poche risorse messe a disposizione 
dalle istituzioni pubbliche e dai fi-
nanziatori, vengono bersagliate da 
controlli “presuntivi”, (ripeto, che ne 
contestano aprioristicamente la com-
mercialità) lasciando alle associazio-
ni l’onere di intanto “pagare” e poi 
ricorrere per tentare di dimostrare 
la regolarità del proprio operato, si 
rompe un patto. 

Significa che lo Stato ha deciso di 
sostituirsi a noi? Di farsi carico di 33 
milioni di sportivi, di decine di migliaia 
di spazi “privati” dove svolgere l’attività 
di base. Ha deciso di rinunciare ad una 
buona fetta di quei 35 miliardi di euro 
di ricchezza generati dal mondo sporti-
vo. Di occuparsi dello sport agonistico, 
amatoriale e dello sport come preven-
zione. Di forgiare gli atleti che tanto ci 
fanno sognare nelle competizioni spor-
tive?

Effettivamente servirebbe una 
precisa presa di posizione legislativa 
in tal senso.
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A PIAcENzA uNA 
IMPORTANTE RIuNIONE 
DELLA GIuNTA ESEcuTIvA 
DELL’ASI

In concomitanza con la Consulta 
dei comitati periferici del centro-nord 
si è riunita a Piacenza la Giunta Ese-
cutiva di Asi affrontando alcune te-
matiche di particolare importanza per 
l’evoluzione dell’ente, che sta portan-
do avanti la sua trasformazione al fine 
di rendersi più permeabile alle esigen-
ze di quanti vogliono raggiungere il 
proprio benessere psicofisico attra-
verso l’attività motoria e la crescita so-
ciale e culturale. Il Presidente Barbaro 
ha ancora una volta evidenziato come 
il difficile momento economico obbli-
ga l’Asi a reperire sempre nuove risor-
se per finanziare la propria attività: il 
contributo Coni, i finanziamenti dei 
progetti da parte dello Stato,  le asse-
gnazioni di somme elargite dagli enti 
locali stanno subendo forti contrazio-
ni e quindi ci si deve indirizzare verso 
altre fonti di sostentamento. Sempre 
maggior peso andranno ad assumere i 
corrispettivi provenienti dai privati per 
usufruire dei servizi, ma ciò comporta 
che chi vuole restare protagonista nel 
mondo delle attività sportive, socia-
li, culturali, ricreative è tenuto ad un 
continuo miglioramento della qualità 
dei servizi offerti. E, come Barbaro 
ha evidenziato, Asi ha intrapreso tale 
rotta, tanto che è divenuto uno degli 
Eps nel cui bilancio l’incidenza finan-
ziaria del contributo Coni è ristretta 
entro i più limitati ambiti percentuali. 
Nel corso della riunione la Giunta ha 
poi affrontato alcune criticità emerse 
per quanto attiene la regolarità buro-
cratica di affiliazioni e tesseramenti 
e poi ha approvato le linee guida alle 

quali tutti i settori dell’Ente dovranno 
attenersi nel redigere i propri regola-
menti, ed ha indicato la procedura da 
rispettare per quanto attiene il rilascio 
degli attestati di riconoscimento da 
parte di Asi delle qualifiche tecniche. 
La Giunta ha quindi deliberato l’ade-
sione di Asi al Consorzio Spin, che 
riunisce svariati soggetti con l’obiet-
tivo di creare un circuito all’interno 
del sistema del credito che agisca con 
finalità e e atteggiamenti che pongano 
in particolare evidenza le motivazioni 
sociali dei propri aderenti. L’esecutivo 
di Asi ha poi stabilito gli obiettivi che 
i comitati periferici dell’Ente dovran-
no raggiungere nello svolgimento del 
loro lavoro, per quanto attiene sia il 
proselitismo che l’attuazione dei com-
piti organizzativi ed operativi ad essi 
assegnati dallo statuto.

NuOvE cONvENzIONI 
DELL’ASI

Recentemente l’Asi ha stipulato una 
serie di convenzioni commerciali in fa-
vore dei propri associati che potranno 
pertanto usufruire di agevolazioni e 
sconti vantaggiosi. Particolarmente in-
teressante, oltre alle convenzioni con 
la BGS Service- Sicurezza sul lavoro 
e con la Crunk Up.it- Social Network 

dello Sport al servizio di Asi, è quel-
la stipulata con la Avis Autonoleggio 
che offre per l’anno 2012 una vantag-
giosa convenzione valida per un anno 
dalla data di sottoscrizione, consul-
tabile sul sito dell’ Ente nel settore 
servizi>convenzioni commerciali. A 
tutti gli associati Asi, Avis offre un va-
sto programma di sconti sui noleggi in 
Italia e all’estero che prevede, previa 
presentazione della tessera di iscri-
zione Asi, l’attribuzione di un Nume-
ro di sconto AWD ( Avis Worldwide 
Discount )  che offrirà all’utente la 
possibilità di usufruire di una serie di 
una serie di vantaggi per la prenota-
zione con tariffe dedicate e conferma 
immediata della  prenotazione stessa. 
Sarà inoltre offerta ai tesserati Asi la 
possibilità di usufruire gratuitamente 
del servizio Avis Preferred Card che 
aggiunge ulteriori privilegi quali la 
modulistica preparata in anticipo, il 
Parcheggio Riservato alle auto noleg-
giate dai soci Avis Preferred, una linea 
dedicata per le prenotazioni ed infine 
un Servizio Clienti prioritario. Al fine 
di provvedere alla comunicazione ed 
alla diffusione della Convenzione, Asi 
ed Avis Autonoleggio svilupperan-
no una serie di attività congiunte per 
il lancio ed il supporto della conven-
zione quali ina pagina dedicata ad Asi 
nella sezione Partner del sito Avis, uno 
spazio dedicato ad Avis nella sezione 
convenzioni del sito Asi, il Logo Avis 
in home page Asi, mezza Pagina pub-
blicitaria sulla rivista Primato nonché 
la diffusione dell’ accordo attraverso i 
Social Media Avis. Da segnalare il ca-
rattere esclusivo della convenzione per 
le reciproche parti e la possibilità di 
rinnovo della convenzione.      

Articolo reperibile sul sito NAMI: 
http://wp.me/p1ASRF-9c

Ecco che finalmente è stato col-
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locato il nuovo defibrillatore nella 
palestra della Scuola Media “France-
sco Petrarca” di Pontenure. Con una 
piccola cerimonia alla presenza dei ra-
gazzi della scuola e delle autorità loca-
li la sicurezza della comunità ha fatto 
un passo in avanti.

 L’apparecchio automatico di de-
fibrillazione è stato messo a dispo-
sizione dall’associazione sportiva 
dilettantistica NAMI di Pontenure, 
rappresentata dalla prof. Cristina Ber-
toni e da Massimo Scrigna, presenti 
il Preside prof  Francesco Cassola, il 
Sindaco Angela Fagnoni, il Vicepre-
sidente di Progetto Vita Piergiorgio 
Bianchi, la responsabile delle forma-
zione del 118 Enrica Bonibaldoni, 
la responsabile corsi Progetto Vita 
Valentina Pelizzoni, la Pubblica As-
sistenza San Giorgio con Andrea 
Merli e Davide Donelli, il Presidente 
dell’AVIS di Pontenure Franco Re.

Il Sindaco nel suo intervento ha 
ringraziato l’asd Nami per questo de-
fibrillatore (il 7° apparecchio disponi-
bile a Pontenure), che sarà presente 
nella palestra della scuola durante il 
periodo delle attività scolastiche (da 
settembre a giugno) mentre nel perio-
do estivo sarà portato a River Park di 
Rivergaro, dove l’associazione NAMI 
presta servizio di assistenza bagnanti. 
Lo staff  Nami ha deciso questa collo-
cazione dell’apparecchio per renderlo 
disponibile alla comunità tutto l’anno.

 I ragazzi della scuola media, rac-
colti nella biblioteca scolastica, sono 
stati informati sull’importanza del Pri-
mo Soccorso a partire dalla chiamata 
di Emergenza al 118 e hanno assistito 
ad una dimostrazione sull’utilizzo del 
defibrillatore. I promotori di Progetto 
Vita hanno sottolineato l’importanza 
della diffusione dei defibrillatori e del-
la possibilità di accedere al loro utiliz-
zo attraverso corsi abilitanti che coin-
volgano un numero sempre maggiore 
di persone. Per questo con il prossimo 
anno scolastico saranno attivati corsi 
di formazione all’uso del defibrilla-
tore per gli insegnanti della scuola 
di Pontenure e gli istruttori della pa-
lestra; inizierà anche un corso per gli 
studenti sempre in collaborazione con 
Progetto Vita e 118.

 

E’ NATA UNA NUOVA STELLA IN 
COSTIERA AMALFITANA (SA)
Una nuova Associazione Sportiva denominata: A.S.D. 
SPORT IN COMUNE - Costa d’Amalfi - 
Patrimonio Unesco.
L’Associazione comprende i Comuni di Positano 
- Praiano - Furore e Conca de Marini.

Si è tenuto nei giorni scorsi un in-

contro presso il Comune di Positano 

(Salerno) tra i Sindaci: De Lucia, Di 

martino, Ferraioli e Frate, rispettiva-

mente dei quattro comunidella Costiera 

Amalfitana: Positano, Praiano, Furore e 

Conca de Marini, insieme a propri de-

legati allo sport, Di Leve, Cuccurullo, Di Gennaro e Esposito, allla presen-

za del Presidente Provinciale Asi di Salerno Giancarlo Carosella e del Prof. 

Andrea Gargano resonsabile Asi per la Costiera Amalfitana e promotore 

dell’iniziativa, per costiture una nuova Associazione Sportiva che raccolga 

i quattro comuni. L’associazione si è chiamata: Asd “Sport in Comune” - 

Costa d’Amalfi - Patrimonio Unesco, affiliata ad Alleanza Sportiva Italiana e 

presto iscritta anche al Registro Nazionale del Coni. Stimolo di tale incontro 

è stata l’adesione dei suddetti Comuni ai “Giochi Olimpici della Provincia di 

Salerno”, che si terrano sul tutto il territorio provinciale dal 9 al 23 giugno, 

organizzati dal Coni di Salerno e dall’Assessorato allo Sport della Provin-

cia, con l’Asi di Salerno che ne sarà parte integrante. Infatti, in pochi giorni 

sono già un centinaio gli atleti tesserati all’Asi che attraverso la neonata as-

sociazione e sotto la direzione tecnica del Prof. Gargano stanno svolgendo 

piccole manifestazioni con prove selettiva e di preparazione degli atleti che 

successivamente ogni Comune segnalerà per la partecipazione ai “Giochi”. 

