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I verI valorI 
del calcIo, 
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Lo abbiamo detto spesso; 

il calcio di oggi non è quello di ieri.  E 

non lo diciamo con nostalgia (o forse 

solo con un pizzico), ma con la consa-

pevolezza che lo sport del pallone ha 

una lunga storia alle spalle che non 

può e non deve essere dimenticata. Il 

Museo del Calcio di Coverciano è stato 

realizzato proprio per questo; per es-

sere la memoria dello sport più amato 

dagli italiani, la casa di chi è stato pro-

tagonista sul campo, ma anche di chi le 

partite sul rettangolo verde le ha viste 

da spettatore e/o tifoso, o di chi ne ha 

semplicemente sentito parlare. 

Ho avuto modo recentemente di tor-

narci in occasione dell’assemblea re-

gionale Asi Toscana. Inutile raccontare 

la bellezza del luogo - forse non valoriz-

zato e promosso come meriterebbe - e 

l’emozione nel ripercorrere attraverso 

le sale la storia calcistica italiana. Utile, 

invece, condividere con voi due impres-

sioni che hanno accompa-

gnato la mia riflessio-

ne nei giorni a venire. 

Sono rimasto colpi-

to da come un mondo 

così distante da quello 

rappresentato dal cal-

cio moderno, incarnato 

in quella circostanza dal 

direttore del Museo Fino 

Fini e dai reperti contenuti 

da quella stessa struttura, 

fosse così appassionata-

mente impegnato a man-

tenere in vita quei ricordi 

nonostante tutto. A prescin-

dere, cioè, dal fatto che il cal-

cio di oggi abbia prodotto - con 

il complice silenzio dei vertici 

amministrativi dello sport - una 

sottocultura diffusa che por-

ta negli stadi il razzismo e al di fuori di 

questi violenza e mancato rispetto delle 

regole, tanto da parte dei tifosi quanto 

dei giocatori. 

Allo stesso modo, mi ha stupito positi-

vamente l’empatia creatasi tra la nostra 

comunità in visita e il direttore stesso, 

non scalfita dal diverso retroterra cultu-

rale e dalla difforme lettura degli ogget-

ti conservati. Mi spiego meglio: mentre 

il direttore del Museo nel raccontare la 

finale del Campionato del Mondo del 

1938 a Parigi (quella in cui l’Italia scon-

fisse l’Ungheria 4 a 2) sottolineava come 

i fischi iniziali rivolti alla nazionale schie-

rata in campo con una fascetta nera e 

impegnata ad inizio gara a fare il saluto 

Il Museo del CalCIo dI CoverCIano 
è stato realIzzato proprIo per 
questo; per essere la MeMorIa 
dello sport pIù aMato

I verI valorI 
del calcIo, 

PatrImonIo 
da Preservare

di Claudio Barbaro
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Nelle immagini:

il manifesto dei Mondiali di calcio del 1934 

ospitati proprio in Italia; 

alcuni cimeli della nazionale azzurra 

che si laureò campione del mondo;  

la “Coppa del Duce”, il trofeo fatto realizzare 

appositamente da Mussolini per i Mondiali 

del 1934 dallo scultore Giuseppe Graziosi

ED
IT

O
RI

A
LE

romano si fossero tramutati in applausi per 

una vittoria meritata, molti di noi scherzava-

no sul fatto che la bravura dei giocatori fosse 

il naturale collegamento al “senso” di appar-

tenenza.

Allo stesso modo, mentre il Dott. Fini mo-

strandoci la foto della nazionale ricevuta da 

Benito Mussolini e vestita di un’uniforme 

appositamente realizzata per l’incontro, se-

gnalava espressioni contrite a testimonianza 

dello scontento dei giocatori per quella circo-

stanza, noi notavano sorrisi e sguardi rilas-

sati. Per non parlare della “Coppa del Duce”, 

il trofeo fatto realizzare appositamente da 

Mussolini per i Mondiali del 1934 dallo scul-

tore Giuseppe Graziosi; pesava ben settanta-

cinque kg: un’esagerazione tipica del regime 

fascista per il Direttore del Museo di Cover-

ciano; la dimostrazione della prestanza fisica 

degli atleti che riuscirono a sollevarla secondo 

la nostra lettura.

Concorderete con me che quando due per-

sone la pensano diversamente su un certo ar-

gomento solitamente finiscono per avere una 

discussione, oppure, per quieto vivere, decido-

no di non affrontarlo se non in modo super-

ficiale o scherzoso. Si pongono cioè dei limiti. 

Ecco, in questo caso noi di ASI non ce li siamo 

posti e nemmeno il Direttore del Museo di Co-

verciano lo ha fatto; nonostante guardassimo 

la storia calcistica con lenti differenti, nessu-

no è stato tentato dall’idea di abbandonare il 

percorso o di contrapporsi alla nostra guida. 

Nessuno. Questione di bonarietà portata dalla 

saggezza degli anni che passano? Non proprio. 

Piuttosto la testimonianza di come lo sport sia 

capace di unire, appiattire le divergenze, per-

ché basato su valori universali, su storie di uo-

mini e di donne disposte a mettersi in gioco 

in nome di una passione o di un sogno. Magia 

dello sport.

Lo sport è lo strumento 
universale in grado 

di abbattere barriere 
politiche, religiose 

e di pensiero. Tutto ciò 
abbiamo il dovere 

di tramandarlo 
alle nuove generazioni
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di Italo Cucci
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Leggo Gianni Clerici, un maestro 

di stile che ho avuto modo di conoscere - di ap-

prezzare, anche di ammirare, per tante pagine 

che negli anni ha consegnato come contributo 

di lingua e di intelligenza al giornalismo italia-

no. Anche sportivo. Scrive: “ Con infinite proba-

bilità è troppo tardi, per somigliare anche va-

gamente a un giornalista britannico, come mi 

suggerì il mitico Italo Pietra, direttore del Gior-

no negli Anni Settanta, oltreché braccio destro 

di Mattei. “Giannino, hai la fortuna di conosce-

re l’inglese. E, per far carriera, un bravo giorna-

gossip
si vive...
o si muore

di

LE ImPREsE sPORTIvE NON bAsTANO, I mEDIA 
scAvANO E scRuTANO LA vITA DEI mITI DELLO sPORT 
scONfINANDO NEL PRIvATO. uN gIOcO PERvERsO A 
cuI NEssuNO sI sOTTRAE, PROTAgONIsTI E LETTORI. 
DA muRRAy ALLA PELLEgRINI, DA bORRIELLO ALLA 
cAmPIONEssA OLImPIcA chE DIvENTA EscORT. 
fINO ALLA sTORIAccIA chE hA 
PER PROTAgONIsTA JOsEfA IDEm

lista, al mattino presto, deve leggere la stampa 

britannica. In modo che, se non hai una buona 

idea, lì ne trovi dieci”. Nel ricordare, con immu-

tata riconoscenza, quel grande, ho acquistato 

stamattina un fascio di quotidiani inglesi, un 

malloppo di diversi chili, supplementi inclusi. 

Mi limiterò quindi a tradurre umilmente le più 

brillanti idee. Sulla prima pagina del Sunday Ti-

mes, Jason Allardyce informa che, la sera della 

vittoria nello scorso US Open, il per solito aste-

mio Andy Murray bevve troppo champagne. Il 

mattino seguente, il campione era tanto con-

fuso da lavarsi i denti con la crema per il viso, 

e non con il dentifricio. Ma il Daily Star, grazie 

a tale Tony Stenson, riesce forse a superare il 

famoso giornale di proprietà Murdoch. “Con le 

unghie pronte al graffio Maria Sharapova ha 

tramutato le sue relazioni con Serena Williams 

in guerra aperta”.

