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era esattamente un anno 

fa quando decisi di scrivere a Giovan-

ni Petrucci (allora Presidente del CONI) 

per chiedergli di sedersi ad un tavolo 

insieme a chi - come me - giudicava il 

modello sportivo italiano inadeguato 

alle nuove esigenze, ingessato e poco 

capillare, gravato da incrostazioni di 

potere e sbilanciato nelle sue compo-

nenti di vertice e base. Non erano tesi 

nuove le mie; le avevo sostenute in 

molte occasioni e in tempi non sospetti 

e continuavo a farmene portavoce allo-

ra quando, all’indomani della decisione 

del governo Monti di non sostenere la 

candidatura di Roma per le Olimpiadi 

del 2020, al dispiacere di cittadino ita-

liano subentrava la lucidità di chi ha 

sempre lavorato per - e nello - sport.

Non ho mai pensato che questo po-

tesse essere dipinto come un’isola feli-

ce, come invece facevano alcuni tra cui 

Petrucci. Perché, se è vero che lo sport 

italiano è stato a lungo il modello cui si 

sono ispirati molti altri Paesi e che ha 

contribuito a consolidare il prestigio 

dell’Italia all’estero attraverso i successi 

dei suoi atleti, è altrettanto vero che lo 

stesso come componente attiva della 

società non resta immutato, ma cam-

bia. Non lo possiamo quindi ridurre 

alle sole grandi competizioni sportive 

e alle medaglie conquistate; lo sport è 

l’ora di educazione fisica dei nostri figli 

a scuola in strutture spesso inadeguate, 

è il torneo di calcetto a cui partecipiamo 

il giovedì sera per mantenerci in forma 

nonostante l’età che avanza, o l’ora di 

ginnastica posturale seguita dalle no-

stre mogli.

I segnali di malcontento all’interno 

del mondo sportivo c’erano; in molti 

sentivamo la necessità di favorire una 

transizione verso un modello capace di 

riflettere i cambiamenti avvenuti nel no-

stro ambiente, e di rispondere a quella 

richiesta di rinnovamento e di decen-

tramento responsabile, carsicamente 

affermatasi in vari settori della vita as-

sociata.

Per questo l’elezione di Giovanni Ma-

lagò alla guida del CONI non ci ha colti 

di sorpresa; sapevamo che qualcosa si 

stava muovendo e che la forza d’urto del 

cambiamento avrebbe finito per investi-

re chi lo aveva posticipato ad oltranza. 

Non sapevamo però - e ce ne rallegriamo 

oggi - che in questa elezione potessero 

trionfare i contenuti sui giochi di potere; 

peraltro gli stessi portati avanti da ASI 

nel corso degli anni e articolati ora da 

una voce più autorevole. Non a caso, in 

un’intervista recentemente rilasciata al 

Corriere dello sport, parlando di priorità 

di intervento in ambito sportivo,  il neo 

Presidente CONI ha sottolineato la ne-

cessità di rispolverare “l’altra faccia del-

le medaglie”, espressione questa da noi 

utilizzata numerose volte anche all’in-

terno di questa rivista. Inoltre, sempre in 

questa circostanza -come in altre - ha in-

dicato l’impiantistica sportiva e l’educa-

zione scolastica come i principali ambiti 

di intervento per avviare il cambiamento 

e rafforzare il peso dello sport nella cul-

tura italiana. Gli stessi cui noi abbiamo 

sempre fatto riferimento all’interno di 

una visione strategica di sviluppo del 

nostro sistema sportivo.

Sulla base di questi elementi, abbia-

mo fondati motivi per credere che con 

Giovanni Malagò sia possibile dare im-

pulso ad una serie di riforme essenziali 

per far diventare lo sport il volano di una 

crescita economica oggi più che mai au-

spicabile.

A lui, quindi, va il nostro più sentito 

augurio di buon lavoro e la rassicurazio-

ne che su questa strada saremo al suo 

fianco in modo convinto e leale.

Il neo eletto PresIdente del ConI 
dovrà lavorare Per rInnovare un 
modello sPortIvo oggI Inadeguato
alle nuove esIgenze, Ingessato 
e PoCo CaPIllare, sbIlanCIato nelle 
sue ComPonentI dI vertICe e base. 33
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IL VENTO DEL 
RINNOVAMENTO

Giovanni 

Malagò

È stato eletto martedì 19 febbraio a Roma con 40 

voti a favore battendo a sorpresa l’altro candida-

to, il favorito Raffaele Pagnozzi che si è fermato a 

35 preferenze. Alcuni si spingono a paragonarlo al 

comico Grillo quanto a potenziale “rivoluzionario” 

applicato allo sport. Sebbene azzardato, il parago-

ne coglie un aspetto fondamentale: il Presidente 

del Circolo canottieri Aniene, 15esimo presidente 

del CONI, ha impostato la sua campagna eletto-

rale su contenuti forti e da noi pienamente condi-

visi; ha chiesto allo sport di prendere atto della necessità e dell’opportunità di alcuni 

cambiamenti essenziali per rilanciare il nostro sistema sportivo e con esso il nostro 

Paese. E con questi contenuti ha vinto. Lo abbiamo intervistato, all’inizio della sua av-

ventura nella massima carica del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la sua carica 

trascinante promette grandi cose per tutto lo sport italiano.
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il Coni volta pagina e si affida 

alle capacità carismatiche e 

manageriali di un uomo di sport 

che ha fortemente creduto e 

vinto una battaglia che tutti 

davano per persa sin dall’inizio
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IL VENTO DEL 
RINNOVAMENTO

Presidente, è da poco stato eletto alla 

guida del CONI e la sua stagione ai vertici 

del massimo organo sportivo inizia sotto 

una forte volontà riformatrice.

Da subito infatti ha parlato della neces-

sità per lo sport di trovare nuove risorse - 

oltre e al di là del contributo pubblico sta-

bilito annualmente – per far venire fuori un 

potenziale ad oggi inespresso.  Ci dice dove 

e come si possono trovare queste risorse, 

soprattutto in un periodo di difficoltà eco-

nomica evidente?

 

”Il tema del reperimento delle risorse è una 

delle questioni principali che sono all’atten-

zione del mio programma. L’ho detto e l’ho 

ripetuto più volte. Il CONI non può dipendere 

esclusivamente dal finanziamento dello Sta-

to ma deve cercare di reperire fondi e sov-

venzioni anche da privati. Io sogno un CONI 

che sia in grado, anche attraverso il coinvol-

gimento, la condivisione e la sollecitazione 

di nuove risorse, di creare valore non solo 

per lo Sport ma per tutto il Paese. Che sia in 

grado quindi di tramutare i costi in investi-

menti, generando benefici sociali ed econo-

mici. In quest’ottica si inserisce la capacità di 

attrarre i privati nonché di attingere a fondi 

europei disponibili ma finora inutilizzati.”

 

In alcune sue recenti dichiarazioni lei ha 

detto che bisogna rivedere e rendere più 

“produttivo” un sistema sportivo fondato 

su tre capisaldi: società, territorio e volon-

tari . Rispetto a questi ultimi lei ha afferma-

to che non possono solo dare, ma devono 

anche ricevere. Come pensa sia possibile 

incentivare e valorizzare il volontariato 

sportivo?

 

“Il volontariato è una delle tre gambe su 

cui si poggia l’intero sistema sportivo italia-

no. Non solo, ma il volontariato legato allo 

sport rappresenta più del 50% dell’intero 

volontariato nazionale. Dunque è un capo-

saldo irrinunciabile che va coltivato, alimen-

tato, valorizzato e tutelato in tutte le sue 

forme e in tutte le sue accezioni. Il CONI do-

vrà ragionare anche su questo versante per-

ché non può lasciare soli quanti meritano il 

supporto delle istituzioni per il loro sacrifi-

cio quotidiano che contribuisce ai successi 

dell’intero movimento.”

 

Nel corso degli anni ASI ha sempre sot-

tolineato la necessità di sostenere l’altra 

il tema del reperimento delle 

risorse è uno degli argomenti 

principali della mia 

agenda di lavoro. 

il Coni non può

dipendere esclusivamente 

dal finanziamento dello stato 

ma deve cercare di reperire 

fondi e sovvenzioni 

anche da privati.

IL VOLONTARIATO 
LEgATO 
ALLO SpORT 
RAppRESENTA 
pIù DEL 50% 
DELL’INTERO 
VOLONTARIATO 
NAzIONALE. 
DuNquE è uN
cApOSALDO 
IRRINuNcIAbILE 
chE VA cOLTIVATO, 
ALImENTATO, 
VALORIzzATO E 
TuTELATO
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faccia dello sport, il movimento di base, 

rappresentato anche dagli EPS. Pensa sia 

possibile? Se sì in che termini si può fare 

di più (e meglio) di quanto fino ad oggi è 

stato fatto?

 

“Nel mio programma elettorale ho chia-

rito che tra i punti principali c’è quello di 

una più incisiva politica a supporto degli 

Enti di promozione Sportiva ed alla loro 

LA NUOVA GIUNTA DEL CONI

DIRIGENTI (7): Franco Chimenti (49 voti), 
Luciano Buonfiglio (47), Giorgio Scarso (37), 
Paolo Barelli (35), Giancarlo Abete (33), 
Sergio Anesi (10), Fabio Pigozzi (10). 
Non eletti: Renato Di Rocco (32), 
Angelo Binaghi (29), Riccardo Fraccari (29) 
Ugo Matteoli (28), Flavio Roda (18) 

ATLETI (2): Alessandra Sensini (36 voti), 
Fiona May (24). Non eletti: Paolo Vaccari (8), 
Oscar De Pellegrin (6)

TECNICI (1): Valentina Turisini (72 voti)

RAPPRESENTANTE COMITATI REGIONALI: 
Fabio Sturani (47 voti). 
Non eletto: Gianfranco Porqueddu (26)

RAPPRESENTANTE DELEGATI PROVINCIALI: 
Guglielmo Talento (43 voti). 
Non eletto: Giuseppe Iacono (28)

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA: 
Massimo Achini (36 voti). Non eletti: 
Giovanni Gallo (31), Nazzareno Neri (1)

mANTERRò LE pROmESSE ELETTORALI 
REALIzzANDO uNA pOLITIcA chE VALORIzzI 
E SOSTENgA IL LAVORO ED IL RuOLO 
DEgLI ENTI DI pROmOzIONE SpORTIVA
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azione che si traduca in un’ulteriore valorizzazione del loro 

ruolo. Gli enti sono portatori di un importante patrimonio 

umano e di un significativo know-how che va loro ricono-

sciuto. Le misure messe in opera in questi anni devono rap-

presentare il punto di partenza verso una crescita sempre 

maggiore e, in particolare, ritengo necessario impiegare le 

competenze degli Enti prevedendo la loro partecipazione 

nella realizzazione di progetti sociali.”

 

Il sistema sportivo italiano presenta delle peculiarità 

consolidatesi nel tempo, tra cui anche le funzioni attribu-

ite al CONI.

Lei si augura di venire affiancato durante la sua presi-

denza da un Ministero dello Sport “di peso”, oppure crede 

che per tutelare l’autonomia sportiva sia sufficiente avere 

un referente nel prossimo governo, a prescindere dal Mini-

stero di riferimento?

 

Giovanni Malagò con Franco Chimenti che ricoprirà 
nella nuova Giunta il ruolo di Vice-presidente Vicario

“Il principio di autonomia sportiva è sancito dall’articolo 

4 dello Statuto del CONI e deriva dalla Carta Olimpica del 

CIO. Quindi la tutela dell’autonomia oltre ad un personale 

convincimento è anche per me anche un obbligo statuta-

rio. Tuttavia nel mio ruolo di Presidente del CONI non devo 

né fare pronostici né avere auspici. Per quanto riguarda il 

Ministero vediamo cosa deciderà il nuovo Governo quando 

si insedierà. Da chi sarà chiamato a governare il Paese, mi 

aspetto soprattutto sensibilità e attenzione verso lo sport, 

nella convinzione che noi possiamo dare una mano e non 

solo chiederla. “

Da chi sarà chiamato a governare il 
Paese, mi aspetto soprattutto sensibilità 

e attenzione verso lo sport,nella 
convinzione che noi possiamo dare una 

mano e non solo chiederla.

7
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sotto a chi tocca.  Dal pozzo 

nero dell’archivio di Eufemiano Fuentes 

continuano ad arrivare miasmi maleodo-

ranti. Gli ultimi hanno investito Mario Ci-

pollini con schizzi a sporcare quello che fu il 

coronamento di una carriera fatta di prima-

ti e successi (189): la vittoria nel campiona-

to mondiale di Zolder nel 2002. Già proprio 

l’anno in cui sarebbe ricorso – nome in co-

dice “Maria” o “Pavarotti” - alle “cure” dello 

stregone del doping. Anche “Re Leone”, non 

solo il tedesco Ulrich, lo spagnolo Contador, 

gli italiani Ivan Basso e Michele Scarponi, 

tanto per citare alcuni dei rappresentanti 

del gotha del ciclismo mondiale che aveva-

no fatto ricorso a pratiche proibite. Lance 

Armstrong, no. Nell’Operacion Puerto non 

c’entra. Lui aveva percorso altre strade del 

doping per vincere i suoi sette Tour.

Da quel pozzo senza fondo cos’altro 

salterà fuori? Sempre che si abbia voglia, 

in Spagna, di fare piena luce nelle nebbie 

dell’Operacion Puerto. A sette anni di di-

stanza dall’esplosione del caso, il dubbio c’è 

e resta. Al processo, che si sta celebrando 

in queste settimane a Madrid, si è arrivati 

L’I
N

ch
IE

ST
A

di Pino Rigido

per strade un po’ tortuose. Fuente, la sorella 

Yolanda (ex responsabile della Comunidad 

Valenciana), Manolo Saiz (ex direttore spor-

tivo della Liberty Seguros), Vicente Belda 

della Kelme e José Ignacio Labarta (Valen-

cia), l’ematologo Josè Luis Merino Batres, l’ex 

biker Alberto Leon erano stati “pizzicati” nel 

febbraio del 2006, dopo che Heras, vincitore 

della Vuelta del 2005, era stato trovato po-

sitivo a un controllo antidoping. In un ap-

partamento di Madrid poi vengono trovate 

e sequestrate duecento sacche con sangue 

predisposto per l’emotrasfusione oltre ad al-

tri medicinali dopanti. Ma la prima inchiesta 

penale si arena e salta per un difetto proce-

durale e inizia un inter fra cavilli e controca-

villi per rimettere in piedi il procedimento. Lo 

fra le nebbie  operation  porto
Il quadro è 

agghiacciante. 