Al fine di ufficializzare la costituzione della nuova associazione e quindi 

l’unione sportiva dei quattro comuni, gli stessi Sindaci con i relativi Dele-

gati allo Sport, Di Leve per Positano, Cuccurullo per Praiano, Di Gennaro 

per Furore e Esposito per Conca de Marini, hanno deciso di unire i quatro 

comuni con un simbolico passaggio della fiaccola olimpica che attraverserà 

i quattro comuni. Tale evento si terrà giovedi 7 giugno con partenza alle 

ore 19,30 dal comune di Furore ed attraversando quindi Conca de Marini 

e Praiano arriverà al porto di Positano alle ore 20,30 circa dove si terrà la 

cerimonia ufficiale. E’ stata una grande soddisfazione, ha dichiarato Gian-

carlo Carosella Presidente Provinciale dell’Asi, non capita tutti i giorni unire 

quattro comuni all’insegna dello sport e della sana competizione, al dilà dei 

vari schieramanti politici. Possiamo quindi testimoniare che lo sport deve 

solo unire e mai dividere. Ci auguriamo che questa unione possa servire da 

esempio ad altri Comuni e non solo.  Sarà anche l’occasione per comunicare 

ufficialmente le date e le attività sportive che i quattro comuni ospiteranno 

nell’ambito dei Giochi della Provincia: Lunedi 11 a Positano presso il Campo 

di calcio Montepertuso si terrà il Tiro con l’arco; Venerdi 15 a Furore presso 

il Campo della chiesa di S. Michele si terrà il Palio delle Botti; Lunedi 18 a 

Positano presso la Palestra del parcheggio Mandara si terrà il Badminton.
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Torino
2° SEMINARIO “PARTENDO DALLO 
SPORT – DOSI cONSIGLIATE 
ED EffETTI cOLLATERALI”

Si è svolto il 21 Aprile  il 2° seminario 
“Partendo dallo sport – Dosi Consigliate ed 
Effetti Collaterali”,  organizzato dal Comi-
tato Regionale Asi del Piemonte rivolto agli 
operatori sportivi affiliati nel campo delle 
arti marziali, del nuoto e del calcio. A fare 
gli onori di casa il Presidente Regionale Sante 
Zaza e il vicepresidente Francesco Ciavo-
rella.  Il Seminario è stato patrocinato dalla 
Circoscrizione 7 di Torino, rappresentata dal 
presidente Emanuele Durante e dal coordi-
natore della quinta commissione Luca Deri, 
che sono intervenuti anche per ringraziare 
l’Asi, delle belle iniziative, dell’ottimo rap-
porto con l’Ente sportivo, ma in particolare 
con Sante Zaza,  Tra gli altri, hanno portato 
il loro saluto i Segretari Provinciali del Fli  
di  Biella, Juri Toniazzo e Torino, Antonio 
Pitassi.

Il primo relatore della giornata è sta-
to la Dott.ssa Gabriella Balma, Sociologa, 
che ha approfondito i temi alla base delle 
muove “patologie” e “sindromi” quali la 
Bigoressia, la Vigoressia, la Sindrome di Hi-
ghlander, l’Anoressia Inversa ed altre  che si 
sviluppano in una situazione dove lo sport 
crea Dipendenza. Alcuni test di laboratorio 
hanno dimostrato infatti che alcune atti-
vità sportive possono provocare gli stessi 
sintomi della dipendenza da psicofarmaci 
significa quindi che l’attività fisica come le 
sostanze stupefacenti porta ad un’attivazio-
ne di Neurotrasmettitori  come le Endorfine 
e la Dopamina. Questa scoperta potrebbe 
aiutare i tossicodipendenti a disintossicarsi. 
Si può affermare che una  buona “dose” di 
attività fisica potrebbe supplire al desiderio 
di fare uso di stupefacenti. La Sindrome di 

Highlander sebbene non molto conosciuta 
non è recente Viene identificata negli anni 
80 quando a causa del boom della pratica 
del joggin ci furono diversi decessi tra le per-
sone di 60-70 anni. Non tutti sanno che la 
corsa  non è indicata a questa fascia di età 
perché produce Endorfine che provocano 
dipendenza come la droga e gli anabolizzanti 
e che possono provocare repentini aumenti 
della pressione e dei battiti cardiaci. Senza ar-
rivare al decesso è opportuno valutare anche 
un altro aspetto legato a queste “patologie” 
che riguarda le relazioni sociali e la conviven-
za con i propri familiari. Chi è esasperato da 
questa sindrome trascorre molto tempo nel-
la pratica dell’attività prescelta, quindi ogni 
momento libero viene assorbito dalla neces-
sità di allenarsi o di svolgere l’attività fisica. 
Si sceglie di frequentare solo le persone che 
condividono le proprie esperienze e che han-
no elusivamente gli stessi interessi. Questo 
riduce drasticamente la quantità e la qualità 
del tempo che si può dedicare alla famiglia. 
Sono effetti considerati di tipo secondario 
semplicemente perchè non mettono in peri-
colo la vita di nessuno ma i riscontri  sono 
assimilabili a quelli del tossico-dipendente 
che vive in un mondo proprio che non trova 
condivisione con gli altri membri della sua 
famiglia e ne consegue un isolamento socia-
le.  Il secondo relatore della giornata è stata 
la Dott.ssa Sara Pomes ha disquisito su una 
di quelle caratteristiche, a livello psicologico, 
che entrano a far parte della mentalità di chi 
pratica regolarmente sport di base e cioè 
l’atteggiamento resiliente. La resilienza è la 
capacità di perseguire obiettivi sfidanti senza 
lasciarsi abbattere dalle avversità o dagli in-
successi, ma anzi ricavando da questi risorse 
che rendono ancora più forti. Non si tratta di 
uno stato, ma di un processo ed è innescato 
da quella che ne è la principale caratteristica 
il cambiamento. E’ proprio l’incontro con le 
difficoltà che permette all’individuo di acqui-
sire/riscoprire/potenziare nuove competen-
ze che lo fanno uscire dall’evento migliore 
di prima.  L’ambiente sportivo è dunque il 
luogo ideale per allenare questo atteggiamen-
to ed è da sottolineare che, nell’ottica dello 
sviluppo della resilienza, in caso di compe-
tizioni è ininfluente che si vinca o si perda. 
Allenare la resilienza significa abbandonare 

una visione degli individui come portatori 
di vincoli e deficit per spostare il focus sulle 
risorse e le opportunità di sviluppo (modello 
strenght based) e su questo spunto di rifles-
sione si chiude l’intervento. Il tema del Terzo 
intervento, esposto dal Dott.  Vilco Lucia-
ni, esperto in discipline olistiche e medicina 
tradizionale cinese, ha approfondito proprio 
la visione olistica dell’atleta come individuo 
formato da corpo, mente e spirito in senso 
energetico, e l’importanza dell’attività fisica, 
e dei modi in cui praticarla, come elemento 
di equilibrio per la buona salute generale di 
ogni persona. Ultima, ma non per importan-
za, la relazione dell’Avv. Gessica Martello, 
Pattinatrice, ex componente della Naziona-
le Italiana di Pattinaggio su Ghiaccio, per 8 
anni Campionessa Italiana su pista. Dove ha 
illustrato gli effetti dello sport e l’esperienza 
degli atleti Chiude i lavori con la consegna 
dell’attestato di partecipazione  il Presiden-
te Sante Zaza, «Sono veramente soddisfatto 
della ben riuscita di questo secondo semina-
rio: un grosso successo per il comitato regio-
nale». Sottolinea il presidente Zaza. «Questo 
conferma che c’è da parte degli istruttori e 
dirigenti sportivi la voglia di tenersi aggiorna-
ti per offrire ai propri iscritti e allievi un ser-
vizio migliore e sempre all’altezza delle sfide 
che la società  e il mercato richiedono. Rin-
grazio tutti i collaboratori che hanno parteci-
pato a questo evento e che hanno contribuito 
a renderlo così ben riuscito». (Paolo Conti)

Roma
cAPuT MuNDI DI PALLAvOLO: 
uN cAMPIONATO D’èLITE

Anche quest’anno la stagione volge al 
termine ed anche noi abbiamo innalzato la 
coppa.

Al termine di una stagione combattuta 
come mai era successo, il Mondovolley alza 
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la coppa del Caput Mundi, il campionato ad 
invito che ospita solo le migliori squadre di 
Roma.

Al termine della regular season il Mon-
dovolley passa direttamente alle semifinali 
nonostante il pari merito con il Freetime 
solo per differenza punti, e al termine di una 
serie di tre gare contro il 90Fisso finita 2-1 il 
Mondovolley approda alla finale; più compli-
cato il cammino del Freetime costretto alle 
gare dei quarti di finali prima di approdare in 
finale dopo una serie da tre gare in semifinale 
contro la Neurovolley, campione uscente.  La 
finale combattuta fino all’ultima palla ha de-
cretato la vittoria del Mondovolley dopo più 
di due ore di gioco. Complimenti ai campioni 
e arrivederci alla prossima stagione!!! 

Salerno
SI è SvOLTO IL MEMORIAL 
cARLO BRAccIANTE DI KARATE

Si è tenuta lo scorso 13 maggio La XXII 
edizione del “Memorial Ciro Bracciante”. 
Manifestazione organizzata dal M° Braccian-
te e dal suo Team per ricordare la prematura 
scomparse del fratello Ciro avvenuta appun-
to 22 anni fa. La manifestazione a distanza di 
tanti anni vede sempre crescere, sia numeri-
camente che qualitativamente il numero degli 
atletii e delle Società partecipanti. Tenutasi 
per l’intera giornata presso la Palestra della 
Caserma Palumbo di Salerno, la struttura più 
ampia in Salerno, che da la possibilità di uti-
lizza sei tatami in contemporanea, ha visto 
la partecipazione di oltre settecento atleti e 
settantadue società provenienti da ogni parte 
d’Italia. Patrocinata non solo dagli Enti lo-
cali come la Regione Campania e la Provin-
cia di Salerno, ma ha ottenuto anche l’Alto 
Patrocinio del Presidente della Repubblica, 
dal Senato e della Camera dei Deputati con 
l’invio di premi di rappresentanza, nonché 
del Patrocinio della Ministero dello Sport.  
E’ stato un piacere per noi dell’Asi di Saler-
no, ha dichiarato Giancarlo Carosella Con-
sigliere Nazionale e Presidente Provinciale 
dell’Asi, affiancare nell’organizzazione l’Asd 
Ciro Bracciante, nostra affiliata, in quanto, 
non capita tutti i giorni patrocinare una ma-
nifestazione giunta alla sua XXII edizione.  
Una importante vetrina non solo per il Ka-

rete Italiano ma per lo Sport in genere. Una 
manifestazione che oltre all’agonismo degli 
atleti partecipanti offre un grande spazio alla 
promozione sportiva e sociale. E’ proprio in 
quest’ottica che l’Asi,  ha inteso affiancare gli 
organizzatori fin dal primo momento, dan-
do il giusto risalto sportivo/promozionale 
all’evento. Tante le personalità presenti al 
saluto iniziale, tra cui il Vice Presidente della 
provincia di Salerno e Assessore Provinciale 
allo Sport Antonio Iannone. Queste le prime 
10 Società classificate: 1) Shira S. Valentino 
Torio - Punti 246 2) Shizoku Karate Avellino    
punti   178  3) Fisic Center Foggia  punti 138 
4) Champion Center Napoli    5) Aeroform 
Karate Giugliano   6) Even Green Boscore-
ale     7) Igea Cercola     8)Arcobaleno Torre 
Annunziata   9) Welness Zone Napoli     10)
Centro Ginnico Pielle Aversa  78.