Condivido, per quel che può valere il mio 

pensiero. Magari aggiungendo che la consta-

tazione di Clerici – “Il cantastorie instancabile”, 

secondo titolo di una sua recente biografia - è 

tardiva: sono giornalista da cinquantacinque 

anni, ho avuto anch’io maestri illustri che mi 

suggerivano di trarre ispirazione dalla stampa 
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si vive...
o si muore

britannica (una moda, negli 

anni Sessanta) ma ho fatto 

presto a scoprire quanto fos-

se inattendibile il suo ruolo 

“magistrale”. Imitabile, piut-

tosto, nel campo del gossip, 

del pettegolezzo divertente 

che nel tempo si è trasfor-

mato in diffamazione gau-

dente, più tardi – purtroppo 

– in arma puramente offen-

siva con cui ferire chiunque, 

baciato dalla fortuna o dal 

successo, fosse avviato alla ri-

balta, alla popolarità. Un con-

cetto racchiuso in una bat-

tuta che mi disse un antico 

collega, trent’anni fa, quan-

do in uno stadio fu assalito 

(verbalmente) da tifosi insul-

tanti: “Italo, sono popolare!”. 

Non voglio muovermi su 

altri mondi, mi basta il cam-

po sportivo che di successo 

- anche e soprattutto mo-

netario - e popolarità  è una 

fabbrica operosa, aperta ven-

tiquattr’ore su ventiquattro. 

Ho diretto per lunghi anni un 

giornale specializzato in sati-

ra sportiva, il “Guerin Sporti-

vo”, che al gossip concedeva 

assai, anche se nei suoi anni 

verdi (i Sessanta) era spesso 

andato oltre la cattiva mae-

stra britannica beccandosi 

decine di querele e la fama 

di giornale scandalistico. Lo 

riformai senza rinunciare al 

gossip divertente, mi presi 

una querela – e una condan-

na pecuniaria – solo quando, 

valutando i comportamenti 

di un arbitro, prefigurai Cal-

ciopoli. Inascoltato, natural-

mente. Io pagai, poi pagaro-

no i veri protagonisti.

A quei tempi non avrei di-

sdegnato le cronache – e le 

immagini – degli amori di 

Federica Pellegrini: e tuttavia 

non avrei mai immaginato 

che una delle più straordina-

rie campionesse dello sport 

italico potesse diventare pro-

tagonista di telenovele “fuo-

ripiscina” culminate in comu-

nicati Ansa sia all’inizio sia alla 

fine dell’amore con Magnini, 

mentre nella prima fase una 

rivale nel nuoto e nell’amore, 

Laure Manadou, ex fidanza-

ta di Luca Marin, già legato a 

Federica, finiva addirittura in 

una rassegna fotografica por-

no fornita alla stampa da un 

innamorato (?). E qui mi fer-

mo, per non diventare a mia 

volta un seminatore di gossip 

lubrico, un genere ormai trion-

fante che ha tolto alla vicenda 

sportiva una certa sacralità 

forse esagerata, forse immeri-

tata, portandola troppo spes-

so sul fronte del rubbish, tipo 

(britannico) di informazione/

spazzatura. Né mi avventuro 

nel mare magno del calcio che 

nutre, in particolare, il gossip 

erotico, dominato da figure 

che si chiamano Top Player 

spesso non per qualità tecni-

che ma soprattutto per atti-

vità sessuali consumate con 

altre campionesse del genere 

dette Veline o anche – magari 

impropriamente – attrici. La 

palma di cannoniere (meta-

forico) va a Marco Borriello 

che cominciò la carriera di Top 

Playboy chiamando in causa 

specifiche attività della fidan-

zata Belen Rodriguez per esse-

re scagionato da un’accusa di 

doping. Ahi ahi, la tentazione 

di andare avanti è forte,

meglio lasciar perdere. 

Anche se mentre scrivo ap-

pare in Google una notizia 

appetitosa che non posso 

far cadere perché testimonia 

l’ormai fragilissimo confine 

fra lo sport e il gossip/rub-

bish; leggiamo insieme: “La 

storia arriva dal Wisconsin, 

Stati Uniti, e ha per prota-

gonista un’ex campionessa 

olimpica che ha deciso di dire 

addio allo sport per diventa-

re una escort, ossia una vera 

e propria accompagnatrice 

di persone ricche e famose. 

Suzi Hamilton, come raccon-

ta il sito The Smoking Gun è 

un’atleta americana dei 1500 

metri che ha deciso di abban-

donare la sua passione per 

diventare un’accompagnatri-

ce di lusso. Lavoro, quest’ul-

timo, che le garantisce 600 

euro l’ora. Suzi Hamilton 

è sposata ed è mamma di 

una bambina. Il suo nuovo 

nome, ora, sarà Kelly Lundy e 

la sua nuova attività consiste 

nell’accompagnare uomini 

ricchi e facoltosi in qualun-

que occasione mondana. La 

scelta è condivisa dal marito 

mentre l’ex atleta ha dichia-

rato che, probabilmente, sta 

commettendo un grande 

errore ma si assume tutte le 

responsabilità perchè è una 

scelta solo sua.

A questo punto colgo al 

volo una vicenda che non mi 

ha per nulla scandalizzato 

ma addolorato perché ha fat-

to una vittima illustre, Josefa 

Idem, salutata per anni (otto 

Olimpiadi e tante medaglie 

nel suo curriculum) come 

un’eroina, raccontata come 

abile manager, invitata a far 

politica eppoi NATURALMEN-

TE nominata ministro delle 

sport e delle pari opportunità. 

Josefa – che resta per me Sefi, 

un’amica – è stata colpita dal 

peggior gossip politico che si 

nutre di presunti scandali di 

natura economica: ha fatto 

scuola la Casa di Montecarlo 

di Fini, faranno storia i reati 

commessi da Sefi, una tassa 

Ici/Imu evasa e la palestra dei 

suoi interminabili giorni di la-

voro per lo sport – poche cen-

tinaia di euro sanabili come 

una qualsivoglia infrazione 

amministrativa – che hanno 

indotto la campionessa alle 

dimissioni. In questo Paese di 

poeti, di artisti, di eroi, di san-

ti, di pensatori, di scienziati, 

di navigatori, di trasmigratori. 

E di ipocriti.

La popolarità passa 

anche attraverso 

l’insulto. 

Un collega trent’anni 

fa, quando in uno 

stadio fu assalito 

(verbalmente) dai tifosi 

mi disse trionfante:

“Italo, sono popolare!”.
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“IL vALORE DELLA sPONsORIzzAzIONE sPORTIvA 
NON Può EssERE ANcORATO 
ALLA cREscITA DEI RIcAvI AzIENDALI”
LA sOLuzIONE DEfINITIvA Può ARRIvARE 
DA uNA sENTENzA DELLA cAssAzIONE 
O DALLA mEDIAzIONE DEL cONI 
cON L’AgENzIA DELLE ENTRATE. 
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In questo spazio spazio tratteremo di una “partita” spe-

ciale, ovvero quella intrapresa dalle aziende sponsorizzatrici e/o dalle 

associazioni sportive nei confronti del Fisco, sul tema delle sponso-

rizzazioni, una delle fonti di ricavo primarie per il mondo dello sport, 

soprattutto se parliamo di quello non professionistico. Il Fisco infatti 

ha deciso di contestare proprio le spese di sponsorizzazione, che, se 

ritenute eccessive, sarebbero riprese a tassazione dagli uffici delle En-

trate presenti sul territorio nazionale. Nei primi mesi del 2012 si sono 

verificati numerosi accertamenti promossi da varie direzioni generali 

delle Entrate, con l’obiettivo di “contestare la deducibilità delle spese 

di sponsorizzazione, quando esse si presentavano di entità eccessiva-

mente onerosa in relazione al volume d’affari e superiore al 20% del 

reddito del contribuente che ne avesse sostenuto la spesa”.