Una multinazionale 

del doping  ha lucrato 

per anni.  Molti

 sapevano ma per 

tanto tempo

si è cercato 

di nascondere

 la polvere sotto

 il tappeto.

dell’
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DAL pOzzO NERO DELL’ARchIVIO 
DI EufEmIANO fuENTES, LO 
“STREgONE” SpAgNOLO DEL 
DOpINg, è uScITO ANchE IL 
NOmE DI mARIO cIpOLLINI chE VA 
AD uNIRSI A quELLI DEL TEDEScO 
uLRIch, DELLO SpAgNOLO 
cONTADOR, DEgLI ITALIANI IVAN 
bASSO E mIchELE ScARpONI

  operation  porto
stesso cavillo giuridico (“non si possono usa-

re le prove emerse dalle intercettazioni) che 

salvò per esempio la mezzofondista Marta 

Dominguez, miglior atleta spagnola di tutti 

i tempi (5 ori, 6 argenti e 4 bronzi nel palma-

res fra mondiali ed europei) e oggi senatrice, 

caduta nella rete dell’Operacion Galgo, con-

sorella della Puerto.

Il problema è anche il reato da contestare 

al gruppo di maneggioni. Allora in Spagna 

non era previsto il reato di doping (la legge 

sarà fatta in corso d’opera) e quindi Fuente e 

company vengono accusati di “crimini contro 

la salute”, come se avessero gettato acqua re-

flua su una pubblica via. Pena massima pre-

vista due anni di carcere (di cui uno di solito 

in Spagna viene sospeso) e due anni di inibi-

zione. Un buffetto sulla guancia insomma.

Fuentes ammicca e non dice. Ammicca 

quando ammette “di aver lavorato con spor-

tivi di ogni genere” e fa tramare la penisola 

iberica lasciando capire che davvero vuotas-

se il sacco la Spagna vedrebbe offuscati i suoi 

titoli calcistici (mondiale ed europeo). L’ex-

presidente della Real Sociedad, Iñaki Badio-

la, ha rivelato che la società basca acquistò 

propdotti dopanti e si avvalsa della collabo-

razione di Fuente

Non dice i nomi di tutti gli sportivi che 

sono passati nell’antro dello stregone del 

doping (non solo ciclisti, ma anche calciato-

ri, tennisti eccetera), ma sfida gli accusatori 

a far scorrere sotto i suoi occhi le sacche di 

sangue che lui poi indicherà… 

9
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E la sua linea difensiva è semplice: non ho 

minato la salute pubblica ma le trasfusioni 

“erano sempre fatte per proteggere la salute 

degli sportivi”. Ma far saltare fuori tutto sa-

rebbe anche semplice, basterebbe spulciare 

nell’hard disk dei computer del dottor Fuen-

tes, ma su questo proprio il giudice Santa-

maria, presidente del collegio giudicante, ha 

alzato un muro: “Non si può, sarebbe una 

violazione della privacy”. Già sarebbe violare 

il segreto professionale che lega un medico al 

paziente. Un po’ grottesco ed è questo che fa 

sospettare che a Madrid non si voglia davvero 

far piena luce nel Puerto del doping. C’è il ci-

clista Manzano che oggi è un fiero accusatore 

di Fuentes. E ne ha ben donde del resto, lui 

rischiò seriamente la vita. Più che un “pazien-

te” era una cavia dello stregone del doping 

che gli somministrava oltre a tutto l’arma-

mentario (Epo, Gh, testosterone, cortisone e 

nandrolone) anche medicine per curare cani 

e mucche.

È davvero un quadro agghiacciante. Una 

multinazionale del doping che ha lucrato 

per anni e fatto tanti danni. Alle persone non 

solo allo sport. Indignarsi? Sì certo, ci si indi-

gna a volontà anche perché per tanto tempo 

si è cercato di nascondere la polvere sotto il 

tappeto. Ma i pistolotti morali servono a poco 

anche perché è davvero questo il rovescio del-

la medaglia dello sport. Imprese bellissime, 

straordinarie e gente che bara. È un po’ un cir-

colo vizioso, il business sportivo chiede impre-

se straordinarie e in molti, per non deludere 

le attese, cercano l’aiutino. Si ha nel mirino il 

ciclismo che ha visto dilatare all’inverosimile 

il suo calendario stressando i praticanti. C’è 

Armstrong che si dopava per vincere il Tour, 

e gli organizzatori gli confezionavano anche 

su misura il “grande ricciolo” per favorirlo; ci 

sono gli altri che devono macinare chilometri 

su tutte le strade. E c’è chi è consapevole che 

deve fronteggiare avversari non puliti e allora 

invece di mettere il piede per terra e farli corre-

re da soli (sarebbe meraviglioso se ciò avvenis-

se, sarebbe la risposta da dare) si ingegnano 

a barare anche loro. E un ricatto silenzioso, è 

anche un alibi.

Siamo all’eterno gioco di ladri e guardie. 

Purtroppo le guardie si addormentano. Negli 

ultimi anni la legislazione antidoping è più 

ferrea, le organizzazioni sportive internazio-

nali hanno alzato la guardia e l’Italia da sem-

pre è in prima linea nel contrasto alle pratiche 

proibitive, ma prima un po’ di lassismo c’è sta-

to. Infatti i santoni dell’Uci per non affrontare 

seriamente il mostro del doping si misero a 

giocare sui valori dell’ematocrito, fissandone 

la soglia a 50 e lo stregone del doping, Fuen-

tes, trovò subito il modo di aggirare. Una vitti-

ma quel tetto la fece, Marco Pantani, che non 

frequentava Fuentes. Almeno non risulta.

E quella soglia 50 è un po’ come la mela nel 

Paradiso terrestre. C’è sempre un “serpente” 

che ti suggerisce di mangiarla.

Da sempre perché la storia del ciclismo, in 

particolare, è costellata di esempi negativi. La 

tragedia di Tommy Simpson morto nel 1967 

sulle strade del Tour (13^ tappa, Marsiglia-

Carpentas) per aver ingurgitato brandy e an-

fetamine. E fa sorridere lo “scivolone” (chia-

miamolo così) al Giro d’Italia del 1969 del 

“cannibale” Eddy Merckx trovato “positivo” 

alla fencamfamina, uno psicostimalante per 

“dimenticare” la fatica. Già pure il “Cannibale” 

che sembrava invincibile si stancava.

Gli appassionati di ciclismo hanno sempre 

cara un’immagine negli occhi e nel cuore: Bar-

tali e Coppi che nella scalata del Col du Gali-

bier (Tour del 1952) si passano la borraccia 

d’acqua. Immagine ingiallita. Oggi due corri-

dori si cambierebbero una flebo o una sacca di 

sangue ossigenato. Purtroppo.

10
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1227.539.049
225.000.000

Correre, pedalare, nuotare, cal-

ciare, saltare, ecc. Verbi all’infinito per descri-

vere una sola azione: fare sport. A dispetto di 

luoghi comuni o di quanto si possa dire in giro, 

in Italia si pratica lo sport. Professionalmente 

e amatorialmente. Lo dicono i numeri e lo di-

cono le ricerche statistiche commissionate 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

DAR Ufficio per lo Sport, dall’Istituto naziona-

le di statistica (ISTAT), dal Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Pa-

ralimpico Italiano. E questi numeri ci fanno 

capire quanto sia grande il movimento degli 

sportivi nel nostro Paese. Certo, ci sono an-

che situazioni negative, come la mancanza di 

strutture adeguate, la differenza tra le varie 

zone d’Italia. Ma una cosa è certa: fermi non 

siamo. Cominciamo ad inquadrare lo sport 

in Italia a livello globale. A praticare attività 

sportive (agonistiche, amatoriali) o fisiche 

sono circa 35 milioni di italiani. Esiste uno 

spazio elementare sportivo ogni 379 abitanti. 

Passando alla “visione delle attività sportive”, 

c’è in Italia una tiratura media giornaliera di 

1.120.000 copie di giornali sportivi (pari al 

12-13% del totale della tiratura nazionale), 

vengono trasmesse 1.347 ore di trasmissio-

ne di programmi televisivi sportivi sulle pri-

me tre reti nazionali della Rai, 753 sulle reti 

Mediaset e 150 su La7 (dati riferiti al 2010). 

Non c’è il dato di Sky. Ci sono stati 141.722 

spettacoli sportivi dal vivo, ai quali hanno 

partecipato 27.539.049 spettatori paganti, 

per un volume di affari pari a 2.032 milioni 

di euro (Siae, 2010). Numeri grandi, che spie-

gano più delle parole quanto lo sport incida 

nella vita sociale, e non solo, del nostro Paese. 

Apriamo però, una parentesi, prima di  ad-

dentrarci nello specifico dello sport praticato. 

Parlare dello sport significa parlare di volon-

tariato: infatti, la vera leva organizzatrice del 

mondo sportivo risiede nel lavoro prestato in 

modo volontario da centinaia di migliaia di 

persone. L’analisi condotta presso un cam-

pione di 11.000 associazioni sportive (Censis 

2008) ci dice che in ciascuna di esse operano 

mediamente 10-12 volontari che prestano 

5 ore di lavoro a settimana. In complesso, 

quindi, 225.000.000 ore di volontariato, per 

un valore complessivo annuo quantificabile 

in 3,4 miliardi di euro di lavoro equivalente 

(posta un’ora di lavoro pari a 15,00 euro). E’ 

ovvio che questo è un elemento di forza del 

sistema, ma può diventare un suo elemento 

di debolezza. La crescente complessità della 

macchina sportiva, anche ai livelli dilettanti-

stici, richiede oggi un bagaglio di conoscenze 

che non sempre riesce ad essere soddisfatto 

all’interno delle piccole società. Il tema della 

formazione dei quadri diventa quindi asso-

lutamente fondamentale. Evidenziato ciò, 

diciamo subito che la quota degli italiani che 

praticano sport in forma continuativa ha su-

bito una dinamica speculare: è complessiva-

mente aumentata negli ultimi dieci anni, ma 

rispetto al valore massimo (22,8%) raggiunto 

nel 2010, nell’anno successivo ha subito una 

lieve flessione (quasi un punto percentuale). 

Lo spieghiamo in questa piccola tabella: Nu-

mero di persone e valori percentuali.

i    n u m e r i
non possono
mentire di Francesco Nuccioni

ore di volontariato
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27.539.049
225.000.000

AVER DuE pARTITI 
NON SERVE. IL 
mASSImO ENTE 
SpORTIVO hA 
bISOgNO DI 
VEDERE uNITE 
TuTTE LE
fEDERAzIONI E 
LE ASSOcIAzIONI 
pER RIcOSTRuIRNE 
uN mODELLO 
AuTOREVOLE

ore di trasmissione di programmi televisivi sportivi

A pRATIcARE ATTIVITà SpORTIVE (AgONISTIchE E AmATORIALI) 
O fISIchE  IN ITALIA SONO cIRcA 35 mILIONI. 
ESISTE uNO SpAzIO ELEmENTARE SpORTIVO OgNI 379 AbITANTI.

Praticano sport: 18.915.170, con una 

percentuale del 32,1. Praticano attività fisi-

ca (non sportiva): 16.322.437, percentuale  

27,7. Sedentari (nessuna attività sportiva o 

fisica): 23.452.455, percentuale 39,8 .Chi non 

si muove c’è, ma il numero di chi svolge atti-

vità fisica è nettamente superiore. Le regioni 

con la più bassa quota di praticanti sportivi 

sono la Campania e la Puglia (rispettivamen-

te 19,4 e 20,7 per cento), mentre Sardegna 

e Abruzzo mostrano livelli di pratica decisa-

mente superiori rispetto alla ripartizione di 

appartenenza (32,2 e 30,3 per cento). Anche 

per quanto riguarda l’attività fisica le quo-

te maggiori di praticanti si riscontrano nel 

Centro-Nord (29,8 per cento), mentre nel 

Mezzogiorno il valore scende al 23,6 per cen-

to. Prima nota dolente: il sistema scolastico. 

Cardine del futuro di ogni disciplina sportiva 

e start up per i bambini e ragazzi. Il nostro è 

un sistema scolastico che ancora non ha pie-

namente compreso la valenza sociale e valo-

riale dello sport e che presenta lacune ed in-

sufficienze nell’impiantistica (ancor oggi una 

scuola su quattro non ha uno spazio adegua-

to destinato all’attività  motoria o sportiva) e 

nell’accoglienza sportiva della disabilità, visto 

che quasi una palestra su cinque non risul-

ta accessibile ai portatori di handicap (anno 

2005). Di questa situazione non se ne parla 

quasi mai. O, se lo si fa, rimangono soltanto 

parole appese ad un filo, senza avere poi co-

strutto e basi su cui costruire. Non si riesce 

ancora a capire che la scuola è la base di tut-

to. Non solo della conoscenza ma anche dello 

sport, che a sua volta è sicuramente maestro 

di vita. Altro dato negativo: il raffronto con i 

Paesi Europei. In termini generali, dai risultati 

riportati nell’analisi tematica Eurobarome-

ter del 2010, si evince come l’Italia sconti un 

grave ritardo rispetto agli altri Paesi. Per in-

dividuare e qualificare la pratica dell’attività 

sportiva e la pratica dell’attività fisica (esclu-

sa quella sportiva),  Eurobarometer utilizza 

due diverse variabili. Per la pratica dell’attività 

sportiva, senza spingerci nel confronto con gli 

Stati del nord Europa, in cui tradizionalmen-

te risulta molto diffusa l’attività sportiva, si 

evidenzia come l’Italia, con una percentuale 

cumulativa pari al 29% per la pratica sporti-

va (regolare e con qualche regolarità), risulti 

distanziata di molti punti percentuali anche 

da Paesi culturalmente affini, quali la Spagna 

(39%) e la Francia (48%). Sensibile è il distac-

co anche rispetto alla media europea che si 

attesta al 40%. Il dato italiano risulta ancora 

spettatori paganti
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più sconfortante alla luce del fatto che anche 

per la pratica sportiva svolta saltuariamente, 

l’Italia si attesta a 5 punti percentuali di di-

stanza rispetto alla media europea, primeg-

giando per l’assenza di pratica dell’attività 

sportiva. In poche parole, significa che se 

otteniamo grandi risultati a livello europeo e 

mondiale nelle varie discipline (e ne ottenia-

mo tanti), essi sono il frutto del grande sa-

crificio degli atleti, dell’amore verso lo sport, 

dei lunghi allenamenti e della passione. Ma 

c’è anche sport e sport. Uomini e donne lo vi-

vono in modo completamente diverso. Alcuni 

sport si connotano infatti come tipicamente 

femminili, mentre per altri la quota di uomini 

praticanti è sempre superiore a quella delle 

donne. Ginnastica, aerobica, fitness e cultura 

fisica risultano essere maggiormente diffusi 

fra le donne (39,5% rispetto al 15,3% degli 

uomini), così come il nuoto (26,6% rispetto 

al 16,9%), la danza e il ballo (13,5% contro 

l’1,4%) e la pallavolo (8% rispetto al 3%). Per 

tutte le altre attività, la quota dei maschi 

praticanti è sempre superiore a quella delle 

donne. In particolare, alcuni sport si confi-

gurano come prettamente maschili: fra que-

sti ovviamente il calcio (praticato dal 39,7% 

degli uomini a fronte dell’esiguo 1,5% delle 

donne), il ciclismo (9,6% rispetto al 2,9%), il 

tennis (7,7% rispetto al 3,7%), la caccia e la 

pesca (praticate dagli uomini in misura pres-

soché esclusiva). Anche fra adulti e giovani si 

notano delle sostanziali differenze. La prati-

ca in impianti sportivi al chiuso è diffusa in 

tutte le fasce di età, ma con variazioni signifi-

cative: si va infatti dall’84,7% dei bambini di 

3-5 anni al 40,1% degli sportivi con più di 75 

anni. Praticano in impianti sportivi all’aperto 

oltre il 50% dei giovani tra gli 11 e i 17 anni, 

mentre, superati i 65 anni, tale quota scende 

sotto il 25%. La pratica in spazi all’aperto, sia-

no essi attrezzati o meno, invece è maggior-

mente diffusa tra gli sportivi  adulti e anziani: 

in particolare, dichiarano di praticare in spazi 

all’aperto non attrezzati meno del 20% de-

gli sportivi tra i 3 e i 19 anni, mentre tra gli 

sportivi con più di 45 anni tale quota supera 

il 40%. La partecipazione a manifestazioni, 

secondo la ricerca, ha coinvolto oltre 4 mi-

lioni e 380 mila sportivi (pari al 25,5% degli 

sportivi), mentre oltre 1 milione e 860 mila 

sportivi hanno partecipato a competizioni 

non ufficiali, come gare, tornei, campionati 

organizzati da società o associazioni sportive, 

circoli, scuole, parrocchie, enti locali eccete-

ra (10,9%). In pratica, ovunque si organizza 

una gara, si è sicuri che non mancheranno di 

certo i partecipanti. Regina delle gare è, ov-

viamente, l’atletica. In Italia, in tutta Italia, si 

corre (ma si pedala anche) quasi tutte le do-

meniche.