Foggia
INTERESSANTE cORSO 
PER DIRIGENTI SPORTIvI

Alla presenza di oltre cinquanta parteci-
panti, presso la sede del Comitato Provincia-
le del Coni di Foggia , si è svolto il corso per 
dirigenti sportivi, organizzato dal Comitato 
Provinciale di Alleanza Sportiva Italiana di 
Foggia.  Di notevole interesse il tema dell’in-
contro: gli adempimenti fiscali a cura delle 
Associazioni sportive dilettantistiche. Ha in-
trodotto i lavori il vice Presidente del Coni 
di Foggia Umberto Candela il quale, nel rin-
graziare tutti gli intervenuti, ha sottolineato 
la bontà d’iniziative tese alla formazione di 
una classe dirigente che anche nello sport ne-
cessità di continua professionalità.  E’ quindi 
intervenuto Nico Palatella che, nella qualità 
di vicario del Comitato foggiano ha altresì 
portato i saluti del presidente Macchiaro-
la, impegnato in Cina nella veste di medico 
sportivo della Federazione Italiana di Pugi-
lato. Hanno relazionato il dr. Mauro Mazza, 
in qualità di esperto fiscale ed il Consigliere 
Nazionale Asi Walter Russo, responsabile 
per il Comitato di Foggia delle iscrizioni al 
Registro Nazione del Coni. Mazza ha illu-
strato tutti gli adempimenti fiscali a cui de-
vono attenersi le ASD, a partire dall’art. 90 

della L. 289/2002 per poi giungere ai con-
tratti di sponsorizzazione, di pubblicità, alle 
erogazioni liberali, fino ai contratti con gli 
istruttori ed alle peculiarità della legge 398 
del 1991.  Walter Russo, invece, è intervenu-
to sull’importanza dell’iscrizione delle ASD 
nel registro Nazionale del Coni e sull’invio 
del modello EAS all’Agenzia delle Entra-
te. Ha inoltre messo in evidenza l’importan-
za dei tesserati, della tenuta dei libri soci e 
dei verbali di assemblea. In conclusione, i 
numerosi  partecipanti, complimentandosi e 
apprezzando la qualità degli interventi, han-
no chiesto di rinnovare  il corso con un’altra 
serie di appuntamenti utili ad approfondire 
gli argomenti trattati in questa prima sessio-
ne di formazione dedicata, con professiona-
lità, ai dirigenti sportivi di Capitanata.

Settimo Torinese
L’ASI INSEGNA A fARE 
IL DIRIGENTE SPORTIvO

Sabato 27 maggio c.a. si sono svolte, 
presso il centro sportivo Asi Top 5 di Set-
timo Torinese, le finali regionali del campio-
nato piemontese di calcio a 5.  La vittoria del 
trofeo regionale è andata alla società X Men 
Five di Novara che sono riusciti ad imporsi 
sulla Olimpo Pegaso, anch’essa di Novara, 
dopo una finale giocata fino all’ultimo minu-
to e conclusa sul punteggio di 3-2: una parti-
ta ricca di emozioni nella quale i protagonisti 
principali sono stati i portieri che hanno do-
vuto ricorrere alle riserve di energia per con-
tenere le manovre offensive avversarie.  La 
finale per il terzo e quarto posto ha visto in-
vece l’una contro l’altra il Manchester Levi e 
la Proxima entrambe di Torino:  a imprimere 
una svolta decisiva alla gara è stata la deter-
minazione dei ragazzi della Società Proxima 
che hanno vinto 4-3: i giovanissimi ragazzi 
del Manchester anche per le pesanti assenze 
tra i rossoblu che hanno influito sulla presta-
zione dei giocatori in campo, si sono lasciati 
sfuggire un terzo posto che era assolutamen-
te alla loro portata. Una grande giornata di 
Sport che è stata gradita  tantissimo dal folto 
pubblico presente. Ha presenziato all’evento 
il Vice Presidente Regionale dell’Asi France-
sco Ciavorella, essendo il Presidente Sante 
Zaza impegnato a Piacenza per la 3° Consul-



ASI E I NUOVI 
ORIZZONTI 
DEL FITNESS

Il settore fitness di Asi tra il 2011 e il 2012 ha ideato una serie 
di iniziative volte a rendere sempre più ricca di eventi l’agenda 
dei propri affiliati.

E’ grazie al progetto Meeting Fitness che questo è stato pos-
sibile. Concepito a partire dall’analisi delle esigenze manifestate 
dai centri fitness affiliati, questo progetto si è posto un duplice 
obiettivo: promuovere l’attività agonistica all’interno delle pale-
stre e dare a queste la possibilità di un aggiornamento costante 
sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista pratico.

I centri fitness aderenti al progetto hanno avuto la possibilità 
di coinvolgere i propri soci in una serie di gare all’interno del 
centro stesso. C’è chi ha deciso di svolgerle durante la norma-
le attività quotidiana di allenamento e chi invece ha organizzato 
giornate-evento, durante le quali gli atleti della palestra si sono 
incontrati per mettere alla prova la propria preparazione fisica 
(potenza, resistenza e flessibilità.)

Una volta fatte le gare e raccolti i risultati di tutti gli atleti dal-
le classifiche, è risultato che il vincitore per l’anno 2011 è stato 
Carlo Milesini, trentaseienne del centro Movida di Fara Vicentino, 
che ha dato prova di una preparazione atletica riguardevole. Sia 
nelle prove di forza (panca piana, trazioni e pressa a 45°) che 
in quelle di resistenza (cardio) ed elasticità (flex fit) ha ottenuto 
risultati di ottimo livello.

Visto il successo riscosso nel 2011, le gare proseguiranno per 
tutto il 2012 e i centri fitness che anche in questi giorni stanno 
dando la loro adesione continuano ad aumentare.

Il Meeting Fitness non è però solo competizioni ma è anche 
aggiornamento. Vista l’incredibile risonanza che in questi mesi sta 
avendo la Zumba in Italia, il settore fitness di ASI ha deciso di fare 
in modo che i propri affiliati possano avvicinarsi a questa discipli-
na in modo divertente e coinvolgente. E cosa c’è di meglio che 
organizzare degli Zumba day? Nei mesi di marzo, aprile e maggio, 
diversi centri Fitness del veneto hanno ospitato giornate di Zumba 
tenute da ZIN preparati e coinvolgenti che hanno saputo trasmet-
tere a tutti l’entusiasmo per questa disciplina che unisce ai ritmi 
latino-americani i benefici del Fitness. Protagonisti di questi eventi 
sono stati sia gli utenti dei centri fitness ai quali era riservata una 
lezione aperta di prova che gli istruttori che hanno potuto seguire 
un master di due ore, durante il quale avevano modo di approc-
ciare alle basi della Zumba dal punto di vista teorico e pratico.

Parallelamente al tour di Zumba ASI Fitness ha portato avan-
ti altre iniziative formative attraverso convegni e corsi di fitness 
metabolico. 

Il 9 Marzo a Padova, presso la sede dell’Ascom, si è svolto il 
convegno 

“ Meeting Fitness – Fai un salto verso la nuova dimensione del 
fitness”. Denominatore comune dei quattro interventi che hanno 
animato la sessione mattutina è stato l’importanza della qualità 
nei diversi livelli di gestione dei centri fitness. Il convegno è sta-
to aperto dall’ing. Fabbian di Ascom che ha parlato della nuova 
normativa anti incendio (DPR 151) dando precise indicazioni ai 
partecipanti sugli adempimenti necessari per la sicurezza, l’igie-
ne e la prevenzione degli incendi nei locali adibiti a palestre. Un 
centro Fitness per poter lavorare adeguatamente deve però an-
che poter usufruire di un servizio di comunicazione e gestione 
dei soci aggiornato e funzionale. Il dott. Zorzi di IN FOR YOU ha 

trattato questo argomento in modo approfondito dando indica-
zioni su come fidelizzare i tesserati attraverso software gestionali 
e di controllo accessi.

Parlando di qualità non era ovviamente possibile non dedica-
re un intervento al Fitness Low-cost che si sta espandendo a mac-
chia d’olio in tutta Italia. Dopo un’accurata analisi, il dott. Saresin 
ha evidenziato come attraverso specifiche strategie volte a dare 
un servizio di alta qualità si possa offrire una risposta competitiva 
e vincente a quelle realtà che propongono sì prezzi bassi e com-
petitivi ma a scapito della qualità.

Il convegno è stato chiuso dal dott. Lanzani, medico milane-
se che da anni opera all’interno del settore fitness proponendo 
un metodo di approccio medico nel trattamento dei soci di centri 
fitness affetti da sindromi metaboliche quali per esempio diabe-
te, obesità , problemi cardio vascolari ecc…

Lanzani ha spiegato quale debba essere l’approccio con que-
sto tipo di clienti e ha illustrato le tappe per passare da personal 
trainer ad operatore metabolico. Nel pomeriggio questo tema è 
stato approfondito grazie al corso “ Il Fitness Metabolico come 
opportunità di servizio ai nuovi tesserati”, tenuto sempre dal me-
dico milanese. 

Visto l’entusiasmo suscitato dall’argomento si è deciso di 
dare seguito a questo incontro con un master di tre giornate ( 25 
maggio, 1 giugno e 15 giugno) presso il centro Emme Cento di 
Vigonza, durante il quale i partecipanti potranno seguire le lezio-
ni del dott. Lanzani e approfondire in maniera adeguata tutti gli 
argomenti e le implicazioni legate al fitness metabolico.

Grande affluenza è stata registrata anche al seminario di aggior-
namento giurdico fiscale del 20 Aprile, sempre all’Ascom Padova. 

L’avvocato Biancamaria Stivanello e il commercialista Luca 
Mattonai, Presidente del comitato ASI della provincia di Pisa 
hanno catalizzato l’attenzione dei partecipanti per più di tre ore 
affrontando temi di grande attualità legati agli aspetti fiscali, am-
ministrativi e giuridici della gestione delle associazioni e società 
sportive dilettantistiche. L’urgenza degli argomenti trattati è stata 
dimostrata anche dall’entusiastica sessione di domande che si è 
svolta al termine degli interventi e che ha dato vita ad un dibattito 
coinvolgente e ricco di spunti di riflessione.

Visti i risultati soddisfacenti ottenuti nel 2011 e nel primo se-
mestre del 2012 ASI fitness si affaccia all’autunno con entusia-
smo, pronta ad affiancare le iniziative già in essere con nuove 
proposte volte a coinvolgere i propri affiliati.