Recentemente ci sono state altre pronunce,  tra cui quella della 

Commissione tributaria provinciale di Mantova, che ha ribaltato la 

tesi sulla questione della necessità di ancorare la sponsorizzazione a 

dei risultati tangibili in tema di incremento del fatturato. Per la com-

missione mantovana “la problematica viene ricondotta al fatto che 

non è possibile giudicare ex post l’effetto della sponsorizzazione e 

concludere, che, ove l’incremento del fatturato non sia sensibile, al-

lora il costo sia anti-economico e come tale non deducibile. L’impren-

ditore che sostiene il costo per la sponsorizzazione non è in grado 

di conoscere ex ante l’effetto dell’investimento, lo può solo sperare”.

 In definitiva la sponsorizzazione rientra nell’ambito delle spese 

di pubblicità e come tale rappresenta un costo deducibile per intero 

nell’anno in cui lo si sostiene o in alternativa in cinque anni.

La tesi del Fisco italiano, pertant, è quella di creare un legame tra 

sponsorizzazione e aumento dei ricavi. È chiaro che se nel tempo 

venisse accettata, il mondo sportivo, soprattutto dilettantistico, ne 

uscirebbe con le ossa rotte. 

Questa interpretazione è stata confortata da alcune sentenze favo-

di Marcel Vulpis

sponsorizziamo
la   passione
sportiva
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revoli e da altre sfavorevoli come nel caso 

recente del tribunale di Mantova.

Pertanto si potrebbe verificare una sen-

tenza della Corte di Cassazione che defini-

sca il tutto, oppure arrivare alla mediazio-

ne del CONI con l’Agenzia delle Entrate, in 

modo da emettere una circolare che chia-

risca, una volta per tutte, la problematica 

in esame.

Il collegamento della sponsorizzazione 

con l’aumento dei ricavi aziendale è una 

forzatura anche perchè i risultati di un so-

dalizio sponsorizzativo, storicamente, sono 

visibili dopo il terzo anno di partenariato. In 

sintesi, secondo quanto pensano i maggio-

ri tributaristi, può essere una condizione 

sufficiente ma non necessaria.

Resta valido il “dettato normativo”, secon-

do il quale devono qualificarsi come spese 

pubblicitarie o di propaganda (e quindi de-

ducibili per intero) quelle erogate per inizia-

tive tendenti prevalentemente alla pubbli-

cizzazione di prodotti, marchi e servizi.

Quindi è molto importante che il contrat-

to di sponsorizzazione risulti da atto scritto 

e che all’interno dello stesso sia presente 

la descrizione delle prestazioni da esegui-

re (evidenziando la pubblicità di prodotti, 

marchi e servizi su maglie, materiale gara 

e supporti publbicitari fissi/mobili). È al-

trettanto importante poi che si documenti 

(anche fotograficamente) tale attività pub-

blicitaria legata alla promozione/sponso-

rizzazione di prodotto o servizi.

Per quanto riguarda le associazioni di-

lettantistiche esiste, tra l’altro, una norma 

speciale che detta una “presunzione as-

soluta”, ossia l’articolo 90, comma 8 della 

legge 289/02. Quest’ultimo stabilisce che il 

corrispettivo in denaro o in natura in favore 

di società, associazioni sportive dilettanti-

stiche costituisce, per il soggetto erogante, 

fino ad un importo annuo complessiva-

mente non superiore a 200 mila euro, una 

vera e propria spesa di pubblicità. 

In particolare per quanto riguardo il 

“nesso” che il Fisco vuole creare tra spon-

sorizzazione e aumento delle vendite 

(sponsorizzazione=aumento delle vendi-

te), con questa tesi si dimentica clamoro-

samente la “funzione sociale” della spon-

sorizzazione. A volte, è bene ricordarlo, 

la sponsorship è anche un risarcimento 

dell’impresa nei confronti del territorio, 

come è successo diverse volte in questi ul-

timi anni nel Nord come nel Sud Italia. 

Il Fisco ha deciso 

di contestare 

alcun spese di 

sponsorizzazione, 

che, se ritenute 

eccessive, sarebbero 

state oggetto di 

tassazione dagli 

uffici delle Entrate, 

infliggendo un 

fiero colpo a tutto il 

movimento sportivo

ALcuNE sENTENzE cOmE quELLA DI mANTOvA hANNO fORTuNATAmENTE 
RIbALTATO LA TEsI mA IL DIbATTITO suLLA DELIcATA quEsTIONE REsTA APERTO
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ALcuNE sENTENzE cOmE quELLA DI mANTOvA hANNO fORTuNATAmENTE 
RIbALTATO LA TEsI mA IL DIbATTITO suLLA DELIcATA quEsTIONE REsTA APERTO
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Presidente, è appena stato scelto per gover-

nare la Sua Regione e sarà anche il responsabi-

le allo sport. Se Lei lo dovesse definire e se do-

vesse raccontare che spazio occupa nella Sua 

vita, quale parole userebbe?

Come potete immaginare, purtroppo non 

è molto il tempo che posso dedicare all’at-

tività sportiva. Ma cerco comunque sempre 

di ritagliarmi uno spazio per andare a cor-

rere o per fare un po’ di sport in palestra. In 

più, ho l’impegno di andare a sciare alme-

no una volta all’anno con le mie figlie, che è 

un grande piacere personale. Perché al di là 

dei suoi benefici fisici, pur importantissimi, 

bisogna sempre considerare lo sport come 

una delle più belle occasioni di vita sociale 

che abbiamo.

IN
TE

Rv
Is

TA

 

di Luisa Santiloni

Il poeta latino Giovenale usò l’espressione 

“panem et circenses” per descrivere un metodo 

di governo finalizzato alla conquista del con-

senso popolare attraverso il soddisfacimento 

del bisogno primario del cibo e la concessione 

di svaghi a coloro che erano governati. Lei crede 

che lo sport possa essere uno strumento valido 

di consenso o deve e può essere concepito in al-

tro modo?

Certo, lo sport può anche essere uno stru-

mento di consenso, perché riesce a suscitare 

grandi emozioni, può generare senso di appar-

tenenza e ha un grande impatto mediatico. 

Non a caso alcuni regimi hanno strumenta-

lizzato lo sport, trasformandolo in un potente 

mezzo di propaganda. Ma la vera dimensione 

sportiva con tutto questo c’entra poco. Invece, 

Il  Governatore eletto lo scorso febbraio è chia-

mato ad avviare il  “Nuovo Corso”. Impegno 

gravoso e che si pone soprattutto l’obiettivo 

di restituire ai cittadini la fiducia nelle istitu-

zioni. In questa intervista ci racconta quale 

sarà il suo impegno, soprattutto per il mondo 

dello sport al quale, per passione e cultura, è 

stato sempre molto vicino.

Nicola Zingaretti
uno sportivo
alla guida
della regione
Lazio



13

GIUGno 2013    primato

 
“LO sPORT DEL LAzIO vERsA IN uNA sITuAzIONE mOLTO DIffIcILE.  
È mANcATA IN mANIERA DRAmmATIcA uNA vIsIONE E LA cAPAcITà 
DI PROgRAmmAzIONE. TANTO suLLA NORmATIvA, 
quANTO suLLA sIcuREzzA DEgLI ImPIANTI E suI cRITERI 
DI AssEgNAzIONE DEI cONTRIbuTI.”

credo che la politica si debba occupare con 

grandissimo impegno dello sport in termini 

di diritti, garantendo a tutti l’accesso alla pra-

tica sportiva, e come fondamentale strumen-

to di benessere, sia fisico che sociale.