Chiudiamo con lo sport per le persone con 

disabilità. Qui si sono fatti passi in avanti e di 

molto, grazie al Comitato Paralimpico, pre-

sente e attivo sempre. Nell’anno 2011 i disa-

bili tesserati con le 20 Federazioni Sportive 

Paralimpiche finora riconosciute dal CIP sono 

stati 12.231, divisi in 1.295 Società Sportive, 

quelli con le 11 Discipline Sportive Paralimpi-

che riconosciute 1.315, divisi in 117 Società 

Sportive, ed, infine, quelli con gli 8 Enti di Pro-

mozione sempre riconosciuti dal CIP 47.223, 

divisi in 534 Società o Gruppi Sportivi, per un 

totale, quindi, di 60.769  tesserati e 1.946 So-

cietà Sportive affiliate. Da tutti questi nume-

ri, quindi, si può evincere che in Italia lo sport 

è in continuo movimento. 

Ma il lavoro collaterale per aumentare sem-

pre di più questi dati, deve essere sempre atti-

vo. È una voce, lo sport, che non significa solo 

movimento ma anche e soprattutto cultura.

Federazioni sportive paraolimpiche

sportivi

tessaerati
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A s p e t t i a m o 
adesso un tazio 
nuvolari, l’universale 

pilota delle imprese stra-

ordinarie, che oscuri il suo 

record: vincere un titolo 

mondiale in… età adulta. A 

41 anni.  Max Biaggi ha am-

mainato la sua bandiera da 

“corsaro”,  appeso il casco al 

chiodo e si è congedato dalla 

scena mondiale del motoci-

clismo così da vincente con il 

titolo di campione del mon-

do di Superbike sventolato 

come saluto. Ultima, grande 

impresa la  vecchi”, mentre 

il suo eterno rivale, Rossi,  

da un paio d’anni non rie-

sce a cavare sangue da una 

rapa Scelta dura e sofferta, 

è comprensibile. Può uscire 

di scena da vincente dicendo 

“tengo famiglia” (moglie, Ele-

onora Pedron, e due figli: Inès 

Angelica e Leon Alexandre) e 

vincere la sua gara più dura. 

Mettere i piedi a terra, tirare 

giù il cavalletto e scendere 

dalla moto. 

Villeneuve è 
diventata un’ icona 

dell’automobilismo 
moderno e certo non 

solo per i ferraristi 
doc. Scolpito nella 

memoria degli sportivi 
quell’indimenticabile 

duello con Renè 
Arnoux. Una sfida 
durata tre giri che 

resterà per sempre 
nella storia dello sport.
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Adesso che il figlio Jacques  
torna a farsi vedere in Italia  – sarà opinio-

nista televisivo del Mondiale 2013 – riaffiora 

più forte il ricordo di Gilles Villeneuve, icona 

della Formula 1, e certo non solo per i fer-

raristi doc. E viene subito da pensare che la 

fortuna non accompagnò davvero il pilota 

canadese, che quel volo della morte ripreso 

dalle telecamere durante le prove di qualifi-

ca per un Gran Premio del Belgio le vediamo 

ancora oggi passare davanti ai nostri occhi. 

Così, se preferiamo il ricordo del padre non 

se ne abbia a male il buon Jacques, che pure 

riuscì nell’impresa mai compiuta dal genito-

re, quella di laurearsi campione del mondo, 

anno di grazia 1997. Per Gilles, uno più reali-

sta del re e nel contempo capace di far viag-

giare tutti con la fantasia della sua guida, 

quell’impresa rimase una chimera. Forse per-

ché l’erede, seppur molto anticonformista, fu 

più calcolatore, e certamente trovò sulla sua 

strada avversari meno audaci rispetto a quel-

li del padre. Didier Pironi, per esempio, secon-

da guida della Rossa che a Imola, 1982, non 

rispettò gli ordini di scuderia e tolse a Ville-

neuve il privilegio di vincere “in casa”, oltre 

che punti utili per la conquista del Mondiale. 

E quello era un titolo che il “canadese volan-

te”, reuccio delle gare in motoslitta quand’era 

ragazzo avrebbe conquistato a mani basse, 

constatata la superiorità della macchina e la 

sua acquisita esperienza. Se la stava gustan-

do metro su metro quella conquista, dopo 

aver studiato da campione facendo da “se-

condo” a Jody Scheckter, mica uno qualsiasi. 

Tutto cancellato in un amen quando le ante-

riori della sua “27” incrociarono le posteriori 

della March guidata da Johen Mass, e fecero 

saltare in aria quel bolide carico di speranze 

italo-canadesi. Sogni che diventano illusioni, 

e una vita spezzata a trentadue anni, dopo 

che quello stakanovista dell’acceleratore, 

l’uomo che odiava il pedale del freno, s’acca-

sciò su una rete di protezione del tracciato di 

Zolder. «Il mio passato è pieno di dolore e di 

tristi ricordi: mio padre, mia madre, mio fra-

IL cIRcuITO DELLA fORmuLA 1 RIpRENDE LA SuA cORSA. 
JAcquES VILLENEuVE fARà L’OpINIONISTA TV. IL mITO 
DI gILLES RIVIVRà ANcORA, LA pASSIONE DEI TIfOSI NEI 
SuOI cONfRONTI NON AccENNA A SpEgNERSI

di Massimiliano Morelli
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tello e mio figlio. Ora quan-

do mi guardo indietro vedo 

tutti quelli che ho amato. E 

tra loro vi è anche questo 

grande uomo, Gilles Ville-

neuve. Io gli volevo bene»  

dichiarò dopo quella tra-

gica morte Enzo Ferrari, 

il “grande vecchio”. Che a 

pensarci bene oggi la For-

mula Uno avrebbe bisogno 

di uno come lui. Ma questo 

è il capitolo-Villeneuve, 

cinque anni in Formula 1, 

sei vittorie nei Gran premi, 

tredici podi, vice campione 

del mondo nel 1979. L’uo-

mo volante, capace di cor-

rere una volta senza l’alet-

tone anteriore, un’altra col 

cerchione perché il pneu-

matico s’era frantumato 

e di duellare come nessu-

no avrebbe mai più osato 

successivamente con René 

Arnoux, obiettivo per i due 

un “misero” secondo posto 

d’un Gran Premio di Fran-

cia datato 1979. Una sfida 

durata tre giri, quelli con-

clusivi, capace di mandare 

alle ortiche il resto della 

storia: quanti oggi ricor-

dano che a Digione quel 

giorno  coincisero la prima 

vittoria nel circus di Jean-

Pierre Alain Jabouille, il pri-

mo successo della Renault, 

e soprattutto la prima af-

fermazione di un motore 

turbocompresso in Formu-

la 1? Ecco, Gilles Villeneuve 

era formidabile in questo: 

faceva notizia anche quan-

do non vinceva.

Gilles era considerato lo stakanovista dell’acceleratore, l’uomo che odiava 
il pedale del freno.  La sua giovane vita finì su una rete di protezione del tracciato 
di Zolder ma lui è rimasto immortale.
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“Che io possa 
vincere, che io possa 

tentare con tutte le mie for-

ze”; questa frase è il giura-

mento che gli atleti di Spe-

cial Olympics pronunciano 

a gran voce all’inizio dei loro 

Giochi. 

E’ una dichiarazione che 

echeggia ormai, nelle varie 

lingue, in 180 paesi grazie 

SPECIAL OLYMPICS
come vincere ogni giorno  per se stessi
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L’ASSOcIAzIONE 
pRESIEDuTA DA mAuRIzIO 
ROmITI pERmETTE AD 
ATLETI cON DISAbILITà 
INTELLETTIVA DI pRATIcARE 
ATTIVITà SpORTIVA ANchE 
AD ALTISSImO LIVELLO

di Gianmaria Italia

alla sua fondatrice, Eunice 

Kennedy Shriver, che si era 

sempre battuta per il mi-

glioramento delle persone 

con  disabilità psichica: era 

il 1968. 

I risultati della sua missio-

ne, certo non facile ma che 

si rivelò gratificante, sono 

raccolti in quell’indimenti-

cabile sua frase pronunciata 

nel giugno ’99: “Trent’anni 

fa dicevano che non eravate 

in grado di correre i 100 m. 

Oggi correte la maratona. 

Trent’anni fa dicevano che 

dovevate rimanere chiusi 

negli istituti. Oggi siete di 

fronte alle televisioni di tut-

to il mondo.” 

Approda in Italia ventisei 

anni dopo per iniziativa di 

Alessandro Palazzotti come 

Special Olympics Italia. Si 

rivolge ad atleti con disa-

bilità intellettiva e, fede-

le al suo statuto, svolge la 

propria attività in armonia 

con le deliberazioni e gli in-

dirizzi del CIO e del CONI. 

Suo presidente è  Maurizio 

Romiti che, giusto un anno 

fa (marzo 2012) sostituì An-

gelo Moratti che non uscì di 

scena, rimase infatti quale 

vicepresidente vicario. 

Numerosi gli sport prati-

cati: atletica, basket, bocce, 
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bowling, calcio, equitazione, 

ginnastica, nuoto, tennis e 

sport invernali.

L’atleta è la figura cardine 

attorno cui si muove Special 

Olympics che non seleziona i 

migliori per farli gareggiare; 

quale programma educativo 

propone invece ed organizza 

allenamenti ed eventi solo 

per persone con disabilità 

intellettiva e per ogni livello 

di abilità. 

Il lavoro svolto dagli alle-

natori è esemplare; vivono 

e si emozionano con gli at-

leti trasmettendo, con un 

crescente valore tecnico, 

quello educativo.

Le manifestazioni spor-

tive sono aperte a tutti e 

premiano tutti, sulla base di 

regolamenti internazionali 

continuamente testati e ag-

giornati, affinché tutti siano 

e si sentano protagonisti..

Qui non c’è il confronto 

con i risultati con altri atleti, 

non esistono le parole gara e 

campionato, sono solo Gio-

chi, a tutti i livelli territoriali, 

ma solo Giochi.

Qui vedi, tangibili, l’impe-

gno, la costanza nel lavoro, 

la tenacia nel perseguire un 

risultato per stabilire il valo-

re della propria prestazione 

sportiva. E tutti ci si ado-

pera perché l’atleta “Spe-

cial” si misuri ogni giorno 

con se stesso, per realizzare 

lo straordinario traguardo 

della propria riuscita. Tutto 

contribuisce a creare fiducia 

in se stessi, aprire relazio-

ni affinché lo sport sia per 

loro, secondo la filosofia di 

Special Olympics, un motivo 

per incontrarsi, impegnarsi, 

gioire insieme e, quando il 

risultato non è proprio quel-

lo sperato, anche dispiacersi 

insieme. 

E’ una vera e propria 

missione che ora è entrata 

anche nelle scuole  e così, 

alunni con disabilità intel-

lettiva che possono speri-

mentare l’esperienza dello 

sport e del gioco adattate 

alle proprie capacità, po-

tranno, interagendo con i 

compagni opportunamen-

te preparati, vivere la di-

sabilità in un contesto di 

divertimento ed emozione 

sportiva.

Non è frequente che que-

sti atleti siano “di fronte 

alle televisioni di tutto il 

mondo”, certamente han-

no però sempre davanti la 

strada di una vita, la loro, 

che sanno di poter percor-

rere con quotidiana ferma 

determinazione.

SPECIAL OLYMPICS
come vincere ogni giorno  per se stessi

Lo sport è un baluardo contro la disabilità psichica
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di Luisa Santiloni

LO SPORT
PER TORNARE

A CRESCERE
“lo sport che verrà deve fare da trai-

no per il nostro disastrato Paese;  con lo sport 

possiamo creare sviluppo; sarei felice se la mia 

presidenza lasciasse un segno in questo senso”. 

Queste - insieme ad altre - le prime dichiarazio-

ni di Giovanni Malagò dopo essere stato eletto 

(inaspettatamente solo per alcuni) alla guida del 

CONI, in una partita che ai blocchi di partenza lo 

vedeva come outsider, svantaggiato rispetto al 

forte candidato Raffaele Pagnozzi, già Segretario 

Generale CONI e braccio destro del potente Presi-

dente uscente Giovanni Petrucci .

In effetti Giovanni Malagò ha il piglio del rifor-

matore; in queste sue scarne parole sta un propo-

sito forte: contribuire a salvare l’Italia attraverso lo 

sport. E questo obiettivo potrebbe apparire tanto 

più ambizioso, quanto più contestualizzato in un 

Paese troppo incline a concepire l’attività sportiva 

come un lusso concesso a pochi, o, nel migliore dei 

casi, un momento di spettacolo da offrire al gran-

de pubblico.

Con Malagò - si diceva prima della sua elezione 

e si continua a sostenere oggi dopo che il nuovo 

corso sembra essere avviato - quella agognata ri-
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forma del sistema sportivo nazionale potrà 

finalmente realizzarsi. 