A cura di Renzo Seren
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ta dell’Ente. Ha spiegato nel Suo intervento 
di chiusura della manifestazione il Vice Presi-
dente Regionale  – a conferma della crescita 
dell’Asi in Piemonte. Di queste Finali Regio-
nali fino a tre anni fa  non se ne parlava nean-
che, oggi contiamo tantissime manifestazioni 
sia a carattere Provinciali che Regionale, c’è 
da scommettere che nella prossima stagione 
2012/2013 raddoppieremo  le manifestazio-
ni. Soddisfatta anche la Signora Pipino Stefa-
nia e Stefano Graziato membri del Consiglio 
regionale ai bilanci, presenti alle Finali: “una 
bella giornata di Sport x tutti e sport pulito, 
che ha regalato tante emozioni a tutti i par-
tecipanti, sia atleti che dirigenti e pubblico”.  
Le premiazioni sono state eseguite dal Vice 
Presidente Regionale Francesco Ciavorella.

Amato (Catanzaro)
2ª PROvA TROfEO POLINI 
DI MOTOcIcLISMO

Si conclude anche la 2° Prova del Trofeo 
Polini South Italian Cup 2012 disputata sulla 
Pista Due Mari di Amato(Cz), dopo la pri-
ma prova svolta sulla Pista Santa Venere di 
Acireale, Circuito dell’Etna , che ha sancito 
l’interesse della casa lombarda nel promuo-
vere eventi a ruote basse nel Sud Italia. La 
manifestazione è stata brillantemente orga-
nizzata dalla Asd Condina Motor Sport di 
Reggio Calabria e si inquadra in un più va-
sto Trofeo interregionale, con il patrocinio 
dell’Asi, ideato dal Responsabile Regionale 
Motori Asi Calabria Domenico Condina, 
con la collaborazione di Rocco Ripepi, noto 
campione scooter. Il Trofeo si avvale come 
sponsor ufficiale del prestigioso marchio 
Polini Motori Spa con il supporto diretto 
dei ben noti Simon & Denis Polini e di al-
tre aziende tra le quali  la Sava pneumatici, 
l’ Airoh Helmet, la Spyke e Gamingmania.  
All’importante evento motoristico hanno 
partecipato alcuni tra i migliori piloti italiani 
della specialità, tra i quali alcuni Campioni e 
Pluricampioni Italiani della categoria scooter 
evolution expert, come: Matteo Tiraferri e 
Filippo Corsi; mentre il pilota reggino Rocco 
Ripepi si è dedicato alle public relation nel-
le vesti di padrone di casa. Nella specialità 
scooter si sono dati battaglia noti piloti Ca-
labresi, tra i quali: Rosario Corsaro vincitore 

della categoria 80 club,  Aleandro Crisalli (2° 
nella 80 club) e Francesco Maletta (3° nella 
80 Club), categoria molto combattuta;  si ag-
giudica il giro veloce di entrambi le manche 
Saverio  Illuminato pilota palmese. Giacomo 
Nicastro di Caltagirone vincitore nella 70 
Ama, Domenico Marino (2° nella 70 Ama), 
Alessandro Falcone di Siracusa (3° nella 70 
Ama). Andrea Maesano, vincitore nella 70 
expert, che si è dovuto misurare con i piloti 
ufficiali Polini.  Scatta la prima manche della 
categoria 80 Club, ed è Francesco Melina a 
prendere il comando seguito da Francesco 
Maletta e Rosario Corsaro, ma già al se-
condo giro il catanzarese Maletta prende le 
redini della corsa per non lasciarle più fino 
alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle lotta 
a tre tra Corsaro, Tallarico e Crisalli. Con 
Corsaro sempre sulla scia di Maletta fino al 
nono giro quando Crisalli riesce ad incunear-
si al secondo posto, il sogno è breve perché 
rabbiosamente e prepotentemente Rosario 
Corsaro nel Rush finale riconquista la piaz-
za d’onore con il tempo di 9’ 16” e 216, alle 
spalle di Maletta con un ritardo di 0” e 153 
e precedendo Crisalli  di 0” e 226, Saverio 
Illuminato di 0” e 957, Tallarico a 1” e 233 e 
Melina di oltre 10”.  

Immediatamente dopo, prima manche 
anche la categoria 70 Ama con il calatino 
Giacomo Nicastro immediatamente al co-
mando seguito dal reggino  Domenico Ma-
rino e dal siracusano Alessandro Falcone, il 
distacco tra i primi due è contenuto nell’or-
dine di millesimi di secondo (206 al 4° giro,  
215 all’8° giro); al culmine dei 12 giri Nica-
stro blocca i cronometri sul tempo di 9’ 08” e 
087, distanziando Marino di 0” e 288, mentre 
Falcone viene doppiato all’undicesimo giro. 
Viene disputata anche la categoria 70 Expert, 
con Filippo Corsi a far da battistrada, ma al 
3° giro il mezzo di Corsi inizia a fare le bizze 
e Matteo Tiraferri si porta in testa fino ad 
aggiudicarsi senza storie la manche davanti 
a Maesano con ben 16” e 338 di distacco. 
Intanto Corsi perdeva secondi preziosi fino 
all’abbandono della gara al settimo giro. 
Dopo una breve pausa, si riprende con una 
appassionante, incandescente e spettacola-
re seconda manche nella categoria 80 club. 
Partenza decisa di Corsaro, seguito a ruota 
da Tallarico, Crisalli e Maletta. Nel corso del 
secondo giro il pilota catanzarese Maletta al-
larga e viene relegato al 6° posto, in prima 
fila si corre  a tutto gas con distanze irrisorie 
(contenute per i primi quattro in pochi de-
cimi).  Al terzo giro Tallarico supera Cor-
saro e tenta di mantenere la posizione, ma 
Corsaro al 6° giro transita in testa davanti a 
Tallarico, Crisalli, Illuminato. Continui cam-
bi di scena, all’ottavo giro Crisalli si porta al 

comando con 309 millesimi di vantaggio su 
Corsaro e 389 su Illuminato, primo degli in-
seguitori Tallarico a circa 5 secondi; sembra 
delineata la classifica finale, ma al penultimo 
giro Corsaro si ritrova in terza posizione a 67 
millesimi da Illuminato e con Crisalli sempre 
al comando con 209 millesimi di vantaggio, 
che comincia ad assaporare il successo; nel 
corso dell’ultimo giro rabbiosa e decisa la 
performance di Corsaro,  approfittando  del 
combattimento fra Crisalli e Illuminato  arri-
vati lunghi al terzultimo curvone, riconquista 
il comando piazzandosi al primo posto nella 
categoria 80 club stoppando i cronometri sul 
tempo di 9’15” e 243, precedendo nell’ordi-
ne per le prime posizioni, Aleandro Crisalli a 
0” e 298, Illuminato a 0” e 504, Tallarico a 4” 
e 079, Maletta a 4” e 465, Giuseppe Marra  a 
10” e 441.  Si rientra in pista con la categoria 
70 Ama ed è ancora Giacomo Nicastro ad 
imporre la propria supremazia, infatti f  gara 
a se, con una brevissima pausa tra il secondo 
ed il terzo giro allorquando Marino riesce a 
portarsi in testa, compiendo il giro veloce di 
44’854, ma nel corso del 4° giro uno scivo-
lata gli fa perdere quasi 20”  e Falcone inse-
gue Nicastro ma con 15” di ritardo. Marino 
superata la “criticità” cerca di rientrare in 
gara e giro dopo giro accorcia le distanze da 
Falcone ed all’ottavo giro transita in seconda 
posizione con quasi 1” su Falcone. Da qui al 
traguardo le cose non cambiano così si aggiu-
dica la categoria Giacomo Nicastro, secondo 
Marino Domenico che precede di 7” e 684 
Falcone Alessandro, che si aggiudica il terzo 
posto.   Appassionante duello nella seconda 
manche della 70 expert tra Filippo Corsi e 
Matteo Tirafferri, dopo i 12 giri il successo 
arride a Tiraferri che si avvale del giro più 
veloce fermando i cronometri a 42’260. Fi-
lippo Corsi segna il suo miglio tempo con 
42’489, ottimi tempi tenendo conto che la 
pista non era nelle migliori condizioni.  Ter-
zo al traguardo Ervis Andrea Maesano, alle 
spalle dei portacolori della Polini, ma vinci-
tore di categoria per il Campionato. Primi 
quattro giri che hanno visto Corsi e Tiraferri 
spalla a spalla con distacchi contenuti anche 
nell’ordine di 131 millesimi (passaggio al 4° 
giro),  ma nel corso del 7° giro la svolta della 
gara con Tiraferri che riesce a portarsi in te-
sta e mantenere la posizione sino alla vittoria. 
(Carmelo Regolo)

Terracina
AuTENTIcO SuccESSO DEL 
TORNEO NAzIONALE ANxuR DI 
TAEKwONDO-DO

Giunto alla quarta Edizione  il consue-
to Torneo a carattere Nazionale Asi Anxur 
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“Città di Terracina” è stato come ogni anno 
un autentico successo. Organizzato da Ma-
ster Carmine Caiazzo, VII dan Presidente 
della Asd Asi palestra di Terracina e Presi-
dente della Fitae.Itf  (Federazione Italiana 
Taekwon-do), coadiuvato dallo staff  orga-
nizzativo formato dalle istruttrici Lisa Rea-
le e Catia Savarese, e dagli istruttori Marco 
Fusco, Angela Fiorini, Gian Luca De Simo-
ne e Pasquale Palmieri. Circa duecento atle-
ti provenienti da ogni parte d’Italia hanno 
partecipato alla kermesse misuratndosi nelle 
specialità classiche del Taekwon-do :Com-
battiometo (matsoki) e Forme (tul). Da sot-
tolineare la partecipazione della Nazionale 
Italiana reduce dagli ultimi Campionati Eu-
ropei svoltisi in Aprile a Maribor in Slovenia. 
Commenta così la manifestazione il Master 
Carmine Caiazzo:”la gara ha avuto un livello 
tecnico ed agonistico spettacolare. Gli atleti 
Nazionali ormai non hanno piu nulla da in-
vidiare alle forti compagini dell’estero: Polo-
nia, Russia, Olanda , Germania, Spagna. Lo 
dimostrano gli splendidi risultati ottenuti in 
Slovenia nei Campionati D’Europa a Mari-
bor, dove la nazionale Italiana con ben due 
medaglie d’oro, tre d’argento, e sei di bron-
zo si è aggiudicato uno dei primissimi posti 
nel medagliere nel difficile circuito Europeo, 
confermandosi una delle compagini da supe-
rare. Il Torneo Nazionale Anxur è una ma-
nifestazione da me ideata ormai codificata a 
carattere Nazionale. Quest’anno per la prima 
volta è stata promossa a carattere internazio-
nale e costituisce un ottimo banco di prova 
per gli atleti che devono cimentarsi nei sem-
pre più proibitivi circuiti internazionali”. La 
nazionale Italiana tra cui l’alfiere della Asd 
Asi palestra  M. Caiazzo  hanno svolto come 
da previsioni la parte del leone aggiudican-
dosi tutte le rispettive categorie nel quale 
si sono cimentati. Tra gli ospiti illustri che 
hanno preso parte alla kermesse si è avuto il  
capitano della Nazionale M. Massimo Persia, 
Campione Europeo 2012 nella specialità tul, 
3 volte vice-Campiona Europeo, quest’anno 
Campione Europeo nel combattimento “tra-
dizionale” una nuova specialità del taekwon-
do. Silvana Marizza fuoriclasse, vice campio-
nessa Europea in Slovenia combattimento 
-63 k3. che dopo i campionati Europei di 
Taekwon-do ha conseguito ben due meda-