Qual è la situazione del sistema sportivo 

nella Sua Regione lasciato dalla precedente 

amministrazione? In sintesi quali i punti di 

forza e di debolezza?

Lo sport del Lazio versa in una situazione 

molto difficile. E non lo dico io, ma gli opera-

tori che ho incontrato in questi mesi. È man-

cata in maniera drammatica una visione e la 

capacità di programmazione. Tanto sulla nor-

mativa, quanto sulla sicurezza degli impianti, 

quanto sui criteri di assegnazione dei contri-

buti. Anche nello sport, insomma, la politica 

ha pensato di poter fare da sola, senza co-

struire canali di ascolto di partecipazione, e 

alimentando sistemi di gestione discrezionali 

e poco trasparenti. E ha fatto molto male.

Però, poi, ci sono per fortuna anche grandi 

punti di forza da cui ripartire. Uno è sicura-

mente nella presenza in questa Regione dei 

più importanti organismi sportivi nazionali. 

Ma il maggior punto di forza, non ho dubbi, 

è la moltitudine di persone che in questa re-

gione, nonostante tutto, amano e praticano 

lo sport. 

Quali sono le Sue prime tre priorità per lo 

sport della Sua Regione?

Il primo punto deve essere quello di riaprire 

le porte della Regione: bisogna condividere le 

scelte, rendere trasparenti le decisioni e l’uso 

delle risorse. Poi bisogna ridisegnare comple-

tamente il governo dello sport del Lazio, dan-

do una guida alle politiche sportive regionali 

e coinvolgendo tutti gli attori in campo. E in 

ultimo il punto più importante: vogliamo va-

rare una legge regionale sullo sport di citta-

dinanza, che riconosca tra le proprie finalità 

e i propri obiettivi fondamentali il diritto allo 

sport e all’attività motoria per tutti, senza 

distinzione di età, genere e condizione fisica.

Oggi si fa un gran parlare del valore dell’as-

sociazionismo (anche quello sportivo) e della 

sua funzione integrativa rispetto ad un siste-

ma del welfare malfunzionante o funzionan-

te a macchie, ma poco viene fatto per il suo 

sostegno. Pensa che, nonostante la questione 

dipenda soprattutto da scelte nazionali, il go-

verno della Regione possa indirettamente gui-

dare un cambiamento? 

La Regione in realtà può fare moltissimo. 

Per esempio è possibile immaginare inter-

venti diretti a consentire agli Enti locali di 

deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di 

propria competenza a favore delle Associa-

zioni sportive dilettantistiche che gestiscono 

impianti sportivi pubblici o privati. Una cosa 

è certa: la Regione sosterrà con forza in par-

ticolare le associazioni che incentivino la par-

tecipazione attiva delle persone in difficoltà 

socio-economica e con disabilità, e quelle che 

attuino progetti educativi contro l’intolleran-

za, il razzismo e la discriminazione culturale 

e di genere. Le associazioni sportive costitui-

scono uno straordinario alleato per garantire 

diritti e benessere.

 
 
 

RIDISEGNARE IL GOvERNO DELLO SPORT DEL LAZIO

vARARE UNA LEGGE REGIONALE SULLO SPORT DI CITTADINANZA

RIAPRIRE LE PORTE DELLA REGIONE123

Nicola Zingaretti
uno sportivo
alla guida
della regione
Lazio



Alle Olimpiadi non si lotta 
più. O meglio, non si vorrebbe far lottare 

più gli atleti che praticano questa millenaria 

disciplina. Il 7 settembre prossimo, a Buenos 

Aires, la sessione del Cio preposta, decide-

rà se la Lotta potrà essere presente ai giochi 

Olimpici del 2020. Nel 2016, comunque, la si 

vedrà ancora. Una proposta che è una vera e 

propria rivoluzione. Non prevista, non attesa 

e non immaginabile.

“Non ci aspettavamo certo una situazione 

del genere – spiega Matteo Pellicone, presi-

dente nazionale della Fijlkam e vicepresiden-

te mondiale della disciplina – quando erano 

stati messi in discussione gli sport da metter 

fuori dai Giochi Olimpici del 2020, abbiamo 

ipotizzato il penthatlon, il badminton, il ta-

ekwondo. La lotta era fuori da ogni pensiero. 

È invece è accaduto. Ed è stato un bruttissi-

mo colpo. La lotta non si sentiva minacciata. 

Ci sentivamo al livello dell’atletica, del pugi-

lato, forti di più di mille anni di storia. La lot-

ta esiste da quando esiste l’uomo. E quindi, 

siamo andati avanti senza premunirci, senza 

prendere precauzioni. Invece, chi si sentiva 

realmente minacciato, si è mosso, soprattut-

to nell’ombra, ha cercato di mettersi in salvo. 

Nel comitato esecutivo del Cio, il voto è se-

greto. Magari qualcuno ha fatto accordi con 

qualche altro. Ed eccoci in bilico”.

Ed ora?

“Ascoltando in giro autorevoli pareri ed opi-

nioni, anche di membri Cio, la sostanza è che 

è stato commesso un grave errore. Anche di 

miopia. Vi spiego perchè. Sostanzialmente, 

sono rimaste in lizza tre città per ospitare le 

Olimpiadi del 2020: Madrid, Istanbul e Tokyo. 

Per esemplificare tutto, dico che il Giappone, 

a Londra 2012, ha vinto 7 medaglie d’oro. Di 

queste 7, 4 sono della lotta. Il Giappone ama 

la lotta, per non parlare della Turchia, dove è 

quasi lo sport nazionale. Quindi, cercare di 

togliere questa disciplina a due città che con-

corrono (su tre) per ospitare i Giochi, appare 

pura follia. Dirò di più. 

In Giappone hanno raccolto qualcosa come 

1 milione di firme per evitare che ciò accada: 

215 kg di carta firmata per salvare la lotta. 

Ma anche negli Satti Uniti non sono rima-

sti fermi. Tre finanzieri di Wall Street sono 

riusciti a racimolare circa 3 milioni di dollari 

per metterli a disposizione della Federazione 

Mondiale affinchè possa fare qualcosa. Infine 

la Russia. Durante il congresso straordinario 
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Alle Olimpiadi 
non si lotta piu’

matteo Pellicone, 
presidente nazionale Fijlkam

di Francesco Nuccioni
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Alle Olimpiadi 
non si lotta piu’

che abbiamo avuto a San Pietroburgo, per di-

scutere di questa situazione, abbiamo avuto 

il pieno appoggio del governo russo, che si è 

schierato al nostro fianco, così come l’appa-

rato personale del presidente Putin. In prati-

ca, si è mosso mezzo Pianeta per  cercare di 

evitare che la lotta esca dai Giochi Olimpici”.

Cosa accadrà il 7 settembre a Buenos Ai-

res, dunque?

“Vedremo quale sarà il nostro destino. Ci 

sono tre discipline a rischio per le Olimpiadi 

del 2020: lo squash, il softball e la lotta. 

Una sola si salverà. Il nostro comitato ese-

cutivo ha raccomandato alla sessione del Cio 

competente il nostro sport. Forse dovremmo 

farcela. Il problema è che la lotta non rientra 

più nelle 25 discipline di base delle Olimpia-

di, e quindi viene considerata alla stregua di 

altre, diciamo meno importanti, ma senza 

far torto a nessuno. Certo, trovarsi in una 

situazione del genere non è facile. Bisogna 

saper reagire. La Storia parla per noi, ma a 

quanto pare, ha poca importanza. Ma lottia-

mo (è il caso di dirlo) compatti, sicuri di stare 

dalla parte giusta”.