E’ sulla base di questa convinzione, matu-

rata in tempi non sospetti e alimentata dalla 

conoscenza della persona, che il Presiden-

te ASI Claudio Barbaro ha invitato Giovanni 

Malagò al convegno dal titolo “Un nuovo 

modello di sport per il Lazio”, in programma 

giovedì 21 febbraio al Circolo Aquaniene. Con 

loro anche il Presidente Gianfranco Fini, la 

candidata alla presidenza della Regione Lazio 

Giulia Bongiorno, il Prof. Lorenzo D’Avack e la 

deputata Flavia Perina. 

Nonostante il clima elettorale, qui si respira 

un’aria diversa; perché lo sport, assente dalla 

maggior parte delle agende politiche nazio-

nali e regionali, in realtà non è bipolarista, né 

terzopolista, né tantomeno populista e/o de-

magogico. Lo sport è un’occasione da cogliere 

trasversalmente per promuovere lo sviluppo 

del territorio e, soprattutto, per contribuire a 

ricostruire quel tessuto sociale sfilacciato e 

virtualizzato.

Numerose le persone che hanno risposto 

all’invito; la sala è piena e vivace. Lontani si 

sentono i rumori delle ragazze e dei ragazzi 

che si stanno allenando nella piscina del cir-

colo. 

Apre il convegno il Presidente ASI Claudio 

Barbaro, introducendo il tema dell’incontro: 

“Sono convinto che si debba creare un ‘pro-

dotto Lazio’ in campo sportivo. L’indotto che 

gravita intorno al mondo dello sport è enor-

me, ed è da qui che si possono tirar fuori le 

risorse necessarie per spalmare in termini 

mutualistici ciò che è destinato al movimen-

to di base”.  Il bisogno di una più equa riparti-

zione delle entrate tra la componente di ver-

tice e quella di base del movimento sportivo 

è evidente, e la possibilità che una sorta di 

giustizia distributiva possa finalmente esse-

re applicata in questo settore sembra dipen-

dere anche dal rinnovamento avvenuto ai 

vertici del maggiore organo di governo dello 

sport italiano. Continua Barbaro: “Il segnale 

di cambiamento arrivato dall’elezione di Ma-

lagò va colto a pieno. In questi ultimi anni, 

noi che ci occupiamo di sport abbiamo sem-

pre provato fatica a dire una parola nuova in 

questo mondo. Parlare di certi temi era come 

parlare di tabù. Siamo convinti che questo 

primo passo dovrà portare la nostra nazione 

verso un concetto di sport diffuso, che sia un 

fenomeno culturale del Paese”.

E il neo Presidente Giovanni Malagò arri-

va proprio dopo essere stato tirato in causa: 

“Avevo promesso la mia presenza a questo in-

contro per parlare di sport, sia che avessi vin-

to le elezioni, sia che le avessi perse - afferma 

alla sua prima uscita ufficiale - Sono onorato 

di essere qui. Lo sport in Italia può fare da trai-

no di un possibile sviluppo del nostro Paese. 

Non può essere sostitutivo rispetto allo Stato, 

ma può essere integrativo. Quanto ad un un 

nuovo modello di sport per il Lazio, non farei 

differenze tra Regione e Regione, anche se le 

disparità in termini di strutture è evidente 

soprattutto tra il nord e il sud del Paese. Par-

lerei di un obiettivo da raggiungere in ambito 

nazionale. A tal proposito sono sensibile al 

tema dell’impiantistica, bisognerà partire da 

lì e dalle scuole”.

Quello che Barbaro auspica  a livello loca-

le, Malagò lo articola su base nazionale: fare 

dello sport un fattore di sviluppo e di crescita 

dell’Italia, investendo soprattutto sul piano 

infrastrutturale e culturale, per tornare ad 

essere competitivi e per sostenere economi-

camente - e non solo - la base, quella parte 

numericamente più consistente del movi-

mento sportivo, fondamentale tassello per la 

crescita qualitativa del vertice.

Il sale della discussione eccolo qui, sul piat-

to. Gli altri interventi ripercorrono la linea 

tracciata; confermano l’opportunità di lavo-

rare ad un progetto sportivo non appiattito 

sul qui e l’ora, ma profondo e articolato, di 

cui anche la riforma della giustizia sportiva 

- come giustamente ricordato dall’Avv. Giu-

lia Bongiorno - sia parte integrante. I recenti 

episodi di cronaca, le indagini e gli scandali 

hanno, infatti, restituito una brutta immagi-

ne dello sport e indebolito quella che, invece, 

dovrebbe essere un’equazione tautologica: 

sport = etica.

Dopo novanta intensi minuti di discussio-

ne, finisce questo interessante incontro: il 

cammino è segnato e sarà costellato di nu-

merosi appuntamenti, tutti da seguire.

Autorevoli 

personaggi  

a confronto 

sulle tematiche 

e sui problemi 

più attuali 

dello sport

italiano
2323
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a colloquio con 

Eleonora
Lombardo

Ritieni che la pratica sportiva nella scuo-
la abbia avuto cambiamenti nel corso degli 
anni, sia dal punto di vista organizzativo che  
culturale:

La scuola come ogni altro aspetto 
sociale ha avuto notevoli cambiamenti 
derivanti principalmente dallo scarso 
interesse dei giovani a svolgere attivi-
tà sportiva, se non attivandosi verso 
quelle discipline sportive dettate dalla 
moda del momento e praticate  solo 

per brevi periodi di tempo.
 Molte sono le  attrazioni che li al-

lontanano dal fare attività sportiva,  
più interessati ad attività sedentarie de-
rivanti dall’uso indiscriminato di stru-
menti tecnologici, inoltre non hanno la 
volontà di affrontare impegni e sacrifi-
ci che sono insiti nello sport. Tutto ciò 
è  una caratteristica del mondo giovani-
le di oggi, che non valuta che anche la 
pratica sportiva è una componente per 
la strutturazione della loro personalità 
e per farli crescere e maturare pronti 
ad affrontare il loro domani. Carenze 
organizzative e strutturali sono di tutta 
la scuola ed in particolare dell’attività 
sportiva che più di tutto risente della 

di Sandro Giorgi
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Insegnante dI attIvItà motorIa da 39 annI, da gIovane gIocatrIce dI pallacanestro con rIsultatI 

dI alto lIvello, è stata nomInata responsabIle dI sport e scuola dell’asI ed è stata anche eletta 

componente del consIglIo nazIonale. un IncarIco Importante nel quale vuole mettere tutto Il 

suo Impegno InsIeme alla sua esperIenza In un ambIente, quello scolastIco, che neglI annI ha avuto 

contInue trasformazIonI.

abbIamo voluto scambIare con leI alcune consIderazIonI per aprIre anche un dIbattIto utIle per

defInIre ed avvIare quella che può essere una presenza dell’asI nella scuola.

mancanza di cultura sportiva.

Quale deve essere l’impegno del docente per 
interessare i giovani alla pratica sportiva.

Innanzitutto l’insegnante deve pre-
parare gli studenti (interessandoli ed 
entusiasmandoli)  ad una attività moto-
ria di base che dia loro una panoramica 
pratica e teorica dello scibile motorio, 
offrendo  le nozioni tecniche di  base 
orientative verso tutte le discipline 
sportive. Sarà poi una sua libera scel-
ta quale attività sportiva praticare,  pur 
con un indirizzo del docente che può 
meglio valutare le sue predisposizioni. 
Una sana attività sportiva da svolge-
re extra scolastica serve a favorire la 
formazione  della personalità del gio-
vane, oltre che a fargli comprendere 
quei valori sociali, etici e culturali che 
gli serviranno per tutta la loro vita. “E’ 
l’insegnante che fa la materia” e, nello 
specificità  dell’insegnante di Scienze 
Motorie e Sportive, essere in grado di 
gestire la lezione, motivare, dimostra-
re,  indirizzare e correggere  i movi-
menti che lo studente deve effettuare; 
l’esempio è fondamentale per stimolare 
l’azione del giovane.

I Giochi della Gioventù e i Campionati 

Studenteschi rappresentano dei momenti im-
portanti per lo sviluppo dello sport

Dovrebbero avere questo ruolo, 
come quello di far crescere nei giovani 
la cultura dello sport, attualmente ciò 
avviene solo parzialmente perché sono 
manifestazioni di scarso interesse e con 
formule ormai superate oltre che esse-
re momenti isolati che raramente coin-
volgono le realtà sportive, dalle Federa-
zioni agli Enti di promozione.

La nuova istituzione dei Licei Sportivi 
credi che abbiano un ruolo importante per lo 
sviluppo della pratica sportiva:

Sono favorevole da tempo a que-
sta nuova formulazione perché riten-
go che sia volta all’approfondimento 
delle scienze motorie e sportive e di 
una o più discipline sportive all’inter-
no di un quadro culturale  che favori-
sce l’aggregazione, l’integrazione e la 
socializzazione e, non da ultimo, può 
ridurre le distanze che ancora esisto-
no tra lo sport maschile e femminile. 
Inoltre ritengo che il liceo sportivo, 
a cui possono aderire tutti  i giovani, 
è un indirizzo che prepara e offre un 
tipo di formazione,  oltre alla pratica 

sportiva,verso il proseguimento a stu-
di universitari che abbracciano corsi di 
laurea ad indirizzo sportivo, medico, 
paramedico, scientifico e tecnologico , 
manageriale,  giornalistico , ecc.  . At-
tualmente insegno nell’Istituto S. Ma-
ria  dove è stato aperto per il prossimo 
anno scolastico il Liceo scientifico di 
indirizzo sportivo che ha dimostrato 
da subito un particolare interesse tra 
i giovani. 

Quale può essere il ruolo di un Ente di Pro-
mozione sportiva, ed in particolare dell’Asi 
per favorire la crescita dell’attività motoria e 
sportiva nelle scuole

Credo che da sempre l’Asi nel suo 
ruolo di promuovere la pratica e la 
cultura sportiva a tutti i livelli possa 
svolgere un ruolo importante favo-
rendo ed organizzando manifestazioni 
sportive riservate agli studenti, come 
momento di preparazione alle inizia-
tive della scuola e realizzando incon-
tri con gli studenti ed i suoi atleti di 
valore che possono riportare le loro 
personali esperienze, lontane dalle 
devianze sociali e dall’uso del doping, 
come esempio positivo come atleta e 
come cittadino.    
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Il noalese Vladi Vardiero, 56 anni, da 
sempre protagonista dello sport della nostra 
comunità, è stato eletto membro della giun-
ta regionale del Coni, il massimo organismo 
politico sportivo del Veneto, come rappre-
sentante degli Insegnanti Tecnici.

È noto che Vladi Vardiero, almeno per 
chi lo conosce, ha coltivato da sempre due 
grandi passioni nella vita. La prima è quel-
la per l’ambiente, il territorio e l’idraulica, 
tanto da farla diventare la sua professione 
(è dottore agronomo, dirigente del Con-
sorzio di Bonifica). La seconda è quella per 
lo Sport, quello praticato, quello sudato e 
fatto di grandi sacrifici. Dal 1988 è qualifi-
cato Maestro di Karate, massima qualifica 
federale, Arbitro Internazionale dal 1989 e 
in tempi più recenti si è diplomato anche 
Istruttore di Triathlon, disciplina quest’ul-
tima che continua a praticare con discreti 
risultati come Atleta agonista master a li-
vello regionale e nazionale. La sua presen-
za anche nei ruoli di dirigente in numerosi 
sodalizi locali (è presidente della asd Cen-
tro Karate Noale Asi Karate Veneto e vice 
presidente della Polisportiva Sporting Club 
Noale), a livello provinciale (è presidente 
del Comitato Provinciale di Venezia dell’en-
te di Promozione Sportiva Asi) e regionale 
(è vice presidente del Comitato Regionale 
della Federazione di Triathlon) nonché la 
sua conoscenza e pratica di numerose spe-
cialità sportive, hanno sicuramente contri-
buito alla sua elezione al massimo organo 
sportivo regionale.

Abbiamo avuto l’occasione di incontrare il 
dott. Vladi Vardiero all’indomani della sua ele-
zione e gli abbiamo rivolto alcune domande.

Come commenta questo suo im-
portante traguardo di dirigente 
sportivo?

Questo riconoscimento mi ha regalato 
una grande soddisfazione personale. Il Con-
siglio Regionale, formato da tutti i Presiden-
ti Regionali di tutte le Federazioni Sportive 
Nazionali, delle Discipline Associate e degli 
Enti di promozione sportiva hanno accolto 
la mia candidatura con grande consenso, at-
tribuendomi l’82% dei voti a disposizione 
del corpo elettorale.

Che cos’è la Giunta del Coni Regionale?
L’autoriforma del Coni (Comitato Olim-

pico Nazionale Italiano n.d.r.), la federazione 
delle federazioni, fortemente voluta dal Pre-
sidente uscente Petrucci, ha introdotto  nu-
merose novità. Come è noto alla fine di ogni 
quadriennio olimpico, vengono rinnovati 
tutti gli organi direttivi di tutti gli organismi 
sportivi riconosciuti dal Coni. Ogni società, 
di norma, convoca le proprie assemblee elet-
tive come pure le federazioni che provvedo-
no alle elezioni dei propri organi territoriali 
e nazionali. Il Coni attende i risultati di tutte 
queste elezioni e successivamente convoca i 
presidenti eletti per eleggere i propri orga-
ni direttivi. Prima della riforma i livelli era-
no 3, provinciale, regionale e nazionale ora 
sono stati ridotti a 2, regionale e nazionale, 
eliminando i consigli e le giunte Coni Pro-
vinciali, sostituite dai Delegati Provinciali di 
nomina del Presidente Regionale. Inoltre i 
componenti della Giunta Regionale, unico 
organismo rimasto ad operare sul territorio, 
sono eletti e non più nominati. Di fatto la 
Giunta Regionale ha ora un ruolo politico 
molto più importante, proprio per avere 
assunto le competenze anche degli organi 
provinciali soppressi e per il fatto che tutti 
i membri, ridotti anche nel numero rispetto 
al passato,  sono eletti con preferenza unica 
dal Consiglio. 

Da chi è composta la Giunta e 
quale ruolo svolge?

La nuova Giunta Regionale, oltre al Presi-
dente Bardelle, rieletto a pieni voti per il nuovo 

quadriennio olimpico (2013-2016 n.d.r) dopo 
il ritiro del contendente Nicolai, è ora formata 
dai 3 presidenti dei comitati regionali delle fe-
derazioni sportive nazionali, un presidente de-
gli enti di promozione sportiva, un presidente 
delle discipline associate, un rappresentante de-
gli Atleti e uno dei Tecnici. Sono risultati eletti 
Carraro (golf), Di Guida (scherma), Grigolato 
(pattinaggio), Boni (Acli), Gazzerro (oriente-
ering), per gli Atleti la campionessa olimpica 
Gabriella Dorio, e il sottoscritto, come rappre-
sentante di tutti gli Insegnanti Tecnici di tutte le 
discipline. Fa parte di diritto anche il Presiden-
te Vilnai del CIP, l’organo regionale dello sport 
paraolimpico.