glie d’oro nella kick boxing in due differenti 
categorie di peso agli ultimi campionati del 
mondo di kick Boxing svoltisi a San Mari-
no ad Aprile .E tra i nomi illustri non poteva 
mancare Gran Master Wim Bos, IX dan di-
rettore tecnico  della Fitae e  della ITF.  Nella 
manifestazione di Terracina splendidi risul-
tati ottenuti dai giovanissimi alfieri della Asd 
Asi M. Caiazzo: medaglie d’argento per Giu-
lio Fusco  combattimento Juniores pesi medi 
cinture nere, Aurora Di Girolamo combat-
timento categorie bambini cinture colorate 
pesi leggeri, Miriam Conte nelle Forme  di-
visione speranze cinture colorate, Marianna 
Fusco  cinture colorate bambini esordienti 
e Pasquaale Palmieri Combattimento pesi 
medi cinture nere senior. Medaglie di bronzo 
per Mattia Percoco  combattimento bam-
bini divisione principianti cinture colorate, 
Andrea Sicignano  combattimento bambini 
cinture colorate pesi leggeri, Asia Colabatti-
sta combattimento cinture colare divisione 
principianti, Mirco Nappi combattimento 
esordienti cinture colorate, Miriam Conte 
combattimento categoria  cinture colorate 
pesi leggeri, Erica Pagliaroli  combattimen-
to categoria speranze cinture colorate, Luigi 
La rocca combattimento cinture rosse nere 
divisione cadetti, Sara Pietricola  combatti-
mento bambini divisione principianti cinture 
colorate, Alessandra Giulianelli forme cin-
ture colorate divisione Blu- nera, Gregorio 
Romagna  combattimento cinture colorate 
bambini pesi leggeri, Sissi Colabattista  for-
me cinture colorate bambini divisione prin-
cipianti, Andrea Sicignano  forme bambini 
cinture colorate. Nella classifica del meda-
gliere al primo posto il fortissimo team del 
M. Rinaldi di Roma , al secondo posto la Asd 
Asi Centro Tkd Sabaudia “Costola” della pa-
lestra M. Caiazzo con il bravissimo istruttore 
Dhouadi, al terzo posto la Asd Asi Tkd del 
M. Aversa Fabio,al quarto la Asd Asi di Ro-
signano delle maestre Fogli. Lusinghiera la 
presenza di tutti i partner  che hanno con-
sentito la riuscita dell’evento, in particolare 
il Comune di Terracina che ha patrocinato 
l’evento,  la mittente Televisia Lazio Tv, lo 
sponsor ufficiale della Fitae la Top Ten, lo 
staff  dell’assistenza Medico Sanitaria della 
Croce Azzurra di Sabaudia.      

Roma
SEMINARIO KRAv MAGA cON IL 
MAESTRO ITAy GIL

Il Settore Kravmaga del Comitato Pro-
vinciale di Roma di Alleanza Sportiva Italia-
na ha riscosso grande successo per l’organiz-
zazione del Primo Seminario di Kravmaga 
tenuto dal M° Itay Gil a Roma il giorno 20 

Maggio. Ritenuto dai partecipanti delle diver-
se Associazioni Sportive provenienti da tutta 
Italia, un incontro di elevato prestigio per la 
qualità tecnica, teorica e per la semplifica-

zione organizzativa del Team. “Unire, con-
frontare e condividere le nostre esperienze” 
questo il fine unico del Seminario e le parole 
del Master Dario Callarà, Responsabile Pro-
vinciale del Settore Kravmaga e promotore 
dell’evento patrocinato dal Comune di Roma 
Capitale, un’ occasione unica vissuta con il ri-
cordo di una sportiva amicizia ed una futura 
nuova collaborazione.

Catania
L’INIzIATIvA “NON SOLO 
GINNASTIcA” DEL MAESTRO PANE

L’obiettivo principale del settore karate 
dell’Asi Sicilia  diretto dal Maestro Gian-
ni Pane, è quello di trasmettere i veri valori 
dello sport e divulgarli attraverso l’organiz-
zazione di manifestazioni sportive  e  sociali 
, quali  passeggiate  all’aria aperta  o un cor-
so  di ginnastica,  adatte a ricordare  come 
la mentalità sportiva  una volta acquisita,  ci 
accompagna per tutta la vita . Questo  è  il 
caso del Maestro Gianni Pane  che ogni anno 
prima di chiudere il  “corso “ , porta le  sue 
atlete a queste iniziative  dando  loro una 
giornata piena di allegria e  socializzazione  
con la visita   al museo della lava  del Prof.  
Ettore Barbagallo  dove il gruppo è stato 
cordialmente ospitato.

Agropoli
MEETING cITTà DI AGROPOLI – 
cAMPIONATO REGIONALE ASI DI 
ATLETIcA LEGGERA

Si è tenuto ad Agropoli (SA), il 1° mag-
gio scorso, Il Campionato Regionali ASI (Al-
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leanza Sportiva Italiana) di Atletica Leggera. 
L’Asi di Salerno,  presieduto da Giancarlo 
Carosella, ha affidato all’Asd Atletica Agro-
poli, da anni affiliata Asi, l’impeccabile or-
ganizzazione. Persino la pioggia, venuta giù 
a tratti nella seconda parte del programma 
gare, niente ha potuto: il Meeting Città di 
Agropoli ha distribuito emozioni su emozio-
ni, con i giovanissimi protagonisti gioiosi e 
agonisticamente impegnati a vivere un po-
meriggio solare, nonostante il tempo. L’ASI 
Atletica Agropoli Hotel Ceppo ha realizzato 
una gran bella seconda edizione del meeting 
giovanile, sulla scia del successo ottenuto 
nello scorso anno e sulla base del gran bel 
lavoro organizzativo realizzato quest’anno. 
Il successo (quello vero) non è mai un caso, 
ed ecco giustificate le tante adesioni a que-
sta edizione del meeting: il doppio rispetto 
al 2011. Angelo Palmieri e Angela Gargano, 
Dirigenti dell’Asi Atletica Agropoli possono 
andare orgogliosi di quanto di bello hanno 
realizzato (e con loro i ragazzi del team che 
hanno collaborato).

 Il modo migliore anche per festeggia-
re 35 anni di vita dell’Associazione, il modo 
migliore per far vivere lo sport, e l’atletica 
in pista in particolare, agli atleti che rappre-
senteranno il futuro del nostro sport. Isola 
felice quella di Agropoli. Una realtà diversa 
da tutte le altre, grazie ad un’amministrazio-
ne sensibile: uno stimolo fortissimo per chi, 
come l’atletica Agropoli, si impegna per dif-
fondere il suo giusto messaggio tra i giovani. 
Tanta partecipazione, ma non sono mancati 
neanche i risultati di eccellenza. Questo fa 
ben sperare e conferma che di questi eventi 
la Campania ha un gran bisogno. Tra l’altro 
si assegnavano anche i titoli regionali Asi, un 
motivo in più per inorgoglirsi per le vitto-
rie ottenute. A fine programma della serata 
non sono mancate le gare per gli assoluti 
ed i master. Praticamente un’esibizione per 
loro, in un pomeriggio dove i veri protago-
nisti sono stati (così com’era giusto fosse) i 
giovanissimi. Il talento di Gilio Iannone ha 
illuminato il tramonto Cilentano con la sua 
vittoria combattuta sul miglio. Non è manca-
ta la presenza del’Aministrazione con il Sin-
daco Franco Alfieri e l’Assessore allo sport 
Francesco Crispino, sempre vicini in queste 
occasioni, che hanno premiato i numerosi 

atleti. Le medaglie e la maglia di campione 
regionali Asi sono state consegnate perso-
nalmente dal Presidente regionale Asi della 
Campania Nicola Scaringi e dal Presidente 
Provinciali Asi di Salerno Giancarlo Caro-
sella il quale ha voluto anche complimentarsi 
con gli organizzatori, con gli atleti e con la 
Città di Agropoli per la ospitalità riservata 
alle numerose Società ed agli atleti prove-
nienti dall’intera Regione.

                     
Sambatello (Reggio Calabria)
IL 3° TROfEO LA cOLLINA 
DI AuTOMOBILISMO      

Lo “scillese volante” Gaetano Piria del-
la Scuderia Aspromonte di Reggio Calabria 
su Elia Avrio con il tempo di 1’52” e 58, 
si aggiudica il 3° Trofeo “La Collina” Città 
di Sambatello nello slalom automobilisti-
co disputato sul’impegnativo e panoramico 
percorso Gallico – Sambatello, precedendo 
di 1” e 28 Francesco Schillace del T.M. Ra-
cing Messina anch’egli alla guida di una Elia 
Avrio. Tutto si è concretizzato nella secon-
da manche, infatti in gara 1 era il pelorita-
no in cima alla classifica provvisoria con un 
vantaggio di appena 2 centesimi di secondo 
sullo scillese (1’53” e 91 per Schillace con-
tro 1’53 e 93 per Piria).  Terzo posto per il 
siciliano Antonino Bellingheri, al suo esor-
dio con i colori del team organizzatore Asd 
Piloti per Passione, che su Fiat 126 Suzuki 
ha bloccato il cronometro sul tempo di 1’54” 
e 17. Quarta piazza per l’altro scillese della 
Scuderia Aspromonte RC, Antonino Nostro 
su Ermolly Momo Italia, 1’54” e 67 il suo 
tempo; quinto posto per Giorgio Corsaro 
dell’Asd Piloti per Passione che realizza 1’57 
e 66 con la sua Sixty Seven Hayabusa. Dal 6° 
al 10° posto nella classifica assoluta si sono 
piazzati rispettivamente nell’ordine Antoni-
no Cardillo, Eugenio Scalercio, Domenico 
Violante, Gianfranco Covello e Domenico 
Chirico. Vittoria di Classe per Francesco 
Scorzafava nella Racing Start, Annibale Isola 
nella N1, Ivan Filippone nella N2, Rober-
to Megale nella N3, Claudio Giamboi nella 
N4, Antonio Miniaci nella A2, Luca Ligato 
nella A3, Filippo Crupi nella S1, Giovanni 
Marino nella S2, Antonino Cardillo nella S3, 