Certo, è difficile capire il criterio per cui uno 

sport millenario e con milioni di praticanti, di 

punto in bianco non sia più di interesse olim-

pico. Cioè, comprendere perchè la lotta deb-

ba essere fatta fuori. Può anche andar bene 

che ci sia una rotazione fra discipline più 

recenti, cosicchè abbiano più visibilità e cre-

scita, perchè la vetrina olimpica è unica. Ma 

andare ad intaccare uno sport che esiste da 

sempre, sembra veramente poco opportuno. 

Vedremo a settembre, nella città del Tango, 

chi sarà a ballare.

IL PREsIDENTE DELLA fILkAm 
mATTEO PELLIcONE cI RAccONTA 
LA PREOccuPAzIONE E L’AmAREzzA 
DELL’INTERO mOvImENTO PER LA 
vENTILATA cANcELLAzIONE DELL’ANTIcA 
DIscIPLINA DAI gIOchI DEL 2020: 
“REAgIREmO. LA sTORIA PARLA PER 
NOI, mA A quANTO PARE, hA POcA 
ImPORTANzA. mA, cI bATTEREmO 
cOmPATTI, sIcuRI DI sTARE 
DALLA PARTE gIusTA”
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Forse nelle tre carriere vis-

sute da protagonista - una da tennista, una 

da reuccio della motonautica e quella infine 

da politico – il titolo più bello glielo dedicò 

nel 1976 il “Corriere dello sport” con quel 

“C’est magnifique” che rappresentò l’omag-

gio doveroso al campione per la conquista 

degli Internazionali di Francia. Sono trascor-

si trentasette anni da quel magico momen-

to che incoronò il tennista romano come lo 

specialista della terra rossa. Pare ieri, invece 

il tempo è trascorso pure per lui. Aveva vinto 

qualche settimana prima anche il torneo del 

Foro Italico e di li a sei mesi avrebbe alzato al 

cielo perfino la coppa Davis, trittico irripetibi-

le per un tennista italiano visto che prima di 

lui né successivamente un nostro esponente 

era (ed è) riuscito per lo meno a emularlo. 

Per lo meno sulla terra rossa era il più forte, 

all’apice della carriera, bello e impossibile, 

capace di primeggiare allenandosi molto 

meno rispetto agli altri e di tenere a bada 

gente come Borg e Vilas, mica pizza e fichi. 

Non aveva la potenza dell’argentino né era 

capace di spiazzare gli avversari col rovescio 

a due mani dello svedese, però inventò la ve-

ronica, colpo di fantasia che faceva impazzire 

la platea, si alzava in cielo e con le spalle alla 

rete colpiva la pallina beffando l’avversario. 

Era unico, diverso dagli stereotipi del tennista 

che trascorreva ore e ore sul campo d’allena-

mento per fare fiato e ammorbidire i colpi o 

perfezionarli, a seconda delle esigenze. Can-

cerino, classe 1950, tennisticamente nacque 

al “Tennis Club Parioli” e strabiliò un po’ tutti 

quando si laureò campione d’Italia a vent’an-

ni battendo in cinque set Nicola Pietrangeli,  

che di anni all’epoca ne aveva trentasette ma 

era pur sempre (e resta ancora oggi) il tenni-

sta italiano più titolato. Vinse quel suo primo 

alloro nazionale a Bologna e fa un po’ strano 

pensare che dieci anni dopo avrebbe conqui-

stato l’ultimo successo della sua carriera a 

un’ora di macchina dal capoluogo felsineo, 

al Torneo di Firenze. Per la cronaca, di titoli 

italiani ne ha vinti quattordici (sei in singo-

lo, sette in doppio e uno in doppio misto) e 

nel bel mezzo della tratta appenninica ha 

disputato sfide impossibili in ogni angolo del 

pianeta, lasciando per strada tanti rimpianti 

visto che a Huston una volta riuscì a batte-

re uno dopo l’altro Connors, Rosewall, Dibbs 
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Adrianoc’est magnifique
di Massimiliano Morelli

16



17

GIUGno 2013    primato

17

e Gerulaitis ma non riuscì ad andare oltre i 

quarti per esempio a Wimbledon. Già, ma-

ledetta erba inglese, che nel 1979 divenne 

di colpo amara quando perse in cinque set 

contro un carneade, tale Pat Dupre. Perse 

contro lo sconosciuto yankee dopo aver so-

gnato di vincere il “torneo dei tornei” visto 

che in semifinale avrebbe incontrato un 

“normale” come Roscoe Tanner e in finale 

sua maestà Borg, fra i più forti di sempre, 

ma nel contempo uno che soffriva terribil-

mente il gioco di Adriano. Anzi “A-dri-a-no”, 

come lo chiamava il pubblico del Foro Itali-

co, incitandolo a gran voce quasi a trasfor-

mare un ambiente asettico come gli spalti 

del tennis in una sorta di curva da stadio. Di 

Panatta è stato scritto tutto e il suo contra-

rio, e chissà quanto c’è di vero nelle storielle 

di bella vita che gli attribuivano semplice-

mente perché aveva il “phisique du role” e 

non per altro. Avrebbe voluto dedicarsi al 

nuoto ma papà Ascenzio non lo iscrisse in 

piscina e praticamente lo indirizzò da un’al-

tra parte offrendogli l’opportunità, con una 

racchetta segata ad arte, di cominciare col 

battimuro. Mi piace ricordarlo centravanti 

 

del Montemurlo quando aveva venticinque 

anni e si divertiva in seconda categoria... 

vallo a immaginare oggi un professionista 

della racchetta che fa qualcosa di simile, 

ormai si è talmente assuefatti all’idea del 

campione tutto d’un pezzo che è grasso 

che cola vedere Djokovic compiere moine 

in campo, che poi spesso c’è il segreto del-

lo spot occulto dietro quei gesti. Panatta re 

del tennis, ma anche campione dell’offsho-

re, nel 1991 si laureò campione del mondo 

nella classe Evolution e divenne primati-

sta mondiale di velocita? sull’acqua. E nel 

2004 fece suo pure il mondiale Powerboat 

PI. Panatta e la maglietta rossa indossata per 

affrontare il Cile nella finale-Davis del ‘76, il 

doppio con Bertolucci, Panatta che a metà dei 

Settanta era il numero 4 del mondo, l’amicizia 

con Nastase, il tifo per la Roma e una cosa so-

prattutto, la famiglia: unita, con una moglie 

ammirata ancora oggi («È più merito suo che 

mio se abbiamo tirato su una bella famiglia») 

e tre figli. Con buona pace delle chiacchiere di 

chi lo etichettava come playboy incallito. “A-

dri-a-no”, “A-dri-a-no”... ormai ci manca terri-

bilmente sfogo di gioia.

ANcORA OggI 
sI cONvIvE cOL 
DubbIO sE sIA 
sTATO O mENO 
IL PIù fORTE 
TENNIsTA ITALIANO 
DI TuTTI I TEmPI, 
mA A PREscINDERE 
DALLE cLAssIfIchE 
PANATTA hA 
RAPPREsENTATO 
L’uOmO chE 
IN ITALIA hA 
TRAsfORmATO 
IL TENNIs DA sPORT 
D’éLITE 
A fENOmENO 
DI mAssA

c’est magnifique
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La varietà delle sostanze e 

dei metodi dopanti, hanno sensibilizzato la 

comunità sportiva internazionale e le relati-

ve istituzioni all’adozione di una metodologia 

di ricerca più sofisticata e ripetuta nel tempo. 