Fondamentalmente la Giunta delibera 
in merito a tutte quelle iniziative idonee ad 
incrementare le risorse e l’erogazione dei 
servizi a favore delle associazioni sportive. 
Delibera in merito ai contributi a carattere 
regionale, vigila sull’attività dei Delegati Pro-
vinciali e sull’andamento generale delle ri-
spettive attività di interesse regionale. Decide 
i programmi annuali, nomina i Coordinatori 
tecnici, approva il progetto di pianificazione 
dell’impiantistica sportiva regionale e delibe-
ra il piano progettuale ed economico della 
Scuola Regionale dello Sport, individuando 
un Responsabile della Formazione.

Come è nata la sua candidatura?
Considerato che ho una discreta espe-

rienza nel campo dell’insegnamento tec-
nico, come ufficiale di gara, atleta e diri-
gente, mi è stato chiesta la disponibilità da 
parte delle federazioni nelle quali milito la 
disponibilità a sostenere l’ambizioso pro-
gramma del Presidente Bardelle. Quattro 
i punti salienti: lo Sport a favore della ri-
duzione dei costi nel settore della Sanità, 
come mezzo per favorire il Turismo nella 
nostra regione, strumento per la formazio-
ne dei giovani e quindi un nuovo rapporto 
con la Scuola, e lo Sport come opportunità 
di lavoro quindi Professione. Una grande 
sfida… e a me che piace ancora competere 
e mettermi in discussione… non potevo 
rinunciare di partecipare ad una “gara” 
così importante!
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Vladi Vardiero 
dall’Asi al Coni Veneto

di paolo Signorelli
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tuttonotizie
NuMerOSI DIrIGeNtI ASI 
NeI CONI reGIONAlI

Nel mese di gennaio si sono svolte 
in tutte le Regioni italiane le Assemblee  
per la elezione dei Consigli regionali del 
Coni a cui hanno partecipato tutti i re-
sponsabili regionali dell’Asi. Particolare 
importanza ha avuto quest’anno que-
ste Assemblee in quanto per il nuovo 
statuto del Coni non si sono svolte le 
assemblee provinciali. L’Asi, attraverso 
l’impegno dei propri dirigenti regionali 
ha conseguito un risultato positivo inse-
rendo ben otto rappresentanti in altret-
tante Consigli regionali del Coni.  I di-
rigenti eletti sono stati: Nicola Scaringi 
in Campania, Andrea Roberti nel Lazio, 
Marco Contardi in Lombardia, Angelo 
Vicelli nelle Marche, Nicola Iannitto nel 
Molise, Sante Zaza in Piemonte, Italo 
Scrocchia nelle Puglie e Dimtri Calca-
gnile in Valle d’Aosta.

roma
AtletA Dell’ANNO 2012, 
preMIAtO l’AVVOCAtO 
CIpOllONe per Il trOfeO 
JuStItIA

Lunedi 4 febbraio, si è svolto il premio 
Atleta dell’anno 2012, quest’anno giunto 
alla 4 edizione.

L’evento promosso da Roma Capitale 
e dal Dipartimento Sport, guidato da Ales-
sandro Cochi, si è svolto nella Sala della 
Protomoteca, in Campidoglio. Il Premio 
rappresenta per la città un momento di 

promozione della pratica sportiva, il rico-
noscimento della pari dignità di ogni disci-
plina e di tutte le forme in cui viene vissu-
ta, dalla pratica amatoriale di base a quella 
agonistica di vertice. Con questo riconosci-
mento viene premiata l’eccellenza sporti-
va: società, dirigenti e atleti che nel corso 
dell’anno appena trascorso si sono distinti 
per i risultati raggiunti nei rispettivi cam-
pionati e nelle rispettive discipline, praticate 
con impegno e passione. “La sinergia tra 
sport di eccellenza e di sport di prossimità 
non è stata soltanto la chiave di questi quat-
tro anni di Premio – ha affermato il dele-
gato allo sport – ma si tratta, in definitiva, 
della filosofia che ha ispirato tutto il lavoro 
di questo Dipartimento. L’attenzione verso 
tutti gli sport - ha continuato Cochi - anche 
i meno visibili, la vicinanza alla pratica de-
gli atleti diversamente abili, la cura dell’im-
piantistica sportiva, sono tutti elementi che 
formano la quotidianità del nostro lavoro, 
insieme alla promozione della cultura del-
lo sport”. Tra i tanti atleti, è stato premiato 
Giovanni Cipollone, avvocato, grecista e 
inventore del Torneo Justitia, che da qua-
rant’anni fa correre dietro a un pallone ma-
gistrati, avvocati e personale giudiziario. Il 
Torneo Justitia, campionato di calcio ama-
toriale, è uno dei principali tornei dell’Asi. 
Si divide in due tornei. Il primo riservato 
agli Over 40, per 8 squadre e si gioca in 
6 campi differenti. L’altro, per tutti, com-
prende 13 squadre, che giocano in 7 campi 
differenti. Negli ultimi 4 anni, le finali del 
torneo si sono disputate allo Stadio Flami-
nio, in precedenza si svolgevano presso il 
centro sportivo SSLazio a Formello. Gli 
altri premiati:  Flavia Battaglia, promessa 
dell’Atletica Leggera; Pierluigi Bernabò, 
della Federazione Italiana Rugby; Patrick 
Bizzarri e Leonardo Elia, atleti paracadu-
tisti romani; Antonio Buccioni, presidente 
generale della S.S. Lazio; Antonio Candre-
va, centrocampista; Salvatore Cimmino, 
detentore del record italiano di tutti i tempi 
per “Il giro d’Europa a nuoto”;  Luigi Da-
tome, cestista; Erika Ferraioli, pluricam-
pionessa, velocista specializzata nei 50m; 

Erik Lamela, attaccante romanista; Daniele 
Lupo, migliore giocatore di beach volley 
italiano; Francesco Rocca, ex giocatore 
della Roma, attualmente tecnico della Na-
zionale Under 15; Gianluca Santilli, orga-
nizzatore della prima Granfondo di Roma; 
Andrea Stramaccioni, allenatore dell’Inter. 
A chiusura degli interventi il sindaco Gian-
ni Alemanno ha voluto sottolineare “Sia-
mo sotto gli effetti del patto di stabilità, ma 
lo sport è andato avanti e andrà avanti. Il 
connubio tra discipline di vertice e sport di 
base è stato l’asse su cui ci siamo mossi e su 
cui ci dobbiamo muovere anche in futuro. 
Prendendo magari gli ultimi 10 minuti della 
partita di rugby Italia-Francia come esem-
pio da mandare nelle scuole. Vedere come i 
nostri hanno difeso la linea della meta è un 
bell’esempio di come lo sport d’eccellenza 
e quello praticato rimangono una scuola 
di vita eccezionale che insegna la voglia di 
battersi e l’estrema lealtà. Roma è il prosce-
nio ideale – ha continuato – per qualsiasi 
manifestazione e noi speriamo ancora che 
la politica si ravveda e appoggi una candi-
datura, quando sarà, per riportare nella città 
eterna i Giochi olimpici.”

(Roberto Cipolletti)

IN prOVINCIA DI frOSINONe 
CONtINuA l’ASI SOCIAl 
MeetING.

Stiamo parlando di una delle più gran-
di iniziative messe in campo dal  nostro 
comitato regionale in collaborazione con 
tante realtà associative ed in particolare 
con il Centro Sportivo Astro.

ASI Social Meeting : stiamo parlando 
di un progetto che parla non solo di sport 
ma anche di cultura, ambiente, attività ri-
creative, ludiche, insomma di tutto ciò che 
serve a far star bene i nostri giovani e non 
solo loro. Il Comitato Regionale Asi del 
Lazio e il Centro Sportivo Astro, a partire 
dall’anno scorso hanno messo in campo 
tutte le loro forze, fatte di associazioni, 
comitati, dirigenti, tecnici ed atleti ed han-
no dato vita a questo grande progetto che 
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VIII edIzIone PremIo SPort&Cultura
Perché trasmettere 
la cultura dello sport all’intera nazione?

Perché noi crediamo che i benefici che lo sport offre a ciascuno, moltiplicati per i nostri concittadini, diano un 

risultato infinitamente più grande di un semplice calcolo aritmetico; perché noi pensiamo che abbiamo più che mai 

bisogno di gente consapevole dei propri mezzi, ma che sappia attendere il proprio turno in battuta; perché investire 

in salute è, per un paese, la migliore disciplina economica che noi conosciamo. Per questo intendiamo premiare, ogni 

anno da otto anni, chi si è impegnato affinché lo sport e la cultura insieme contribuiscano a qualificare la nostra Italia.  

Il PremIo SPort&Cultura, indetto annualmente dall’aSI, premia, attraverso cinque categorie, società e associazio-

ni sportive, aziende, enti e amministrazioni pubbliche, stampa tv e new media, organizzatori di eventi, istituti scolastici 

e singoli atleti che hanno contribuito alla formazione di una nuova cultura dello sport.  la Giuria, presieduta dall’on.

le manuela di Centa è formata da andrea abodi, Italo Cucci e eugenio de Paoli.

In occasione della VIII edizione, è stato rinnovato il sito www.premiosportecultura.it [1] dove sono pre-

senti, oltre alle informazioni sul Premio e il bando per partecipare, una sezione dedicata alle notizie sul mondo dello 

sport, aggiornate anche sulla pagina facebook  www.facebook.com/Premiosportecultura [2].  I termini per 

l’iscrizione scadono il 31 luGlIo 2013.

sta raccogliendo in provincia di Frosino-
ne l’adesione di tante e tante persone. Il 
progetto, grazie al Centro sportivo Astro, 
che si sta occupando soprattutto delle at-
tività sportive, sta impegnando centinai e 
centinaia di persone , giovani e meno gio-
vani, parlando non solo di sport (tornei 
di calcio, tennis, arti marziali, ginnastica e 
quant’altro) ma anche di attività ricreative 
(gite, colonie estive e i baby parching) e di 
attività culturali (mostre, concerti e semi-
nari, e convegni tematici).

Grande successo hanno riscosso le 

esposizioni fotografiche, documentali e 
pittoriche inerenti la citta di Frosinone 
e la Provincia Ciociara,  realizzate attra-
verso l’esposizione al pubblico in diversi 
impianti pubblici e privati di documen-
ti fotografici, carte catastali, documenti 
d’epoca; accompagnate da visite guida-
te presso i diversi punti di allocamento 
dell’esposizione dei giovani soci apparte-
nenti agli organismi affiliati. Insomma at-
traverso tale progetto-studio, che sta coin-
volgendo tante nostre associazioni ma 
anche scuole,  comuni e le realtà appar-

tenenti al terzo settore, si sta cercando di 
favorire la crescita di quei servizi ad oggi 
troppo scadenti sul territorio; ad esempio 
come la conoscenza da parte dei giovani 
delle proprie radici, delle proprie origine e 
delle proprie tradizioni e tutto ciò creando 
momenti di aggregazione e di svago tra 
tutti coloro (giovani e meno giovani) che 
al progetto stanno prendendo parte. Cosa 
dire: grazie all’Asi anche in provincia di 
Frosinone è possibile socializzare e diver-
tirsi in modo diverso.

AvviAtA L’Attività
deLL’ AreA Ambiente deLL’Asi 

Si è svolta a Catania, organizzata dal prof. ettore Barbagallo, nuovo respon-

sabile dell’area ambiente dell’asi, un convegno per la presentazione del “Progetto 

Sport e ambiente”. e’ stata ampiamente trattata la sinergia tra i due settori, sport 

e ambiente, che può portare enormi vantaggi  sociali dalla tutela e valorizzazione delle risorse naturali alla sensibiliz-

zazione verso principi etici condivisi. Il Coni Sicilia, amici della terra e asi ambiente hanno avviato un programma di 

iniziative, in collaborazione tra diversi enti e associazioni, allo scopo di avvicinare i volontari ad un nuovo modo di 

intendere l’impegno sportivo e ambientale. Si punterà a superare il concetto di “sostenibilità” per raggiungere quello 

di “impatto positivo”, anche attraverso il sostegno a manifestazioni sportive che prevedono azioni di sistema tra sport, 

solidarietà, medicina, tecnologia e ambiente. all’incontro sono stati molto apprezzati gli interventi del dott. Vitale per St 

microelettronica e della dott.ssa marchese per l’associazione donatori midollo osseo.
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organizza

padova
MeetING fItNeSS 
& SpOrt

L’Asi Fitness torna ad organiz-
zare i suoi eventi partendo con una 
coinvolgente due giorni durante la 
manifestazione “Tuttinfiera” di Pa-
dova. Grazie alla collaborazione di 
Padova fiere Spa è stato possibile 
offrire a tutti coloro che in un modo 
o in un altro gravitano nel mondo 
del fitness quattro differenti situa-
zioni che hanno animato le intere 
giornate di sabato e domenica. Negli 
spazi espositivi del padiglione sono 
stati allestiti due grandi palchi, uno 
dedicato alla Padova Fitness Con-
vention l’altro alle esibizioni dei no-
stri affiliati. 

La sala conferenze del padiglione 
11 ha invece ospitato  il convegno 
“Fitness: aspetti giuridici e fiscali” e 
domenica il corso di formazione ri-
volto ai giudici e ai preparatori spor-
tivi del progetto “Meeting Fitness”. 

Vista la varietà di situazioni che 
si sono alternate nelle due giorna-
te presentarle singolarmente è il 
modo migliore per poter dare giu-
sto spazio ad ogni singola parte di 
questa incredibile esperienza. An-
che in fiera Asi fitness ha deciso 
di continuare la propria tradizione 
nell’organizzazione di convegni e 
conferenze rivolte ai gestori e presi-
denti di associazioni e società spor-
tive dilettantistiche. Terzo di una 
fortunata serie di incontri, il con-
vegno “ Fitness: aspetti giuridici e 
fiscali” ha richiamato rappresentan-

ti di associazioni e società sportive 
dilettantistiche da tutto il veneto e 
dalle regioni limitrofe anche grazie 
all’alto livello professionale dei rela-
tori che sono intervenuti durante la 
mattinata. L’incontro è stato aperto 
dal Prof. Renzo Seren, referente na-
zionale del settore Fitness dell’Asi, 
e dall’avvocato Andrea Albertin, 
presidente del Comitato Regionale 
del Veneto i quali hanno portato i 
saluti dell’ente e presentato le atti-
vità svolte negli ultimi mesi ai circa 
ottanta partecipanti. Il primo inter-
vento è stato quello dell’avvocato 
padovano Biancamaria Stivanello 
che oltre all’attività forense collabo-
ra alla redazione della rivista on-line 
fisco sport e svolge attività didattica 
per presidenti di Asd, enti no pro-
fit ed enti di promozione sportiva 
riconosciute dal coni. L’avvocato 
Stivanello ha sviluppato le temati-
che legate ai controlli fiscali a carico 
del non profit sportivo dilettantisti-
co. Partendo dall’analisi dei requisi-
ti formali e sostanziali richiesti alle 
associazioni e società sportive di-

lettantistiche ha poi affrontato altri 
due punti cruciali legati all’aspetto 
giuridico-fiscale di Asd e Ssd: gli in-
dici d’imprenditorialità e la finalità 
sportiva dilettantistica, due tema-
tiche sentite come particolarmen-
te urgenti da coloro che operano a 
livello amministrativo e dirigenziale 
nel mondo delle associazioni e so-
cietà sportive dilettantistiche. 