Felice Imbesi nella S4, Angelo Galletta nella 
S7, Antonino Lauro nella GTI1, Domenico 
Chirico nella GTI2, Antonino Spanò nella 
P1, Antonino Bellingheri nella P2, Sergio 
Bertolani nella P3, Francesco Schillace nella 
SPS1, Gaetano Piria nella SPS2 ed Antonio 
Iaria nella SPS3. Prestigioso primo posto 
assoluto nella speciale classifica di Scuderia 
per il Team organizzatore Asd Piloti per Pas-
sione, che ha preceduto – per i primi posti 
– la Scuderia Aspromonte RC, il T.M. Racing 
Messina e la Jonia Corse di Giarre.   Buone 
la performance dei piloti locali con il secon-
do posto di Domenico Battaglia Gruppo A 
classe A2, ed il terzo posto sia di Massimo 
Albanese Gruppo GTI classe GTI2 e sia di 
Giuseppe Aricò Gruppo N classe N3.  La 
manifestazione – in una splendida giornata di 
sole - è stata brillantemente organizzata dallo 
staff  dell’Asd Piloti per Passione presieduta 
dal Dott. Giuseppe Denisi  - società affilia-
ta  al comitato provinciale dell’Asi di Reggio 
Calabria  – e si è avvalsa dei patrocini della 
Regione Calabria, della Provincia di Reggio 
Calabria e del Comune di Reggio Calabria. Il 
3° Trofeo “La Collina” Città di Sambatello, 
gara automobilistica - valida quale 2ª prova 
del Campionato Nazionale Slalom ASI CSAI 
sotto l’egida di ASI motori -  ha visto impe-
gnati i migliori piloti meridionali della specia-
lità sull’impegnativo e panoramico tracciato 
Gallico – Sambatello (naturale balcone sullo 
Stretto) che ha brillantemente aperto la sta-
gione motoristica 2012 in provincia di Reg-
gio Calabria ed ha fatto  convergere lungo i 
caratteristici e tortuosi tornanti dei percorsi 
una miriade di spettatori anche dalla vicina 
Sicilia.  Circa sessanta i piloti ai nastri di par-
tenza distribuiti nei vari Gruppi e nelle varie 
Classi, alcuni giunti dal cosentino e dal catan-
zarese, folta è stata anche la rappresentanza 
siciliana sia dalla provincia di Catania sia dalla 
dirimpettaia Messina. Più che nutrita la par-
tecipazione dei piloti reggini con i piloti del 
team organizzatore al gran completo. Nella  
serata di sabato, nella sala dell’ex delegazio-
ne, si è svolta una simpatica cerimonia nel 
corso della quale è stata consegnata una targa 
ricordo per l’impegno profuso nella stagione 
2011 ai piloti della ASD Piloti per Passione: 
Giuseppe Aricò, Antonino Albanese, Massi-
mo Albanese, Carmelo Barbaro, Domenico 
Battaglia, Francesco Battaglia,  Antonino 
Bellingheri, Giorgio Corsaro, Sergio La Roc-
ca, Domenico Tramontana, Giacomo Tra-
montana. La Manifestazione  è stata anche 
un momento di solidarietà, infatti il Team 
Piloti per Passione sostiene l’ADMO (Asso-
ciazione Donatori Midollo Osseo) di Reggio 
Calabria e l’AVIS (Associazione Volantari 
Italiana del Sangue) Comunale di Reggio 
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Calabria, associazioni che in occasione della 
manifestazione sono state presenti con di-
stinti gazebo per promuovere la donazione 
fornendo le maggiori informazioni possibili. 
La cerimonia di premiazione è stata impre-
ziosita da esponenti del mondo sportivo ed 
istituzionale, tra i quali  il componente della 
Giunta nazionale dell’Asi Tino Scopelliti ed 
il consigliere regionale Giuseppe Giordano. 

Torino
GARA INTERSOcIALE 
DI KOBuDO

Sabato 21 aprile si è svolta la prima gara 
Intersociale Asi di Kobudo (Armi Morbide) 
per Bambini, Adulti e Cinture Nere organiz-
zato dalla società Budo La Cassia.

Nella fascia A (bambini nati dal 2004 al 
2006) il primo classificato è stato Niccolò 
De Luca dell’Area Sport  Torino; nella fascia 
B (bambini nati dal 2000 al 2003) il primo 
classificato è stato Manuel D’Agata sempre 
dell’Area Sport  Torino; infine per la catego-
ria Adulti Kyu la vittoria è andata a Mauro 
Costa della Budo La Cassia. Le premiazioni 
con medaglie, coppe e magliette  sono state 
offerte dal Comitato Regionale Asi del  Pie-
monte nella persona del suo Presidente Sante 
Zaza, presente alla manifestazione. Sono sta-
ti inoltre premiati l’atleta più giovane, l’atleta 
più avanti negli anni e una rappresentante del 
gentil sesso. Il Budo LaCassia ha regalato a 
tutti i partecipanti una spilla dell’Associazio-
ne, mentre la ditta Giemme ha fornito dei 
gadget a tutti i partecipanti.

Rovereto
MARTIAL ARTS fESTIvAL ShOw

 
Si è svolto il 6  maggio  con grande 

successo il 1° Festival Show delle Arti Mar-

ziali. Il Festival organizzato dal Comitato 
Provinciale di Trento dell’Asi in collabo-
razione delle Associazione di Arti Marzia-
li Rovereto Chan Wu/VivilaCittà con la 
Federazione Chan Wu Italia, Sanda Fight 
Club Trento, Kung Fu Ala e Oriental Com-
bat Team Rovereto, ha visto impegnate 
alcune delle discipline marziali praticate in 
Italia: Tae Kwon Do, Hwa Rang Do, Ken-
do, Sumo, Aikido, Valetudo, Karate, Krav 
Maga, Kung Fu, Tai Chi, Sanda, Judo, Muai 
Thai, Jeet Kune Do, Kick Boxing, Ju Jitsu, 
Boxe.  La giornata è stata dedicata intera-
mente alle arti marziali, stage e seminari 
tornei e kung-fu tradizionale; inoltre confe-
renze e lezioni teoriche e pratiche, folklore, 
tradizione, spettacoli, danze, dimostrazio-
ni tecniche e combattimenti dimostrativi. 
Questa manifestazione è stata un veicolo 
per far conoscere e divulgare le arti mar-
ziali a chi non le conosce, considerate sport 
minori, ma attività importanti per i valori 
morali che hanno trasmesso. The purpose 
of  the event is to educate, promote and 
exchange the internatinal culture and arts 
for unity and peace through martial arts 
from around the world.Lo scopo della ma-
nifestazione è stato quello di educare, pro-
muovere e scambiare la cultura e le arti in-
ternazionali per l’unità e la pace (Rovereto 
Città della Pace) attraverso le arti marziali 
da tutto il mondo. Hanno partecipato i più 
grandi maestri di arti marziali a livello in-
ternazionale, oltre alla straordinaria presen-
za di autentici Monaci Shaolin “Wuseng”, 
Shi Hen Du Junmin,  della trentaduesima 
generazione, gli unici Monaci ufficialmente 
riconosciuti e delegati, in Italia, dal Tem-
pio Shaolin in Cina della Federazione Chan 
Wu Italia. Con la presenza del Sacerdote 
Taoista Xiang Zhou va evidenziata la stra-
ordinaria partecipazione di Jacopo  Forza 
Campione del Guiness dei Primati con la 
famosa spaccata. e delle danzatrici cine-
si con il ventaglio dell’Ente Promozione 
Sviluppo Italia-Cina, Gruppo di danzatrici 
con i bastoni dell’Associazione Armonia - 
Ala e danzatrici del ventre dell’Associazio-
ne Farida Pearls di Venezia/Vicenza. Ospi-
te d’Onore il I° Segretario dell’Ambasciata 
di Roma della Repubblica Popolare Cinese 
dott. Yao  Liangjun. L’Assessore allo Sport 
e Gemellaggio del Comune di Rovereto 
Franco Frisinghelli il quale va un particola-
re ringraziamento dal Comitato Provinciale 
ASI-Trento per la Sua presenza e preziosa 
collaborazione. Alla premiazione è interve-
nuto il Consigliere Regionale del Trentino 
Alto Adige di Bolzano Dr. Alessandro Urzì 
La manifestazione si e conclusa con l’ap-
puntamento ad aprile 2013, grande è stata 

la partecipazione che molte associazioni si 
sono prenotate per il prossimo anno, aven-
do ottenuto il consenso di tutta la cittadi-
nanza roveretana e trentina per il successo 
conseguito che non si aspettavano questo 
tipo di festival-evento che ne hanno parlato 
tutti i media locali.

Fano
cORSI DI ATTIvITà MOTORIA
PER LA TERzA ETà

Bilancio positivo e grande entusiasmo 
dei partecipanti per i corsi di attività moto-
ria, per la terza età, che si stanno svolgen-
do a Fano, affidati   dall’Ufficio Sport del 
Comune di Fano, ad  Alleanza Sportiva Ita-
liana. I corsi di attività motoria  seguiti da 
Professori di Scienze Motorie , ripresi a set-
tembre 2011  nelle Palestre Venturini, Nuti, 
Sant’Orso e Palazzetto di Cuccurano hanno 
anche questa volta fatto il pieno. Sono tor-
nati i “fedelissimi” e si sono aggiunti nuovi 
partecipanti fino a raggiungere   il numero 
di duecentosettanta iscritti con la voglia di 
tenersi  in forma e con successo.  I corsi, 
oltre  ad avere come obiettivo il benessere 
della persona   con il beneficio  di rallentare 
anche quelle patologie  legate all’avanzare 
dell’età,  hanno aiutato, i partecipanti, a cre-
are lo spirito di gruppo con  nuove amicizie 
e senso di solidarietà. Le persone più sole 
hanno ritrovato, in questi incontri sportivi e 
attraverso le iniziative ricreative organizzate 
al di fuori dell’attività sportiva,  la preziosità 
dello stare  insieme. Alleanza Sportiva Italia-
na, attraverso il suo  Consigliere Regionale  
Stefano Pollegioni e il Presidente del Comi-
tato Provinciale di Pesaro-Urbino Sammy 
Marcantognini, hanno rivolto un plauso  allo 
Staff   capitanato da  Francesca Petrini  e i 
suoi istruttori Giovanni Battistelli, Stefania 
Dionisi, Giorgia D’Oria, Giovanni Santini, 
Anita Falcioni e Roberta Castellini,  per il 
risultato  vincente ottenuto a Fano  con tale 
disciplina sportiva  attraverso la quale hanno 
saputo, in modo professionale, interpretare  
le esigenze legate ad un bisogno vitale per 
quelle persone che si stanno incamminando 
verso l’età maggiore.  I corsi termineranno 
nel periodo di Giugno e  riprenderanno  a 
Settembre. (Stefano Pollegioni)
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Scorzè (Venezia)
SuccESSO DEL DEcIMO AuxE 
cITy cAMP

Sotto l’egida dell’Asi e dell’Asd Auxe  si 
è tenuto, l’ultimo week end del mese di mag-
gio  a Scorzè, il decimo Auxe City Camp, 
un’importante stage di levatura internaziona-
le che richiama ogni anno centinaia di per-
sone intorno alle arti marziali. Il City Camp, 
che dura 4 giorni,  è uno dei più importanti 
stage a livello europeo e ha sempre annove-
rato fra i suoi docenti alcuni fra i migliori 
artisti marziali di sempre, sia italiani che stra-
nieri. Quest’anno, per festeggiare il decenna-
le dell’iniziativa,  la docenza è stata affidata 
solo a insegnanti italiani. Evidenziamo la 
presenza di Franz Haller,il più leggendario 
campione di Kick Boxing che l’Italia abbia 
mai avuto. Vincitore della prima edizione 
dei Campionati Italiani di Full Contact nel 
1978. Nel 1979, a 20 anni, vince la prima 
edizione dei Campionati del Mondo Wako 
di Full Contact in Florida; la sua incredibile 
carriera durerà 23 anni (nel 2001, a 42 anni, 
il suo incontro di ritiro). 89 incontri da pro-
fessionista. Altra importante presenza quella 
di Davide Morini, Fighter professionista di 
mixed martial arts con un record 10 vittorie, 
1 pareggio e 1 sconfitta, è uno dei combat-
tenti e dei maestri più apprezzati in Italia e 
all’estero. Sono stati anche  presenti Fabrizio 
Capucci, uno dei massimi esperti di protezio-
ne personale in Italia, ha praticato per oltre 
30 anni varie arti marziali antiche e moder-
ne; Emanuele Bozzolani Professionista del-
le Arti Marziali, artista marziale completo, 
esperto di Ju Jitsu;Gianpaolo Calajò Cam-
pione del Mondo Wako di Point Fighting 
nel 1999  direttore della nazionale norvegese 
Wako di Point Fighting.