Il ricorso a controlli periodici è apparso tanto 

più necessario se si pensa che a partire dagli 

anni Novanta si è assistito a una diffusione 

crescente delle pratiche dopanti. Una pratica 

dopante largamente utilizzata è  basata sul 

tentativo di aumentare la capacità del san-

gue di trasportare ossigeno ai tessuti , mi-

gliorando la performance sportiva , attraver-

so la trasfusione di sangue (autologa o da 

donatore) o stimolando la produzione dei 

globuli rossi (eritropoietina e prodotti simili 

– definiti ESA - ovvero “agenti che stimolano 

l’eritropoiesi”).  Poiché i globuli rossi sono il 

mezzo con il quale viene apportato ossigeno 

dai polmoni  ai muscoli , una maggiore con-

centrazione di questi migliora la capacità ae-

robica dell’ atleta e di conseguenza anche la 

sua resistenza. Nell’ambito di talune pratiche 

sportive (ciclismo, nuoto, calcio, ginnastica 

artistica, tennis, basket, ecc.) si iniziò quindi a 

parlare di passaporto dell’atleta, finalizzato 

alla tutela della salute attraverso il controllo 

“periodico” di alcuni parametri ematici (ema-

tocrito, Hb, %  reticolociti, ecc.) così da scopri-

re eventuali anomalie congenite o acquisite e 

stabilire per ogni soggetto dei valori di riferi-

mento per quel singolo individuo che, pro-

prio come il comune passaporto, consentis-

sero di “identificarlo” sotto il profilo 

ematologico.  In pratica si è cercato di realiz-

zare per ogni atleta un profilo ematologico 

individuale longitudinale, in  cui le variazioni 

di riferimento non sono più quelle inter-indi-

viduali, ma quelle che si possono manifestare 

nel corso del tempo nell’assetto ematico del 

singolo individuo. Progressivamente questo 

approccio allo studio del profilo ematologico 

individuale longitudinale è stato perfeziona-

to da diversi  studi ed elaborato in corrispon-

denti  protocolli. Le anomalie del profilo sono 

state utilizzate come metodo per l’identifica-

zione di “soggetti sospetti”, sui quali effet-

tuare la ricerca diretta di ESA ( agenti che sti-

molano l’eritropoiesi) o di trasfusione, 

ricorrendo anche ad esami a sorpresa in tem-

pi diversi rispetto al momento della competi-

zione.  Il 23 ottobre 2007 il Presidente della 

LA vARIETà 
DELLE sOsTANzE 

E DEI mETODI 
DOPANTI 

hANNO sPINTO 
ALL’ADOzIONE 

DI uNA 
mETODOLOgIA 
DI RIcERcA PIù 

sOfIsTIcATA 
E RIPETuTA 

NEL TEmPO.

di Margherita Bertone
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World Anti Doping Agency (WADA), e il Presi-

dente dell’Unione Ciclistica Internazionale 

(UCI),  hanno approvato l’introduzione di un 

nuovo strumento di lotta al doping, un “pas-

saporto biologico” individuale per tutti i cicli-

sti che partecipano alle principali competi-

zioni. L’UCI, pertanto, è stata la prima 

Federazione Internazionale ad adottare il 

programma del passaporto biologico. Più pre-

cisamente ogni squadra ciclistica che parte-

cipi a competizioni  internazionali deve obbli-

garsi a rispettare il Codice Etico promosso nel 

2001, e da metà 2007 al rispetto del Passa-

porto Biologico stipulato in accordo tra WADA 

e UCI. Si è deciso che ogni atleta debba essere 

in possesso di un profilo sanitario ematico e 

ormonale costantemente aggiornato. Le 

squadre di professionisti che vogliono parte-

cipare a corse sono obbligate all’accettazione 

del Passaporto Biologico e a farsi carico dei 

relativi costi. Nel 2008, secondo l’UCI sono 

stati compiuti per il passaporto biologico un 

totale di 8404 controlli di  cui 1995 durante le 

competizioni ciclistiche e 6449 al di  fuori del-

le corse. Attualmente nove Federazioni Inter-

nazionali ed Organizzazioni Antidoping Na-

zionali seguono le Linee Guida della WADA 

per il passaporto biologico. Gli atleti, al mo-

mento della firma del tesseramento nonché 

del contratto con le rispettive società, sotto-

scrivono l’adesione al programma accettan-

do di sottoporsi ai relativi controlli e alle rela-

tive condizioni. La WADA, ha elaborato delle 

Linee Guida operative finalizzate ad assistere 

“qualsiasi Organizzazione antidoping che de-

sideri attuare un programma relativo al Pas-

saporto Biologico sulla base esclusivamente 

di una matrice ematica”. Tale documento si 

compone di due sezioni. La prima è finalizza-

ta a spiegare in che modo funziona il Passa-

porto biologico e come attivarlo. La seconda 

sezione, invece, è rappresentata dagli allegati 

che contengono una raccolta dei protocolli 

che devono essere rispettati dalle varie Orga-

nizzazioni internazionali che scelgono di uti-

lizzare il Programma del Passaporto Biologico 

al fine di consentire una coerenza nella relati-

va applicazione ,la condivisione delle relative 

informazioni e la standardizzazione delle 

procedure stesse. Questi protocolli vincolanti 

sono stati elaborati dalla WADA con lo scopo 

di armonizzare i risultati delle variabili moni-

torate nell’ambito del Passaporto Biologico, 

ma soprattutto al fine di garantire tanto la 

certezza scientifica quanto la validità giuridi-

ca dei risultati acquisiti . Ne consegue che le 

organizzazioni antidoping che aderiscono al 

Programma dovranno necessariamente far 

ricorso ai laboratori accreditati dalla WADA e 

solo i referti di tali laboratori potranno essere 

utilizzati per gli studi che il Programma impo-

ne. Le   linee-guida  prevedono inoltre che tut-

ti i dati e i risultati relativi al passaporto biolo-

gico siano riesaminati da esperti della 

materia, al fine di individuare eventuali pato-

logie o situazioni fuorvianti che potrebbero 

aver influito sui risultati di un atleta. Questo 

riesame da parte degli esperti tutela il diritto 

attUalmente nove FederazIonI InternazIonalI ed orGanIzzazIonI antIdoPInG 

nazIonalI seGUono le lInee GUIda della Wada

Per Il PassaPorto bIoloGIco. GlI atletI, al momento della FIrma 

del tesseramento sottoscrIvono l’adesIone al ProGramma
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dell’atleta a che venga attuata una revisione 

accurata e qualificata del profilo ematologico 

personale e delle eventuali variazioni riscon-

trate, prima che gli venga attribuita una vio-

lazione del regolamento antidoping. Una 

analisi approfondita di tutti i possibili fattori, 

cause e circostanze che caratterizzano il pro-

filo  dell’atleta viene effettuata in ogni caso, 

da parte di esperti . Adottato nel 2008 dalla 

UCI, il Programma Passaporto Biologico rap-

presenta una sorta di banca dati in cui vengo-

no raccolti ed elaborati per ogni atleta i risul-

tati ottenuti sui test.  La valutazione statistica 

dei singoli profili sino a questo momento 

analizzati solo da un punto divista quantita-

tivo da un  software, viene ampliata e raffor-

zata attraverso le conoscenze tecnico-scienti-

fiche e l’esperienza pratica di esperti che 

integrano i risultati statistici come la diffe-

renza critica, l’andamento temporale delle 

variazioni di un determinato parametro, il 

loro correlarsi con specifici periodi dell’anno o 

con particolari condizioni o in rapporto a par-

ticolari impegni sportivi. Il collegio di esperti 

effettuerà un esame iniziale sulla base dei 

dati relativi al profilo ematico dell’atleta non-

ché di eventuali informazioni supplementari 

che possono essere richieste dal collegio stes-

so alle organizzazioni antidoping o ai labora-

tori di analisi accreditati. La valutazione da 

parte dei singoli esperti viene poi confrontata 

e discussa insieme  in sessione plenaria e a 

conclusione di questa il collegio potrà ritene-

re che in assenza di una spiegazione soddi-

sfacente da parte dell’atleta, si può  pensare 

che abbia fatto ricorso ad una sostanza vieta-

ta o ad un metodo proibito. In taluni casi po-

trà essere necessario  fare ulteriori indagini; 