Al termine dell’intervento ha 
preso la parola il Commercialista 
Luca Mattonai, Presidente del co-
mitato provinciale Asi di Pisa. Il 
Presidente Mattonai ha strutturato 
la propria relazione suddividendo-
la in due macro argomenti di forte 
attualità. Inizialmente ha impostato 
una riflessione su due quesiti irri-
solti dell’agenzia dell’entrate sui 
quali non esiste una giurispruden-
za consolidata: pubblicità e comu-
nicazioni e la cessione delle quote 
delle srl sportive per poi affrontare 
l’analisi dei bilanci nelle ssd e nel-
le asd. L’obiettivo dell’intervento è 
stato quello di chiarire quali siano i 
comportamenti da tenersi in una si-
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tuazione come quella odierna in cui 
una poca chiarezza in ambito giu-
ridico può rendere particolarmen-
te complesso l’agire corretto nel 
momento in cui si gestisce un’as-
sociazione o una società sportiva 
dilettantistica. Il convegno è stato 
chiuso dall’Avvocato Alberto Succi, 
docente presso l’università di Tor-
vergata (Master in “Management 
dello Sport”) e operante presso il 
foro di Roma. L’avvocato ha pre-
sentato un approfondito excursus 
di grande attualità sulle forme di 
lavoro nelle società e associazioni 
sportive dilettantistiche alla luce 
della riforma Fornero. I presen-
ti hanno potuto chiarirsi tutte le 
perplessità relative a questa nuova 
normativa soprattutto per ciò che 
riguarda il modo di trattare corret-
tamente i contratti dilettantistici 
sportivi e gestionali amministrativi 
che afferiscono alle Asd e alle Ssd. 
Molto importante è stata anche 
l’analisi delle forme d’inserimento 
dei collaboratori nelle attività tipi-
che dei associazioni e società spor-
tive con particolare attenzione alle 
nuove partite Iva. Vista l’importan-
za delle tematiche affrontate duran-
te il convegno, dopo la conclusio-
ne dell’ultimo relatore, si è aperto 
un entusiastico dibattito durante il 
quale i presenti hanno posto molte 
domande ai tre professionisti i qua-
li hanno avuto modo di chiarire ul-
teriormente i dubbi e le perplessità 
dei partecipanti al convegno. Sem-
pre nella stessa sede, il Professor 
Renzo Seren ha tenuto un corso di 
formazione rivolto agli allenatori e 
ai giudici del Progetto Meeting Fit-
ness. Questo progetto vuole pro-
muovere l’attività sportiva dilettan-
tistica all’interno dei centri fitness, 
proponendo a questi metodologie 
per attuare specifiche competizioni 
interne tra i tesserati dell’associa-
zione o società sportiva dilettan-
tistica. Gli utenti di tutti i centri 
aderenti al progetto che hanno par-
tecipato o che parteciperanno alle 
competizioni, saranno inseriti in 
una classifica su scala provinciale, 

regionale e nazionale volta a ren-
dere nota l’attività dilettantistica 
sportiva svolta dall’Asd o dalla Ssd. 
Il corso ha avuto come obiettivo 
quello di dare le nuove linee guida 
per il giusto svolgimento delle com-
petizioni oltre ad aver offerto un 
aggiornamento didattico per tutto 
ciò che riguarda l’aspetto tecnico 
delle attività previste dal progetto. 
Al termine dell’intervento del prof  
Seren sono state presentate agli 
istruttori presenti in sala due atti-
vità da poter riproporre all’interno 
del centro fitness di appartenen-
za. Damiano Trinca ha proposto 
il suo Zero Gravity, primo attrez-
zo per l’allenamento funzionale in 
sospensione completa e dinamica 
mentre Nazzareno Marongiu ha 
portato in sala i suoi attrezzi per 
il fit-walking. Questi due giorni in 
fiera sono stati animati anche dalla 
15° Padova Fitness convention, una 
convention di fitness che ha visto 
alternarsi sul palco otto maestri del 
fitness e della danza provenienti da 
tutto il mondo. Le 18 masterclass, 
a cui hanno partecipato più di 250 
atleti, sono iniziate con la lezione 
del marsigliese Lionel Lacolas per 
continuare con Edson Guiu (Pa-
rigi) e Tony Stone (Los Angeles) 
che accompagnati dal Dj francese 
Sam One hanno presentato le loro 
coinvolgenti coreografie di House, 
Hip-Hop, Old school Hype e Video 
Dance. Per lo step oltre a Lionel 
si sono alternati anche Jessica Ex-
posito eGil Lopes, amatissimi dal 
mondo del Fitness. Sicuramente 
un’enorme risonanza ha avuto la 
partecipazione di Madonna Gri-
mes, regina dell’hip hop internazio-
nale, che da anni non teneva ma-
sterclass in Italia. Le sue lezioni in 
fiera hanno riscosso un incredibile 
successo, suscitando l’entusiasmo 
degli iscritti che da tanto speravano 
di rivederla in Italia. Ovviamente in 
questo contesto non poteva manca-
re la disciplina che sta spopolando 
nel mondo del fitness: Zumba Per 
l’occasioni Asi Fitness ha voluto 
la travolgente Vicky Zagarra, una 

delle quattro Zes che formano i 
nuovi insegnanti di Zumba in Ita-
lia. La sua energia sul palco è stata 
incredibile e le due masterclass di 
domenica sono state prese d’assal-
to da insegnanti e appassionati di 
fitness che si sono fatti travolgere 
da due ore di ballo e divertimento. 
Protagonisti dell’evento sono stati 
anche i nostri affiliati della provin-
cia di Padova che con i loro stand 
e le loro esibizioni si sono alternati 
sul secondo palco. Le Asd presenti 
hanno presentato balli acrobatici, 
tango, balli caraibici, Fit Walking 
,Krav Maga, esibizioni di ginnastica 
artistica, balli di gruppo e concer-
ti per tutte le due giornate di fiera, 
coinvolgendo i passanti che hanno 
partecipato divertiti allo spettacolo.

torino
preMIAzIONe Del 
CAMpIONAtO NOrD 
OVeSt DI reGOlArItà 
DI AutOMObIlISMO

A Torino il 9 Febbraio, in occa-
sione di Automotoracing a Lingotto, 
nel salotto rosso di Assomotoracing 
si è svolta la premiazione del Cam-
pionato Nord Ovest di regolarità 
svoltosi sotto l’egida e collaborazio-
ne  dell’ASI, (Associazioni Sportive-
Sociali Italiane) Comitato Regionale 
Piemonte. Ad aggiudicarsi l’ambito 
titolo di campioni 2012 sono sta-
ti Antonio Bruna, pilota, e Stefano 
Villa, navigatore, che, ovviamente, 
sono anche primi della categoria 
Top Driver. Bruno si era imposto 
a La Magdeleine, a Savigliano e ad 
Entroubles, si era classificato al se-
condo posto a   San Giacomo, al 
terzo alle Eoliche  ed a Pila,  quar-
to alla Cento Tubi. Al secondo po-
sto si sono classificati Maurizio e 
Massimo Causo, primi tra i Driver 
A, forti del primo posto alla Eoli-
che, del secondo alla Cento Tubi, 
ad Entroubles, ed al Chiar Luna, del 
quarto a La Magdeleine, Savigliano  
e San Giacomo di Roburent e del 
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quinto al  Val Sangone ed al Valli del 
Finalese.  Terzi sono Luca Fiore e 
Alessandra Barbiera che si avvalgo-
no del secondo posto alla Eoliche, 
del terzo al Chiar di Luna,  San Gia-
como di Roburent,  Val Sangone ed 
Entroubles e del sesto alla Cento 
Tubi. Quarto posto per  Armando 
Vela ed Umberto Follo che hanno 
ottenuto  un quarto alle Eoliche, un 
quinto a  San Giacomo ed alla Cento 
Tubi ed un sesto al Valli del Fina-
lese.  Quinti assoluti si classificano  
Luciano Cacioli e Giancarlo Goffi, 
primi tra i Driver B, con la vittoria 
al Valli del Finalese ed il quarto po-
sto ad Entroubles ed al Val Sangone. 
Sesti sono Giorgio Giordana e Mat-
teo Aliberti, settimi Furio Pellis ed 
Assunta Pinotti, ottavi Margherita 
Pisanu e Walter David, noni  Clau-
dio Ardissone e Fabio Barla, decimi 
Giorgio Vero e Luca Monaco.Tra i 
Top Driver secondo posto per Luca 
Fiore ed Alessandra Barbiera e terzo 
per Loris Lumignon e  Andrea Buil-
let che vantano il successo a  Pila e 
a  San Giacomo ed il secondo posto 
a La Magdeleine. Nei Driver A al se-
condo posto si classificano Arman-
do Vela ed Umberto Follo, al terzo 
Giampiero Pistone e Cristina Pia-
cente. Furio Pellis ed Assunta Pinot-
ti sono secondi tra i Driver B, men-
tre  Claudio Ardissone Fabio Barla 
sono terzi e Romano Prato con En-
rico Indemini è quarto. Nei Driver C 
vincono Giorgio Giordana e Matteo 
Aliberti davanti Margherita Pisanu e 
Walter David, Giorgio Vero e Luca 
Monaco, Ivano Frontero e  Maurizio 
Scamorza. Enrico e Giorgio Gallese 
primeggiano tra i Driver D prece-
dendo  Andrea Malucelli e Monica 
Bernuzzi, Stefano Monestarolo,e 
Federica Giacometti,  Marco Mar-
tinacci e Claudio Pagliarello. Alla 
premiazione sono intervenuti Sante 
Zaza, Presidente Regionale Piemon-
te, Antonella Croce, responsabile 
settore regolarità autostoriche per il 
Piemonte, ed i presidenti della San-
remo Corse,  Pierina Calvini e della 
Savigliano Corse, Claudio Cuteri. 
Prima della premiazione Antonella 

Croce e Sante Zaza hanno indetto 
una riunione tra gli organizzatori di 
gare, alla quale sono intervenuti la 
Valsangone Promotion, la Sanremo 
Corse, la Savigliano Corse e Luciano 
Botto della Historic Motors Sport, 
in cui si è parlato della tutela assi-
curativa dei partecipanti alle mani-
festazioni sportive motoristiche di 
regolarità, degli aspetti fiscali delle 
A.S.D. e della programmazione degli 
eventi nel 2013. Il Presidente Regio-
nale Sante Zaza nel suo intervento 
oltre il saluto dell’Ente ha spiegato il 
motivo della nuova denominazione 
dell’Ente è si è complimentato con 
la Dott.ssa Antonella Croce per l’ot-
timo lavoro fatto in questo settore 
in due anni di attività, con l’augurio 
di crescere ancora è che il Comitato 
Regionale rimane a disposizione per 
altri traguardi prestigiosi. (Roberto 
Goitre)

campo felice
IV eDIzIONe 
Dell’OrSellO
Cup DI SCI

Si è da poco conclusa, a Campo 
Felice, in provincia di L’Aquila,  la 
IV edizione dell’Orsello Cup, mani-
festazione di sci alpino aperta a tutti 
i tesserati FISI ed  organizzata dallo 
Sci Club Orsello, in collaborazione 
con il Comitato Regionale Lazio. 
Una tre giorni tutta all’insegna di 
questo sport.

Sono stati circa 450 gli iscrit-
ti all’evento provenienti da tutte le 
regioni del Centro Italia.  Anche 
quest’anno il prestigioso trofeo è 
stato vinto dallo Sci Club Livata, 
che nella graduatoria finale ha pre-
ceduto lo Sci Club Terminillo e lo 
Sci Club Pontino. Ai piedi del podio, 
buon quarto posto per lo Sci Club 
Orsello, promotore dell’evento.  Lo 
slalom gigante si è disputato sulla 
pista  “Sagittario” e  ha avuto come 
testimonial l’attore Ettore Bassi, 
protagonista della nuova serie tele-
visiva il Commissario Rex. “E’ stata 

un’esperienza divertente tra amici 
veri- ha commentato- ottima l’or-
ganizzazione e bellissima giornata, 
meglio non poteva andare” .

Per quanto riguarda i risultati 
ottenuti,  da segnalare i successi di 
Virginia Liberati (S.C. Orsello) tra 
le ragazze, Margherita Lallini (Liva-
ta) tra le allieve, Giovanni Zazzaro 
(Monti Ernici) tra i ragazzi e Edoar-
do Leonardi Cattolica (Livata) tra gli 
allievi. Nelle altre categorie successi 
per  Alessia Griggio (S.C. Orsello) 
tra i Giovani femminile, Lorenzo del 
Maestro (Campo Felice) tra i Gio-
vani maschile, Lara Pozzi (S.C. 13 
ASD L’Aquila) tra le Seniores e di 
Amedeo Reale (Sc 18 Belluno) tra i 
Seniores. Nelle categorie più giovani 
vittorie tra i super baby di Ilaria Di 
Sabatino (Pontino) e Pietro Romeo 
(Livata), tra i baby di Agnese In-
termesoli (Marche 2000) e Giorgio 
Saputo (Pontino), tra i cuccioli di 
Beatrice Moriconi (Monti Ernici) e 
Alessio Di Camillo (Livata). Le gare 
si sono chiuse con lo slalom speciale 
disputato sulla pista delle “Rondini” 
che ha visto protagonisti assoluti, 
sempre Giovanni Zazzaro, Mar-
gherita Lallini e Edoardo Leonardi 
Cattolica che sui pali stretti hanno 
centrato un fantastico tris  dopo i 
successi dei due giorni precedenti 
nel gigante.

Il Comitato Organizzatore che fa 
capo ad Andrea Ruggeri,  Consiglie-
re Nazionale dell’Asi, ha lavorato 
giorno e notte per curare nei minimi 
dettagli un evento che in pochi anni 
è diventato una vetrina prestigiosa 
per gli sciatori di tutto il Centro Ita-
lia e valido come seconda tappa del 
IV Trofeo Nordica Junior.