Matteo Pozzati Ex Campione di Point 
Fighting, nazionale Wka per 7 anni. I Mae-
stri Michele Surian e Marco Ferrarese han-
no curato anche l’edizione di quest’anno. 
Surian è responsabile tecnico del settore Asi 
di kick boxing, sotto la direzione di Andrea 
Albertin, ed è coach della nazionale seniores 
che prenderà parte al campionato del mon-
do Wkc il prossimo ottobre a Montreal, in 
Canada. Ferrarese è il direttore tecnico della 
nazionale juniores ASI kick Boxing. Nel loro 
lavoro al City Camp sono stati coadiuvati 
dalle oltre 50 cinture nere della loro associa-
zione. Molto soddisfatto Surian ci ha detto 
“Tra adulti, ragazzi e bambini, sono girate 
quasi trecento persone, un successo davve-
ro grande, ma soprattutto un meraviglioso 
livello tecnico delle lezioni e un clima sano, 
sportivo, sereno. Organizzare una cosa così 
è davvero impegnativo e faticoso, ma alla 

fine grande è la soddisfazione di vedere tutti 
contenti e quella di sapere di aver realizza-
to qualcosa che passa valori importanti”. Al 
prossimo anno!

Torino
cORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
TEcNIcI DI yOSEIKAN

Si è svolto a Torino presso la struttura 
Ruffini Sport, sede dell’Asd Budo Lacassia , 
il corso di Aggiornamento degli Insegnanti 
Tecnici Regionali Asi di Yoseikan Budo. Il 
corso è stato diretto dal M° Lino  Lacassia, 
assistito dal M° Vincenzo Lacassia. Nella pri-
ma lezione, svoltasi il 12 maggio si è spiegato 
e applicato un Kata di Kobudo a coppie con 
il Boken (spada di legno), Gen Ryu No Kata, 
mentre il 13 Maggio nella seconda lezione, 
lo stesso Kata si è spiegato a mani nude. Al 
corso erano presenti circa 25 Insegnanti, 
divisi tra Allenatori, Istruttori e Maestri. A 
tutti i presenti è stato consegnato un gadget, 
messo a disposizione dal Budo,    medaglie e  
diploma offerti dal Comitato Regionale Asi 
del Piemonte attestanti la partecipazione al  
corso.

Pordenone
SuccESSO PER LA GIORNATA 
DEL vOLO

Gran successo al centenario aerocam-
po La Comina di Pordenone (uno dei primi 
per il volo civile a essere aperto in Italia) 
per l’undicesima edizione della Giornata del 
Volo. Organizzata dall’Aeroclub Pordenone, 
Asi Pordenone e l’associazione “I Ragazzi di 
Poincicco” con il prezioso contributo della 
Protezione Civile Pordenone, è un appunta-
mento dedicato agli utenti dei centri disabili 

ANFFAS Onlus di Pordenone e “Le Betul-
le” dell’Ass 6 Friuli Occidentale di Poincic-
co di Zoppola. Per tutta la giornata i piloti 
dell’Aeroclub Pordenone hanno portato 
in volo gli utenti dei centri sui loro velivoli 
ultraleggeri facendo visitare loro il territo-
rio pordenonese e le sue maggiori bellezze 
dall’alto. “La possibilità di volare – ha spie-
gato il presidente dell’Asi Pordenone Pier 
Francesco Cardente insieme alla presidente 
dei Ragazzi di Poincicco Alessandra Grizzo 
- staccandosi dalla “pesantezza” della terra 
e librandosi leggeri nel cielo è un sogno per 
tutti gli uomini, vissuto con ancora più desi-
derio dalle persone disabili. Ancora una volta 
questo è stato loro possibile nella Giornata 
del Volo, grazie ai piloti dell’Aeroclub Por-
denone e ai ragazzi di Poincicco, anima della 
manifestazione”. “Una scommessa vinta e 
ormai una tradizione alla quale non possia-
mo più rinunciare – ha aggiunto Riccardo 
Furlan a nome dell’Aeroclub – visto che da 
oltre dieci anni portiamo il nostro contributo 
a questo evento unico grazie al lavoro di cir-
ca 60 volontari”.  Coinvolte 400 persone, vi-
sto che all’evento hanno partecipato anche le 
famiglie degli ospiti dei centri. La mattinata è 
stata animata all’interno dell’hangar con in-
trattenimento vario (da segnalare la presenza 
dei clown dottori della Compagnia dell’arpa, 
che hanno fatto di tutto per non mancare). I 
voli (coordinati da Fausto Pittino) sono pro-
seguiti sino alle 12.30 per poi lasciare spazio 
al pranzo comunitario offerto dall’Asi Por-
denone e preparato dall’associazione di vo-
lontariato I ragazzi di Poincicco con la sua 
cucina da campo. Gran finale alle 14 con la 
consegna degli attestati di volo e saluto delle 
autorità, tra le quali presenti il vicepresidente 
della Regione Friuli Venezia Giulia Luca Ci-
riani e il presidente della Provincia di Porde-
none Alessandro Ciriani.

Reggio Calabria
LA 5ª cOPPA DI KARATE “cITTà 
DI REGGIO cALABRIA”

A Reggio Calabria presso il Centro Spor-
tivo Pianeta Viola di Via Pio XI, si è svolta  
la Gara Nazionale Open di Karate Do  Kata 
interstile, individuale ed a squadre deno-
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Karate
IMPEGNATIvA ATTIvITà 
DELL’ASI AREA NuOTO 
DI TORINO

Prosegue con rilevanti successi l’atti-
vità della Asi Area Nuoto di Torino nella 
manifestazioni regionali svoltesi in va-
rie località del Piemonte.  La società to-
rinese  ha partecipato  con 7 atleti, tutti 
bambini, nella specialità dei Kata(forme) 
al Ventunesimo Trofeo città Nizza Mon-
ferrato con la partecipazione di 250 bam-
bini provenienti dalle regioni Piemonte, 
Lombardia, Liguria ed iscritti agli Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dalla 
Federazione. Niccolo’ DeLuca e Vanes-
sa Gheorghita si sono classificati al pri-
mo posto,  mentre Manuel D’Agata si è 
giunto terzo  con piena soddisfazione del 
Maestro Vincenzo Lacassia, Responsabile 
Tecnico dell’Area Nuoto settore Karate. 
Successivamente ad Asti nel “2°Trofeo 
Cucciolo” la Società ha partecipato con 5 
atleti  nella specialità dei KATA. Anche in 
questa occasione gli atleti torinesi si sono 

comportati molto bene, spicca su tutti il 
Risultato di Leonardo che ha sostenuto 
ben 5 incontri perdendo la finale del 3° 
posto, così come  positiva è stata la prova 
di Ilaria Vicentini. 

   
Motociclismo
SEcONDO POSTO DI 
MANTOvANI NEL cAMPIONATO 
ITALIANO vELOcITà

Secondo appuntamento del Campio-
nato Italiano Velocità svolto nel circuito di 
Imola l dove  l’ Asd. Mantoracing  Team  
di Migliarino è di nuovo  protagonista gra-
zie al pilota Andrea Mantovani che regala 
grandi emozioni , nel week-end Imolese, 
seconda tappa del campionato Italiano 
Velocità .La gara di domenica, tormentata 
dalla pioggia e dalle interruzioni delle gare 
che precedevano quella dalla 125 Gp e 
Moto 3, ha visto Andrea Mantovani dopo 
la partenza,  prendere il comando della 
gara  accumulando addirittura  al quarto 
giro ben 3 sec di vantaggio sugli insegui-
tori, quando a causa del fango a bordo 

pista, è incappato in una scivolata alla va-
riante alta. Risalito immediatamente sulla 
sua Aprilia senza perdersi d’animo, ha re-
cuperato dalla undicesima posizione alla 
terza inalellando una serie di giri record 
recuperando gran parte del gap . Alla fine 
della gara Andrea commenta:- potevo si-
curamente gestire il vantaggio che avevo 
già accumulato, in quanto il ritmo di gara 
era tranquillamente alla mia portata, non 
mi sono ricordato al termine del quarto 
giro, del fango presente in quel punto 
della pista, dove erano già caduti in tanti, 
comunque 16 punti sono sempre prezio-
si per il campionato appena iniziato.-Una 
grande dimostrazione di carattere quella 
del pilota portacolori del  Motoclub Pa-
solini di Rimini, seguito dal Mantoracing 
Team , che Andrea vuole  ringraziare an-
cora una volta con particolare riferimento 
a tutti gli sponsor che gli hanno permesso 
di partecipare al CIV 2012.  Ora Andrea 
è terzo nella classifica generale del Cam-
pionato Italiano con 32 punti, ma ciò che 
più importa è che ora può contare su una 
moto competitiva.

minata 5ª Coppa di Kata “Citta’ di Reggio 
Calabria”. La manifestazione, organizzata 
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Circolo Sportivo Karate diretta dal Maestro 
Renato Caracciolo.  All’evento hanno preso 
parte oltre cento atleti ed atlete dai 6 ai 35 
anni (cinture bianca, gialla/arancio, verde/
blu, marrone/nera) in rappresentanza delle 
più qualificate società del settore. La  Com-
petizione  è stata   diretta  da  Ufficiali di 
Gara Internazionali e Nazionali  Fesik-Wako 
designati  direttamente dalla Federazione e si 
è conclusa nel primo pomeriggio

Cividale del Friuli (Udine)
2° cAMPIONATO NAzIONALE ASI 
DI cANI DI uTILITà E DIfESA