in altri risultati  ottenuti non giustificano 

l’esecuzione di test  o indagini ulteriori .  Il cre-

scente successo, ottenuto dalla utilizzazione 

del passaporto biologico per contrastare l’uti-

lizzo di pratiche dopanti, si deve al fatto che 

un atleta, anche in assenza di tracce di so-

stanze  dopanti, può comunque essere consi-

derato positivo al test antidoping , dove 

emergono variazioni significative dei para-

metri ematologici, sulla base dello storico ri-

portato nel suo passaporto biologico.   Si può 

quindi aprire un procedimento per doping 

sulla base del profilo ematologico. Essendo 

uno strumento di accertamento di doping, i 

risultati conseguiti attraverso di esso, come 

tutti i mezzi di prova, saranno  il capo di accu-

sa a carico di un atleta, e dovranno essere sot-

toposti al vaglio degli organi di giustizia com-

petenti.  Il rispetto dei protocolli elaborati 

dalla WADA da parte delle singole Organizza-

zioni Antidoping che ricorrono al programma 

per il Passaporto Biologico, garantisce tutti gli 

atleti ad esso soggetti sotto il profilo della 

uguaglianza delle procedure seguite in ogni  

Paese, della sicurezza della catena di custodia 

e della professionalità degli esperti incaricati 

della esecuzione e della valutazione degli 

esami. Spetterà infine all’organo giudicante 

emettere il giudizio conclusivo, da cui dipen-

deranno le conseguenti misure punitive (so-

spensione o squalifica ).
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Un centro sportivo devastato da un 
incendio doloso, un anno e mezzo fa, nella 
zona 9 del decentramento di Milano. Le indagi-
ni si indirizzano subito su ambienti malavitosi 
legati alla ‘ndrangheta locale che si erano im-
possessati della struttura. 

Gli abitanti di quei quartieri reagiscono dando 
vita a una fiaccolata e la risposta è forte e decisa. 

Ma il tempo passava e il centro sportivo 
Ripamonti di via Iseo, devastato, e con la sua 

facciata annerita e sfregiata da lamiere contorte 
rimaneva lì, col suo sinistro messaggio di vio-
lenza e prevaricazione, a dire alla città: ci ave-
te tolto la gestione? Ci avete allontanato dalla 
struttura? Bene, ecco la nostra risposta, ora il 
palazzetto non lo usa più nessuno! 

La risposta della magistratura e delle forze 
dell’ordine c’è stata, i cittadini hanno dimostra-
to il loro sdegno…eppure quell’edificio in ro-
vina rimane in quello stato pietoso. Il Comune 

di Milano, proprietario della struttura, non rie-
sce a intervenire per mancanza di fondi, e quel-
lo spettacolo penoso si protrae troppo a lungo. 

Ecco allora che un gruppo di cittadini (co-
mitati scolastici di genitori, associazioni sporti-
ve e di volontariato, parrocchie e gente comu-
ne) decide di dare vita a una due giorni (18 e 19 
maggio) di vitalità e di speranza per riportare 
l’attenzione su quella ingiustizia e per far rivi-
vere il centro sportivo. 

A Milano, 
sportivi 
e cittadini 
‘collusi’ con la 
legalità
di Daniele Pascucci
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Un fine settimana in cui la cittadinanza si ri-
appropria della struttura e della parola. 

Il sabato, il campo sportivo annesso al Ripa-
monti si anima di nuova vita: ci sono gazebo, 
odore di salamelle, voci e risate di volontari che 
ingaggiano una ardua lotta con il tempo incle-
mente. Alcune giovanili disputano partite di li-
bertà giocando a calcio e a rugby, nella palestra 
di una vicina scuola altri ragazzi, genitori e cit-
tadini seguono, riempiendo il locale, un torneo 
di volley e alcune dimostrazioni di arti marziali 
(a cura delle ASD di Seido Kenpo-Ryu e di Tai 
Chi) ed ecco che, simbolicamente, la forza dei 
muscoli si unisce a quella dei cervelli: lo sport 
abbraccia tutti col suo messaggio universale di 
impegno, partecipazione, lealtà, rispetto delle 
regole. I volontari della zona 9 hanno già vinto. 

Però non basta, fra le storiche mura di una 
cascina del quartiere che fa da centro civico e 
biblioteca comunale, la sera la gente si ritrova e 
partecipa per ore a un interessantissimo incon-
tro intitolato “No alla ‘ndrangheta: istruzioni 
per l’uso” con Nicola Gratteri, procuratore ag-
giunto di Reggio Calabria, un uomo che vive 
dal 1989 sotto scorta, Antonio Nicaso, scrit-
tore, giornalista e ricercatore e David Gentili, 
presidente della commissione antimafia del 
Comune di Milano e ci sono anche l’assessore 
alla sicurezza Granelli e la presidente del Con-
siglio di zona 9, Uguccioni. 

La domenica i cittadini sono di nuovo in 
campo o, per meglio dire, di nuovo in strada, 
sì, perchè al Centro Ripamonti di via Iseo c’è 
la punzonatura per la biciclettata contro la 
‘ndrangheta: il no all’organizzazione mafiosa è 
bene in vista sulle pettorine e ogni bici viene 
dotata di molletta e cartolina: vanno applicate 
in corrispondenza dei raggi delle ruote, come 
si faceva tanti anni fa da bambini per simulare 
il rumore di un motore. Un suono che serve a 
rompere il silenzio dell’omertà e a invitare alla 
riflessione. 

Si distinguono la capacità degli organizza-
tori dell’associazione Ciclobby e la numerosa, 
colorata ed entusiastica presenza del Gruppo 
sportivo ciclisti Dergano. La volontà di capire, 
partecipare e fare qualcosa di utile ha adesso 
anche le sue ruote: basta spingere con determi-
nazione sui pedali. 

E ci si ritrova tutti nel pomeriggio, ancora in 
cascina, ad ascoltare, discutere, confrontarsi con 
chi già da tempo è attivo nella battaglia antima-
fia; il titolo dell’incontro è “No alla ‘ndrangheta: 
cosa facciamo insieme”, tre ore filate, interrotte 
solo da una breve ed emozionante commemo-
razione del magistrato Giovanni Falcone. 

Interviene in videoconferenza e risponde 
alle domande del pubblico monsignor Gian-
carlo M. Bregantini, arcivescovo di Campobas-
so-Boiano e presidente della commissione CEI 
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la 
pace, per tanti anni voce chiara e alta della lega-
lità nella Locride. Enrico Bini, presidente della 
Camera di commercio di Reggio Emilia, rac-
conta a un pubblico attento e solidale di come 
anche nel ‘progredito nord’ un imprenditore 
che voglia rimanere onesto debba lottare per 

la propria dignità e illustra le azioni concrete 
da mettere in campo per mantenere pulito il 
mondo dell’impresa. 

Si aggiungono il contributo del rappresen-
tante dell’ordine degli avvocati di Milano, e 
quello del giornalista di “Terre di mezzo”, Lo-
renzo Bagnoli.

Irrompe l’entusiasmo dei ragazzi di Addio-
Pizzo e di Ammazzatecitutti, una forza che sa 
farsi propositiva e concreta con inziative a fian-
co dei rappresentanti della legge e della società 
civile onesta e partecipe; rimbalza una frase: di 
solito si parla di persone colluse con la mafia, 
qui, invece, l’auditorium della cascina è pieno 
di gente ‘collusa con la legalità’. 