“Ancora una volta l’Orsello Cup 
ha fatto registrare un grande succes-
so di pubblico e di iscritti, ha spie-
gato Ruggeri, sono veramente con-
tento perché il Trofeo è  entrato di 
diritto tra gli eventi più importanti 
di tutto il Centro Italia a conferma 
della vitalità del CLS-FISI guidato 
dal presidente Nicola Tropea e dal 
suo direttivo”.
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torino
3ª prOVA DI COppA ItAlIA 
DI ShOrt trACk

La Velocisti Fiamma di Torino, 
recentemente premiata dal presi-
dente Claudio Barbaro quale società 
di più antica affiliazione, ha raccolto 
un importante successo: l’applaudi-
ta organizzazione, per conto della 
FISG,  della 3ª prova di Coppa Ita-
lia di short track tenutasi nel gg 2 
e 3 marzo allo Stadio del Ghiaccio 
Palatazzoli di Torino. Ancora una 
volta il sodalizio, oltre a mettere 
in gara propri valenti pattinatrici e 
pattinatori, ha dimostrato una gran-
de coesione e spirito di corpo tra i 
suoi dirigenti nel collaborare per la 
riuscita della manifestazione a cui 
hanno aderito circa 150 pattinato-
ri in rappresentanza di 16 società 
giunte da tutte le regioni del Nord 
Italia. Speaker ufficiale della gara 
l’amico di sempre Gianmaria Italia. 
Comprensibile  l’orgoglio della pre-
sidente Graziella Martinat che aveva 
abbinato all’evento la 2^ edizione 
del Memorial Ugo Martinat.  Con 
lei, a consegnare i premi, Luca Mar-
tinat, l’assessore regionale Roberto 
Ravello e il presidente dell’ASI pie-
montese Sante Zaza. Per la Velocisti 
Fiamma la vigilia era stata rallegrata 
dalla medaglia d’oro, sui 1500 metri, 

che la loro pattinatrice Aglaia Frec-
cero aveva appena conquistato in 
una gara a Ufa (Russia).

prati di tivo
feStA DellA NeVe 
Dell’ASI terAMO

Si è recentemente svolta, a Prati 
di Tivo, in provincia di Teramo, la 
Festa della neve,  giunta alla setti-
ma edizione. L’evento, rivolto a tut-
ti i comitati provinciali e regionali 
dell’Asi, è stata organizza e coordi-
nata dall’ente stesso ed  in maniera 
impeccabile.  Circa 350 appassionati 
degli sport sulla neve hanno rag-
giunto la località abruzzese. La festa 
ha visto, in primo luogo la presenta-

zione dell’evento. Il successivo alza-
bandiera ha aperto ufficialmente la 
giornata. Passeggiate nei boschi in-
nevati, alcuni giochi di società, sla-
lom gigante per i più esperti , sci di 
fondo, tornei di briscola, escursioni 
nei luoghi più suggestivi del posto, e 
per i più piccoli gara di discesa dei 
gommoni.  Inoltre,  per l’occasione, 
è stato allestito nell’hotel Miramont 
un teatrino per spettacoli riservato 
sia ai bambini che agli adulti. Nella 
piscina dell’albergo, poi, lezioni di 
acqua gym e giochi acquatici. E chi 
più ne ha più ne metta per una due 
giorni che è stata tutta all’insegna 
della festa e del divertimento. Tutto 
ovviamente firmato Alleanza Spor-
tiva Italiana.

Il Presidente Graziella Martinat 
insieme ai premiati
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lAMelA INCONtrA I 
DeteNutI Nel CArCere DI 
rebIbbIA

È vero: i calciatori vivono in un El-
dorado dorato che la maggior parte di 
noi comuni mortali non è capace di forse 
nemmeno di immaginare perfettamente. 
Eppure alcuni di loro hanno dimostrato di 
essere più curiosi e sensibili verso ciò che 
sta fuori del loro mondo, verso quella realtà 
normale. Tra questi Erik Lamela; l’attac-
cante romanista lo ha dimostrato martedì 
12 marzo, quando  è entrato nel carcere di 

Roma Rebibbia per visitare i detenuti, ri-
spondendo all’invito del Gruppo Idee, 
associazione affiliata ad Asi, Associazioni 

Sportive e Sociali Italiane.  L’incontro è 
avvenuto a porte chiuse senza la presenza 
della stampa all’interno dell’istituto.

campo felice
CAMpIONAtI 
INterreGIONAlI DI 
SlAlOM GIGANte DI SCI

Il 10 febbraio si sono svolti a Campo 
Felice, in provincia di L’Aquila i Cam-
pionati Interregionali di slalom gigante 
Asi. L’evento è stato organizzati dallo Sci  
Club Alitalia ski racing e Asi, in collabo-
razione con la Sport & Travel. Grande 
affluenza di pubblico per  la manifesta-
zione che ha visto la  partecipazione di 
oltre 120 atleti di tutte le categorie, dal 

baby al master. La gara si è disputata sul-
la pista del “Sagittario”, con il tracciato 
del direttore della stazione Gennaro Di 
Stefano. Organizzazione perfetta per una 
manifestazione che si è svolta nel miglio-
re dei modi. La cerimonia di premiazione 
finale, che ha visto la  partecipazione di 
tutti i concorrenti, anche quelli che non 
hanno disputato una gara brillante. La 
Società organizzatrice ha offerto a tutti 
vin brulè e te caldo, per riscaldare i pre-
senti infreddoliti da una giornata passata 
tutta con la temperatura sotto lo zero. 

A vincere i campionati è stata  l’Alitalia 
Ski Racing, che ha preceduto l’ Unicre-
dit Roma. Terzo classificato lo Sci Club 
Orsello.
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Quando parliamo di attività sportiva dilettantistica il 
primo pensiero va a quel tipo di discipline sportive che, 
per loro natura, prevedono una fisiologica evoluzione ago-
nistica (il karate, il ciclismo, il tennis,il nuoto ecc…) più 
difficilmente la si mette in relazione con l’attività di Fitness.  
Questo problema non esiste più da tre anni perché ASI 
settore nazionale Fitness ha ideato, sviluppato e diffuso un 
progetto di promozione dell’attività sportiva dilettantistica 
all’interno di Asd e Ssd che propongono ai propri utenti 
attività di fitness.

La particolare natura di queste realtà sportive richiede 
come conditio sine qua non che l’associazione o la società 
svolga regolarmente attività sportiva dilettantistica e che sia 
in grado di documentarla e certificarla al fine di risultare 
in regola sotto ogni aspetto. Il Meeting Fitness centra due 
aspetti importanti: la promozione delle attività dilettantisti-
che sportive in concomitanza con il benessere psicofisico 
degli associati inserito in un sano ambito sportivo e il dare 
alle Asd e alle Ssd gli strumenti per svolgere e documen-
tare regolarmente l’attività dilettantistica nel pieno rispetto 
delle normative. Creato e definito in tutte le sue parti dal 
professor Renzo Seren, responsabile nazionale del fitness 
per Asi, il progetto prevede un percorso di preparazione 
degli atleti (soci o tesserati della Asd o della Ssd) da parte 
dei preparatori sportivi dell’associazione o società aderen-
te. La competizione si svolge attraverso cinque tipologie 

di prove che metteranno alla prova gli sportivi in differenti 
campi del fitness: forza, resistenza e flessibilità. Le gare 
prevedono la supervisione di un giudice, anch’esso indivi-
duato, come il preparatore sportivo, tra i tecnici operanti 
all’interno del centro di appartenenza e sono: distensioni 
su panca piana, trazioni, leg press, cardio e flex fit. Al 
termine delle competizioni ogni associazione e società 
sportiva dilettantistica invierà ad Asi Fitness le apposite 
schede che avrà compilato con i risultati di ogni atleta e, 
una volta elaborati i dati, verranno redatte e pubblicate 
sul sito www.asifitness.it le classifiche a livello nazionale. 
L’Asi fitness inoltre fornisce a tutti gli aderenti i diplomi e la 
documentazione necessaria a certificare l’aderenza al pro-
getto e conseguentemente il regolare svolgimento dell’atti-
vità sportiva dilettantistica all’interno del centro interessato. 
Il progetto Meeting Fitness non è però solo questo: Asi 
fitness è molto attenta anche alla formazione di coloro che 
operano nelle associazioni e società sportive dilettantisti-
che. Per questo motivo l’ente organizza convegni e corsi 
di formazione durante tutto l’anno rivolti sia al personale 
tecnico che ai presidenti e amministratori delle Asd e Ssd. 
Per tutte le informazioni relative al progetto Meeting Fitness 
e per scoprire gli eventi passati e futuri organizzati da Asi 
fitness si può visitare il sito www.asifitness.it dove si troa-
vno anche tutta la modulistica necessaria per aderire al 
Meeting Fitness.

CAteGOriA JUniOr Fitness m
1° Piva matteo (asd Body evolution)
2° Bernello mattia (asd Body evolution)
3° zambon marco (Ssdarl movida)

CAteGOriA sPOrt Fitness F
1° Salvetti elisa (asd Formula Fitness)
2° Pilotto Stefania (asd Body evolution)
3° Contin elena (asd Body evolution)

CAteGOriA sPOrt Fitness m
1° lamorik niku (Ssdarl Gym up)
2° rubinato Fabio (asd Body evolution)
3° micci andrea (Ssdarl new olympia)

CAteGOriA mAster Fitness F
1° Colpani laura (asd Fitness Formula)
2° Guaraldo Carmen (asd Body evolution)
3° Barone Caterina (Ssdarl elan Vital)

CAteGOriA mAster Fitness m
1° erisimo alberto (Ssdarl new olympia)
2° Pavan luca (Ssdarl Pegaso Fitness)
3° Segato nicola (asd Fitness Formula)

CAteGOriA OLd Fitness F
1° nonnato daniela (asd Body evolution)
2° ambrosi diana (asd Fitness Formula)
3° Bresquadro annamaria (Ssdarl elan Vital)

Pubblichiamo le CLAssiFiChe deL meetinG Fitness 2012

ProGetto meetInG FItneSS: 
l’attIVItÁ SPortIVa dIlettantIStICa nel mondo 
del FItneSS
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Judo
ChIArA zuANON 
MeDAGlIA DI brONzO Al 
CAMpIONAtO eurOpeO 
uNDer 21!

Domenica 10 Febbraio a Konya, 
in Turchia, Chiara Zuanon ha scritto 
un’altra bella pagina sul grande libro del 
Karate Noale e di Asi Karate Veneto. Ai 
Campionati Europei under 21 Chiara si 
è aggiudicata il terzo posto aggiungendo 
al suo palmares l’ennesima medaglia a 
livello internazionale. Il risultato di Chia-
ra, dopo aver vinto gli europei come Ca-
detta nel 2011, come Junior nel 2012, al 
suo primo anno nella categoria Under 
21, categoria dove la Zuanon ha trovato  
atlete con molta più esperienza, ma che 
evidentemente non è stata sufficiente 
per tutte le sue avversarie. Chiara deve 
partire in salita trovando al suo primo 
incontro la forte atleta rappresentante 
della Turchia, la quale gode del forte tifo 
di casa, e perde solo questo incontro. Ma 
negli incontri successivi Chiara mette 
cuore, coraggio ed abilità, affrontando e 
sconfiggendo  una ad una tutte le sue av-

versarie con risultati tennistici. Con gran-
de determinazione al primo ripescaggio 
vince 6-2 con l’atleta del Portogallo e al 
successivo con la Slovena si ripete con 
un netto 5 a 1. L’ultima difficoltà Chiara 
la affronta con l’atleta della Croazia , gal-
vanizzata dagli incontri precedenti non 
c’è dubbio e la medaglia di Bronzo è sua! 
La prestazione è stata di tutto rispetto e 
sicuramente al Campionati del Mondo, 
in programma a novembre in Spagna, 
avremo l’occasione di rivedere ancora la 
Zuanon sul podio … magari con l’oro! 
Lo splendido risultato di Chiara è stato 
accompagnato dalla medaglia d’argento 
vinta da Mattia Busatto nella specialità 

del kata. Busatto, atleta di 
Martellago, ora in forza alla 
società Mangiar Sano Karate 
Castelfranco V.to, ha iniziato 
la pratica del Karate presso 
la nostra società e quindi a 
questo risultato ha contribu-
ito in parte anche il sodalizio 
noalese. Due risultati quindi 
importanti che hanno tenuto 
alto il buon nome della Re-
gione Veneto!

 
OttIMe preStAzIONI DeGlI 
AtletI Dell’ASI

Si è disputata a Conegliano Veneto 
una delle gare più prestigiose di kickbo-
xing a livello europeo: stiamo parlando 
del Golden Glove, organizzata dalla 
Federazione WAKO, l’unica del setto-
re kickboxing riconosciuta direttamente 
dal Coni: la competizione ha richiamato 
mille atleti provenienti da venti nazioni. 
Il nostro miglior atleta Alessio Pavan era 
presente nella categoria senior -69 Kg: 
assieme a lui altri 36 atleti provenienti da 
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CAteGOriA OLd Fitness m
1° Ventura rodolfo (Ssdarl elan Vital)
2° nardi Pulcherio (asd Fitness Formula)
3° Vitulo Walter (asd tersicore)

CAteGOriA sPOrt Fitness GrOUP F
1° Squadra Ssdarl Gym up – 
    Fedeli michela, Piscione Chiara e Cattiodoro arianna
2° Squadra  Ssdarl Pegaso Fitness – zurlo Silvia, 
    Silvello luisa e Baggio Carmen
3° Squadra Ssdarl emme Cento – Facco Cinzia, 
    ribon Simonetta e tinello lisa

CAteGOriA sPOrt Fitness GrOUP m
1° Squadra asd Body evolution – novo alberto, 
    Cecchetto Stefano e Cipriani Ygor
2° Squadra Ssdarl Gym up – Fincato alessio, Bonato Simone
    e Pendini Fulvio
3° Squadra Ssdarl Pegaso Fitness – lago Stefano, 
    nichele luca e maschio matteo

CAteGOriA mAster Fitness GrOUP F
1° Squadra Ssdarl Gym up – Panfili Patrizia, 
     Bosetto Patrizia  e Bussolin m.antonietta
2° Squadra asd Fitness Formula – Billato Susanna, 
    Sartori marina e rudu mara
3° Squadra asd Body&mind – toniolo mafalda,
    Bertani Franca e lucchin Stefania

CAteGOriA mAster Fitness GrOUP m
1° Squadra asd Fitness Formula – Gailli alessio, 
    Serrati Francesco e Brolatti maurizio
2° Squadra Ssdarl Pegaso Fitness – Crivellaro Franco, 
     Busatto Giovanni e tumari luca
3° Squadra asd Body&mind – Borghi Christian, 
    toffano maurizio e Breda mauro.

segue: CLAssiFiChe deL meetinG Fitness 2012

asittività
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tutto il continente. Il nostro atleta parte 
molto bene, scalando in tabellone di gara 
e battendo atleti presenti nella rosa nazio-
nale, fino a sbarcare in finale: la tensione 
era alle stelle ed Alessio Pavan era deciso 
ad andare fio in fondo.  I due atleti sono 
alla pari, si giocano l’incontro fino all’ulti-
mo colpo... il risultato rimane in bilico tra 
una parte e l’altra del segnapunti fino allo 
scadere del tempo: il risultato finale vede 
l’avversario di Alessio vincere di soli due 
punti. Conquista così il secondo posto, tra 
la gioia del coach e del suo padre/maestro 
Leonardo, il quale è riuscito a trasmettergli 
una passione che coltiva da molto tempo.