Il 19, 20 maggio, si è svolto il II Campio-
nato Nazionale Asi per cani di utilità e difesa. 
Le Associazioni cinofile organizzatrici, Asd 

Aracud  della Città Ducale e Asd Gruppo 
Cinofilo Matajur di San Pietro al Natisone, 
si sono prodigate con successo per la bella 
riuscita della kermesse dove in una splen-
dida giornata di sole, si sono cimentati ben 
trentacinque concorrenti nei diversi gradi di 
preparazione. Oltre alle squadre cinofile, pro-
venienti da diverse Provincie, la manifestazio-
ne ha goduto della partecipazione di un folto 
pubblico di appassionati. Le classi di lavoro 
sono state suddivise in: Novizi 1 e 2; Princi-
pianti 1 e 2; Lavoto 1, 2 e 3. Le gare si sono 
svolte sotto l’attenta supervisione del Sig. 
Giuseppe Callegari, responsabile nazionale 

Asi settore cinofilo, in collaborazione con il 
direttore di campo Sig. Vazzoler Lorenzo. Il 
ruolo direttore di pista è stato coperto dal 
sig. Onesti Lorenzo, mentre l’incarico di fi-
gurante e tracciatore di pista è stato affidato 
al sig. Oberburger Norbert. Giudice di gara 
è stato il Sig. Furlan Gian Mario. La manife-
stazione si è aperta con il saluto pervenuto 
dal Presidente Nazionale Asi, on. Barbaro 
Claudio, alle premiazioni erano presenti di-
versi rappresentanti  delle autorità locali, si 
è svolta sotto l’egida del patrocinio della Cit-
tà di Cividale del Friuli e con il sostegno di 
numerosi sponsor che gli organizzatori viva-
mente, è pubblicamente ringraziano. Durante 
questo 2° Campionato Nazionale Italiano Asi 
al cane Freddy della Galasia (pastore tedesco) 
condotto dalla signora Gulic Zdenka Gaziella 
che ha gareggiato nella classe lavoro 3, è stato 
assegnato il 1° Titolo di Campione Italiano 
per cani di utilità e difesa.
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Manca poco alle Olimpiadi di Londra 2012 e ad 

ogni vigilia dei Giochi ci tornano alla memoria i 

nostri successi: 13 medaglie d’oro, 10 d’argento e 

13 di bronzo e poi il fascino della “nostra”, la XVII, 

quella di Roma del 1960, quella che molti defini-

scono l’ultima “umana”. 

Ottantatre le nazioni rappresentate da 5337 

atleti (4729 uomini e 608 donne) impegnati in 20 

discipline sportive per 146 gare.

E allora, quale migliore occasione per ricorda-

re il film-documentario “La Grande Olimpiade” 

di Romolo Marcellini, peraltro recentemente  re-

staurato dall’Istituto Luce per un’edizione in dvd?

Passerà alla storia, insieme alle performance 

di Wilma Rudolph, la gazzella nera, dei nostri Li-

vio Berruti, vincitore dei 200 metri piani in 20,5” 

(nuovo record olimpico ed uguagliato quello 

mondiale) e di Nino Benvenuti oro nel pugilato, 

così come di Cassius Clay, allora appena diciot-

tenne, e del maratoneta scalzo, l’etiope Abebe 

Bikila… Dopotutto si trattava dell’Olimpiade dei 

migliori.

La colonna sonora fu composta dal genovese 

Angelo Francesco Lavagnino con il contributo di 

Armando Trovaioli.

I toni epici di quel lavoro hanno immortalato 

la nostra capitale al suo massimo nella Storia. 

Prova, anzi, prove ne sono il Premio d’oro al Festi-

val cinematografico di Mosca nel 1961 e l’anno 

successivo la candidatura all’Oscar come miglior 

documentario.

La preparazione fu maniacale ed imponente: 

vennero addirittura scelti dei colori per le corsie 

di nuoto in funzione della loro resa su pellicola 

(fortunatamente il regolamento lo permetteva)!

Venne stilata una sceneggiatura completa ed 

esaustiva, degna di un kolossal. 

Si pensi alla vasta gamma di cineprese impie-

gate per riprese fisse, in movimento, al rallenta-

tore, subacquee… Un piano di lavoro che, dopo 

scrupolosi studi e sopralluoghi, permise di fissa-

re ad ogni macchina i suoi compiti, minuto per 

minuto, ed ogni operatore seppe quali erano le 

riprese da compiere e quali gli obbiettivi da im-

piegare, con quali diaframmi e come e quando 

usare i trasfocatori; questo anche  per facilitare il 

lavoro di montaggio. 

Le persone coinvolte furono 303, ovvero 8 volte 

il quantitativo necessario per un film normale…, 

da fare invidia a James Cameron e al suo “Avatar”!

Per le riprese in notturna fu testato un nuo-

vo tipo di pellicola, che permise di ottenere una 

resa uguale a quella di una pellicola in bianco e 

nero, ma con una a colori.  

Le riprese iniziarono a Olimpia con la parten-

za del primo tedoforo che, in ginocchio, ricevette 

la “sacra fiaccola”. Sul percorso italiano, dopo lo 

sbarco dall’Amerigo Vespucci a Siracusa, furono 

ben  1199 i tedofori, primo dei quali Concetto Lo 

Bello e, ultimo, Giancarlo Peris, un atleta dician-

novenne di Civitavecchia. 

Si impiegarono 80mila metri di pellicola. Una 

curiosità: tutto il negativo girato fu stampato 

dapprima in bianco e nero. Dopo la selezione che 

il regista fece col montatore Mario Serandrei, si 

arrivò a 4mila metri (frattanto stampati a colore), 

pari a due ore e un quarto di proiezione. 

A riguardarle ci si rende conto che sono imma-

gini che fanno palpitare:  la cerimonia di apertu-

ra, siamo al 25 agosto 1960, il saluto del “Papa 

buono” e le due Germanie unite sotto “la bandie-

ra dello Sport”…, come non emozionarsi?

Il merito, però, va soprattutto al suo regista: 

quel Romolo Marcellini, classe 1910, appassio-

nato di rugby e laureato in Scienze Economi-

che con una tesi sul cinema, che esordì come 

giornalista ma mosse i primi passi nel cinema 

scrivendo il soggetto di “Stadio”, diretto poi da 

Campogalliani.

In seguito fece l’aiutoregista di Carmine Gal-

lone per “Scipione l’Africano” e firmò la sua pri-

ma pellicola nello stesso anno (siamo nel 1937): 

“Sentinelle di Bronzo”. Di questo film lo stesso 

Marcellini dichiarò «Mi onora moltissimo l’aver 

realizzato questo film che, secondo alcuni, è sta-

to il primo film neorealista italiano […] gli atto-

ri più straordinari erano quelli che avevo preso 

nella boscaglia somala […] avevano un’ingenui-

tà e insieme una sapienza che spesso troviamo 

solamente nei grandi attori». 

Dal 1937 al 1942 curò alcuni documentari 

Luce dal taglio celebrativo sui volontari italiani 

andati in Spagna a sostenere i franchismi: pelli-

cole come “Arriba Espana” e “Grano fra due bat-

taglie”, che già dal titolo fanno sentire la forza 

di quegli anni e immaginare gli scenari di quel 

Paese.

Dopo la guerra, da regista capace ed eclettico, 

si dedicò a lavori di matrice religiosa e storica, ma 

siamo certi che la sua anima di documentarista 

si sia esaltata realizzando “La Grande Olimpiade”. 

La carriera di Marcellini durò fino al 1969 con 

“L’anno della Luna”: trent’anni di onorata attivi-

tà, eclettica e varia.

Niente male per un laureato in Economia, ma 

come lui stesso dichiarò: “Il cinema è una voca-

zione”.

      Donatella Italia

Laureata  alla Cattolica in Linguag-

gio dei media con tesi sul Cinema 

italiano negli anni 30-40  (febbraio 

2007)

È appassionata di sceneggiatura.

Da sei anni cura una propria rubrica 

giornalistica, “Visti e letti per voi”. 

Oltre ad avere collaborato con la 

FICTS nel 2006 per Sports Movies 

& Tv,  fu componente della giuria 

di qualità di “Corteggiamo”, un 

concorso nazionale sul cortome-

traggio.

Tiene occasionalmente conferen-

ze sul cinema, in particolare quello 

in bianco/nero, che predilige.

la grande OlIMPIade

Roma 1960

PER ROMA 1960 FU GRANDE ANCHE IL SUO FILM
di Donatella Italia
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L’ho conosciuta una quindicina di 
anni fa ad un ricevimento  in occasione di 
un giro di conferenze legate alla presentazio-
ne del suo libro più famoso, “Sognavo l’Africa”. 
Parlo ovviamente della scrittrice italiana Kuki 
Gallmann, da molti anni residente  in Kenya 
dove gestisce insieme alla figlia Sveva una 
grande tenuta, fulcro di un progetto di dife-
sa della fauna selvaggia e in particolar modo 
degli elefanti. Progetto partorito  anni prima 
assieme al marito Paolo e al figlio Emanuele 
morti tutti e due in circostanze tragiche e la 
cui storia è stata  magistralmente raccontata  
al  cinema da Kim Basinger in un memorabi-
le film. La Gallmann Memorial Foundation è  
una Fondazione conosciuta e stimata in tutto 
il mondo,  gestita da una donna della quale 
il nostro paese deve andare fiero,  che ha ri-
nunciato agli agi di una vita occidentale di 
successo per misurarsi con la missione quasi 

impossibile della difesa dei grandi pachider-
mi africani. In questi lunghi anni, nonostante 
il dolore per i lutti familiari, ha continuato a 
raccogliere fondi, lanciare appelli e a svilup-
pare iniziative utili a  sensibilizzare il mondo 
sulla questione combattendo, anche armi in 
pugno, banditi  e commercianti d’avorio,  a ri-
schio della propria  vita e di quella dei propri 
collaboratori. I successi non sono mancati e 
moltissimo è stato fatto di positivo ma oggi, 
complice la crisi e nell’indifferenza interna-
zionale, tutto è messo in discussione dall’ar-
roganza e dalla protervia dei bracconieri, 
pronti a contrastare e uccidere chiunque  si 
opponga ai loro sporchi traffici. L’italiana Kuki 
Gallmann è in pericolo e con lei gli elefanti 
del Kenya, i suoi “collaboratori/ranger”, la po-
polazione locale e una storia bella e fascinosa 
quanto i suoi romanzi. Aiutiamola! 

www.gallmannkenya.org    
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pensieriin liberta’di Umberto Silvestri

Kuki Gallmann
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Solo con Sky hai tutta la Serie A, tutta la UEFA Champions 
League in HD, il meglio del Calcio Internazionale, lo Sport 
da tutto il mondo e in più Musica, News 24 ore su 24 
e grande Intrattenimento.

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

Chiama subito 
199.309.191** 

€190*
a soli

al mese

✓ Attivazione e Decoder HD inclusi*  

  senza costi aggiuntivi
✓ Installazione promozionata a €49*

     invece di €180

Offerta speciale ASI. 

Tutto Sky a €190*