Al termine della manifestazione ve-
diamo commenti di Alessio Pavan, co-
stretto a ritirarsi dalla gara open a causa 
dei crampi che non lo lasciavano com-
battere. Siamo molto orgogliosi di poter 
vantare uno dei migliori atleti d’Italia in 
un contesto professionistico, dove l’im-
pegno e lo sforzo sono portati al limite 
della sopportazione, dove la differenza 
non è solo nella tecnica, ma nello stato 
mentale.

Judo,
CONtINuANO I SuCCeSSI 
Del JuDO SAN VItO

Carlo Giacomello, seguito dal suo al-
lenatore Marco Durigon, ha partecipato 
alle finali nazionali Juniores ad Andria, in 
provincia di Bari: ottima esperienza per il 
futuro. Invece alla prima prova del Gran 
premio Giovanissimi regionale messe di 
medaglie per i judoka sanvitesi. Tra i nati 
nel 2002 secondo posto di Filippo Milan e 
terzo per Enrico Marconi, Giorgia Santoro 
e Alessandro Papais. Nei 2003 terzo posto 
per  Alejandro Carrillo e Andrea Paron. 
Tra i 2004 secondo posto per Gaetano De-
siato, terzo per  Massimo Calò, Emanuel 
Polito e Carlo Bertoia. Infine nei 2005 

primo David Rumelea e terzo Dominik 
Vaglio. I judoka sono stati seguiti dagli al-
lenatori Andrea Facca e Stefano Ambrosio 
con Enrico Scodeller. A Tarcento invece, 
alla gara Internazionale Valli del Torre, tra 
i più grandi si sono ottenuti altri positivi 
risultati: 2° posto Ylenia Mauro, 2° posto 
Carlo Giacomello, 3° posto Luca Pigozzo 
e Lorenzo Cossarini. Buona anche la par-
tecipazione di Alessandro Tesolin, Enrico 
Defend, Tommaso Cozzi, Zyzay Yurgen, 
Jason Fasulo, Franco Deganuto, Miche-
le Schifano,  Lorenzo Sinigaglia e Teodor 
Rumelea. Gli atleti erano accompagnati e 
seguiti dall’allenatore Stefano Perissinotto. 
Infine nel grappling  Roberta Russo è stata 
convocata per i Campionati europei che si 
svolgeranno a Budapest nel mese di mar-
zo. L’atleta ha anche partecipato a Reggio 
Emilia a uno stage tenuto dal maestro san-
vitese Marco Ferretti. Presente anche l’altro 
atleta friulano Stefano Ambrosio.

Jiujitsu
brIllANtI preStAzIONI 
Del CeNtrO StuDI ArtI 
MArzIAlI DI pOrDeNONe

L’associazione sportiva Centro 
Studi Arti Marziali, capitanata dal ma-
estro Andrea Stoppa e affiliata all’Asi 
Pordenone, ha preso parte alla com-
petizione con tre atleti, ottenendo due 
medaglie d’oro. I prestigiosi risultati 
sono stati ottenuti nella categoria in-
fantile -44,5 kg.  da Andrea Scotti, che 
ha vinto tre incontri prima del limite 
costringendo alla resa tutti i suoi av-
versari, e da Paolo Baldin, nella cate-
goria adolescenti -72,3 kg. Buona la 
prestazione di Jason Romig che, pur 
avendo perso il primo incontro, ha 
combattuto per ben 4 minuti perden-
do solo ai punti. “Il Jiujitsu Brasilia-

no - spiega il maestro Stoppa - è una 
disciplina che prevede la possibilità 
di costringere alla resa l’avversario 
con leve e strangolamenti anche per 
le categorie dei bambini e dei ragaz-
zi, tuttavia l’uso di un regolamento ad 
hoc elimina qualunque pericolo per 
i giovani combattenti, tanto che non 
si è verificato alcun incidente durante 
la manifestazione, che ha visto più di 
cento bambini in gara.

Kick boxing
Il teAM MAGNuM 
DI MANfreDONIA 
A DublINO 
per GlI IrISh OpeN

Anche quest’anno due atleti in 
rappresentanza della squadra manfre-
doniana della palestra Sport Center 
Magnum, guidata dal Maestro Magno 
Francesco 7° Dan ed affiliata all’Asi di 
Foggia, hanno affrontato la trasferta 
per l’Irlanda, dal 01 al 03 Marzo, de-
stinazione Dublino per partecipare ad 

uno dei maggiori tornei internazionali 
di kickboxing, l’ ”Irish Open”. Buone 
le prestazioni del Team Manfredonia-
no, in particolare di Magno Saverino  
che nella sua categoria di peso, al li-
mite dei 75 chilogrammi,+35 anni, si 
è classificato terzo, perdendo di un 
soffio la semi finale contro un atleta 
tedesco. Sfortunato, invece, l’atleta 
Ciociola Francesco, vittima di una 
pubalgia lancinante. Superati infatti i 
primi turni di qualificazione, nella ca-
tegoria -69kg- ha dovuto poi gettare la 
spugna per il protrarsi del dolore.
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“Gli sportivi sono in forma, atletici, soprattutto giovani”.  

…Ma chi l’ha detto?

Questo mese sfatiamo questa immagine parlando di “In-

dian – La grande Sfida”, film biografico del 2005 su Burt Mun-

ro, il leggendario neozelandese che nel lontano 1962 stabilì il 

suo primo record di velocità per le moto sotto i mille di cilin-

drata: 288 km/h.

Francamente, questo è il secondo omaggio che il regista 

Roger Donaldson dedica al nostro eroe: il primo era un docu-

mentario dal titolo “Offerings to the God of Speeds”, realizza-

to nel 1971 con il vero Burt Munro come protagonista.

Ora, 34 anni dopo quel documentario, Roger Donaldson ci 

riprova da regista e sceneggiatore e, con l’aiuto della bellissi-

ma interpretazione del Grande Vecchio Anthony Hopkins, ci 

regala “Indian – La Grande Sfida”.

Il lungometraggio ripercorre l’avventura del neozelandese 

Burt Munro che per tutta la vita ha inseguito il sogno di cor-

rere con la sua Indian, una motocicletta del 1920, nel deser-

to salato di Bonneville, nello Utah, in occasione della Speed 

Week, un vero e proprio festival della velocità; riesce a realiz-

zarlo, da sessantatreenne e malato di cuore, grazie ai risparmi 

di una vita e ad una colletta fra amici.

Come in tutte le storie che vedono l’inseguire un sogno, 

l’eccentrico Burt Munro non è molto capito, ha però dalla sua 

il giovanissimo figlio dei suoi vicini, Tom (Aaron Murphy), che, 

con i suoi occhi infantili riesce a sognare da sveglio e vedere al 

di là delle convenzioni che si sposano quando si cresce. 

Il viaggio del nostro amico negli Stati Uniti, che si potrebbe 

definire “Coast to Utah”, è lungo e non avaro di incontri par-

ticolari e piccoli colpi di scena: dal gruppo di emuli di “Easy 

Riders”, inquietanti all’apparenza ma che poi si rivelano ge-

nerosi sostenitori dell’intrepido neozelandese, al giovane ve-

stito da donna (interpretato da Chris Williams) che lavora alla 

reception del motel di Los Angeles. Sono proprio queste figu-

re di contorno, personaggi sopra le righe e in contrasto con 

le regole della società ben pensante, ad accompagnare Burt 

Munro nella sua avventura fuori dai canoni.

Ma gli imprevisti non si esauriscono una volta raggiunta 

Bonneville: lì scopre di non poter gareggiare perché si è di-

menticato di fare, in patria, la pre-iscrizione alla corsa. Ferita 

ancora più grande, la sua adorata vecchia Indian, sebbene mi-

gliorata dallo stesso Burt nella ciclistica e nel motore per esse-

re perfetta per competere, non rispetta le norme di sicurezza 

dettate dal regolamento. 

L’asso nella manica del Nostro sono però la sua ruvida cor-

dialità e la disarmante schiettezza, qualità che gli permettono 

di stringere amicizia velocemente e conquistare facilmente i 

cuori di chi incontra. Difatti trova sulla sua strada uno degli 

organizzatori che, nonostante i dettati non lo consentano, 

cerca tutti i modi per farlo partecipare: chiede e ottiene che 

a Munro sia concesso anche solo una breve performance di 

prova, così da dargli la soddisfazione di realizzare almeno in 
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INDIAN
la VeloCIta’ 
e’ Per I  GIoVanI, 
ma  non Solo   

di Donatella Italia
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INDIAN
la VeloCIta’ 
e’ Per I  GIoVanI, 
ma  non Solo   

parte il suo sogno: correre a Bonneville! Ma i regolamenti 

non hanno orecchie né cuore.

Allora entra in gioco chi di cuore ne ha da vendere: il No-

stro. Con la complicità di due concorrenti affascinati da 

quest’ometto che ha attraversato l’Oceano Pacifico per una 

corsa in moto, Burt Munro riesce a portare la sua Indian sul-

la pista e a farla partire. Il test non soddisfa però lo stesso 

Burt ma, inaspettatamente, gli organizzatori gli concedono 

di gareggiare. Ci siamo. Le sequenze di- v e n g o n o 

qui martellanti: Munro avvinghiato alla 

sua creatura sempre più veloce, miglio 

dopo miglio mentre lo scarico gli ustio-

na una gamba, gli occhiali che volano 

via, i suoi sostenitori che palpitano per 

lui, i commissari che non finiscono di 

stupirsi sperando che si fermi… fino 

a quando l’Indian non sbanda e si 

cappotta. Ma niente paura, la scorza 

neozelandese regge all’urto e Burt 

Munro si rialza, un po’ ammaccato 

ma immensamente felice: la sua 

creatura, nata per raggiungere gli 

80 km/h, all’ottavo miglio ha toc-

cato i 325 km/h! 

Quando Burt Munro, sbarcato 

in America si recò alla dogana 

di Los Angeles per ritirare la moto, aveva esclamato: “La vec-

chia Indian è pronta ad affrontare un altro giorno!” Infatti la 

storia di questa motocicletta del 1920 non finisce qui perché 

questo piccolo uomo, anziano, malato di cuore, senza un’at-

trezzatura professionale, tornerà nove volte con la sua Indian 

a Bonneville stabilendo nuovi record, l’ultimo tuttora imbat-

tuto. 

Al piccolo Tom aveva dato vari insegnamenti, uno per tutti:  

“Se non insegui i tuoi sogni diventerai un vegetale”. Quando i 

sogni sono grandi si può tutto.

393939
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pensieriin liberta’di Umberto Silvestri

secondo euromonitor, importante  Isti-
tuto internazionale di ricerche di mercato con 
sedi e rappresentanze in tutto il mondo, le 
città dove il flusso turistico in termini quan-
titativi è più alto, sono per lo più (con qualche 
eccezione) allocate in Asia. L’annuale  Top 100 
Cities Destination Rankings vede al primo 
posto Hong Kong e Singapore che stanno sui 
venti milioni di visitatori, seguite da Londra 
con oltre quindici. Poi si ritorna a Kuala Lam-
pur e a Bangkok e, sorprendentemente in Tur-
chia ad Antalya, con dodici milioni e mezzo di 
turisti. Nella top ten figurano anche la Cina 

con Shenzhen e gli Usa con New York . Parigi 
si piazza al dodicesimo posto con otto mi-
lioni di visitatori e Roma, haimè, soltanto al 
diciottesimo con sei, tra l’altro preceduta da  
Macao, Shangai, Miami, Dubai, La Mecca. Mi-
lano, Venezia e Firenze per parlare dell’Italia 
e delle città d’arte, le troviamo tutte  abbon-
dantemente sopra il sessantaseiesimo posto, 
distanziate anni luce da Barcellona, Amster-
dam, Berlino. Una dèbacle per essere teneri, 

ma una disfatta totale se vogliamo essere re-
alisti. I motivi? Non certo l’abbassamento del 
livello culturale della popolazione mondiale 
che non apprezza più il bello, l’arte, la cultura 
ma, più banalmente, la cattiva promozione, 
i prezzi troppo alti, la scarsità di servizi, la 
pessima immagine internazionale della no-
stra penisola. Insomma, la malapolitica o la 
malamministrazione, che  sta portando nel 
baratro il Belpaese nonostante il Colosseo, gli 
Uffizi e le Gondole. A proposito: volete sapere 
quante pagine nei programmi elettorali dei 
partiti sono state dedicate al rilancio del tu-
rismo? Facile, nessuna!

Mi ha fatto una certa impressione la vi-
cenda dei milionari francesi che espatriano, 
ad incominciare dall’attore Gerard Depardieu 
che ha chiesto e ottenuto la cittadinanza rus-
sa, rifiutando di fatto quella francese. Sarà 
pure un ottimo attore ma è certo che l’età gli 
sta giocando brutti scherzi. Cosa difende l’in-
dimenticabile interprete dei Marsigliesi? Lui 
dice: il diritto ad essere ricco. E perché no, ci 
sta. Oppure quello di essere un privilegiato, 
un fortunato, un intoccabile fuori dal mon-
do comune e dagli schemi normali di una 
società organizzata? Ovvio che  qui la cosa 
si complica perché entrano in ballo i “se” e i 
“ma”…… “Ma se lui è ricco è perché la gente 
va al cinema, paga il biglietto ecc.ecc…..” In-
somma, quello che voglio dire, è che il signor 
Depardieu non è ricco per grazia divina, ma 
soltanto perché tante massaie francesi, tanti 
operai, tanti ragazzini d’oltralpe sono andati 
a vedere Obelix, o magari Codice d’onore e 
per farlo hanno tirato fuori parecchi franchi 
prima e tanti euro oggi, contribuendo ad in-
grassarlo, a farlo diventare famoso, a fargli 
comperare un po’ di vigneti, qualche villa, 
macchine favolose. Oggi i francesi gli chiedo-
no indietro cortesemente qualcosa, per paga-
re gli asili nido, gli ospedali, le scuole, magari 
il cinema. In un momento di difficoltà chie-
dono Solidarietà a chi sta meglio tra i sodali 
di uno stesso paese, di una stessa nazione. Io 
ho di più e pago di più, aiutando te che hai 
di meno. Bello no? E pure normale. Ma non 
per Gerard che forse, influenzato da un per-
sonaggio sopra le righe recitato al cinema, si 
sente un po’ troppo  Napoleone.

Asia 
nuova frontiera
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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*