Altri ragazzi si fanno avanti: sono i vinci-
tori del concorso per le scuole medie infe-
riori e superiori che hanno creato i loghi per 
l’iniziativa: ne sono arrivati a decine, è stato 
difficile scegliere. 

La serata volge al termine, e la manifestazio-
ne si conclude, ma molti si attardano ancora a 
parlare, a commentare, è stata una bellissima 
esperienza: bisogna continuare questo lavoro. 

Un Palazzetto, dato 
alle fiamme dalla malavita 
organizzata, è rimasto 
in uno stato di abbandono 
per più di un anno. 
I cittadini, sostituendosi 
alle istituzioni, hanno 
organizzato una 
manifestazione di grande 
coinvolgimento sportivo e 
sociale per accendere 
di nuovo i riflettori 
sulla struttura
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Ebbene è proprio così, a Sant’Agata di 
Puglia in provincia di Foggia è nata un’impor-
tante realtà del calcio a 5 indoor. Tutto grazie 
alla caparbietà di Donato Magnisio, Stella al Me-
rito sportivo del Coni, nonché Fiduciario locale 
del Comitato Olimpico e responsabile provin-
ciale del Settore Asi Calcio  di Capitanata.

Si è recentemente concluso, infatti, presso il 
Palasport di Sant’Agata di Puglia un’avvincente 
campionato, il 1° Memorial “Donato Marino”, 
dedicato ad un ragazzo di ventuno anni spen-
tosi prematuramente a causa di un tragico in-
cidente stradale

Importante, per il buon esito della mani-
festazione, oltre al patrocinio del Comune di 
Sant’Agata e della Provincia di Foggia, anche il 
contributo reso dalla Delegazione del Coni e dal 
Comitato Provinciale Asi di Foggia nonché dalla 
proficua collaborazione di Rino Fenuta e Danie-
le Magnisio responsabili del settore arbitrale. A 
conclusione dell’evento si è dato vita al 1° Galà di 
Premiazione di tutti i tornei disputati durante la 

stagione sportiva 2012-2013. Palazzetto gremito 
e tantissime le autorità presenti.

A fare gli onori di casa il Sindaco di S. Agata, 
Lorenzo Russo, alla presenza anche dei sinda-
ci e degli assessori allo sport dei paesi limitrofi; 
presenti, oltre alla delegazione Asi composta dal 
componente di Giunta Esecutiva Umberto Can-
dela e dal Consigliere Nazionale Walter Russo, an-
che il rappresentante della Giunta regionale Coni 
Puglia Renato Martino e Francesca Rondinone 
Delegata del Coni provinciale in rappresentanza 
del prof. Mimmo Di Molfetta. Ed ancora: Bruno 
Masullo Presidente del Panathlon Club di Foggia, 
Loreto Taddeo Presidente della locale Proloco, il 

Comandante dei Vi-
gili Urbani ed il Pre-
sidente della Confra-
ternita di S.Antonio 
Nicola Lasalvia. E 
fra gli sportivi: la vice 
campionessa d’Euro-
pa Jennifer Messag-
giero ed il portiere, bandiera del Foggia Calcio, 
Domenico Botticella. Presenti anche giornalisti e 
tv locali e Artesium Web -Santagatesi nel Mon-
do- che ha trasmesso in diretta streaming l’intera 
manifestazione ai tanti compaesani lontani dalla 
propria terra e collegati, soprattutto, dall’Ameri-
ca, dall’Australia e dalla Germania.

Sotto il profilo tecnico e sportivo, da segnalare 
il Campionato Over 40, il terzo intitolato a “Pieri-
no D’Onofrio”, vinto dalla squadra del Candela ai 
calci di rigore con

tro la locale squadra del S.Agata. Terzo il Panni.
Poi ancora la seconda edizione del Torneo “Pic-

coli Comuni” al quale potevano partecipare solo 
gli atleti residenti nelle piccole re-
altà territoriali del sub-appennino 
con non oltre gli ottomila abitanti. 
Da sottolineare la costante crescita 
di tale torneo che presto potreb-
be diventare un campionato in-
terregionale. L’attuale edizione è 
andata ad appannaggio dell’Ascoli 
Satriano dopo un equilibratissimo 
incontro terminato nove ad otto ai 
danni della sorpresa rappresentata 
dal Panni, piazzatosi secondo; ter-

zo sempre un ottimo Candela.
Ed ancora, un campionato senza limiti d’età, 

ovvero il già citato “1° Memorial Donato Marino”, 
vinto dal Candela nella finale contro un fortissimo 
Deliceto,  terza la locale squadra del Regno delle 
Due Sicilie la quale il prossimo anno assumerà 
la denominazione Donato Marino in onore del 
compianto compagno di squadra. Anche per tale 
torneo si prevedono ulteriori fasi di crescita, alla 
luce delle già certe adesioni da parte di squadre 
provenienti dalla provincia di Avellino e Potenza.

Ed a conclusione, durante il Galà delle pre-
miazioni, tanti i riconoscimenti assegnati: ai can-
nonieri Emidio Quaglia (Candela), Lamatrice 

Antonio (Deliceto) e maulucci Francesco (Ascoli 
Satriano); ai migliori portieri Giovanni Stante 
(Panni), Francesco Crincoli (S.Agata) e Moriello 
Mario (Candela); ai migliori giocatori dei tornei 
Zanzonico Rocco (S.Agata), Antonio Flagella 
(Ascoli) e Quaglia Andrea (Candela). Poi anco-
ra tantissimi i calciatori premiati per doti tecni-
che, agonistiche e fair-play: Antonio Cannone 
(Candela), Danza Gaetano (S.Agata) Antonio 
Spada (Panni), Filippo Bonuomo (Deliceto), 
Montalbetti Domenico (Baronia di Avellino), 
Claudio Quaglione (Magica), Antonio Scopece 
(Accadia), Matteo Volpe (Amici del Pallone), 
Lorenzo Nigro (Candela), Iacullo Gerardo e Ia-
cullo Francesco (S.Agata), Francesco Cocciardi 
(Panni), Michele Baldassarro (Deliceto), Elio Ge-
rardo Lavanga (Ascoli), Sansano Vito (Accadia), 
Esposito Giovanni (Candela), Vincenzo Letterio 
(S.Agata), Andrea Noviello (Dogo Club), Mattia 
Doto (Deliceto), Giuseppe Mirabella (Sporting 
Team), Giuseppe Napolitano (Murotorto Luce-
ra), Saverio Santoro (Amici del pallone), Mimmo 
Natale (Appenninica), e poi ancora i superlativi 
portieri Nico Agnano, Francesco Di Miscio, Ga-
etano Bubici e Lorenzo Esposito. Premi speciali 
sono andati inoltre ai giocatori rappresentativi 
dei campionati indoor come Marco Mirabella 
(Donato Marino) e Michele Carmine Saracino 
(Candela) ed ai plurivotati sul sito web, Emidio 
Quaglia (Candela) e Luigi Agler (Amici del pal-
lone). Infine numerosi attestati e riconoscimenti 
sono andati alle autorità ed alle figure dello sport 
del territorio di Capitanata e per ultimo, ma non 
per importanza, il titolo forse più bello della ma-
nifestazione è stato assegnato all’atleta Raffaele 
Aprile (Panni) per il Fair Play.

Dunque una grande giornata di festa, nel nome 
dello sport, con una manifestazione prestigiosa per 
l’intero Sub-Appennino dauno salito alla ribalta so-
prattutto grazie all’Asi ed al calcio a 5 indoor.

Sant’Agata di Puglia: 
da un piccolo paese 
del Sub-Appennino 
il centro del calcio A5 indoor 
della Daunia. 
Con l’A.S.I. si può!
di Paolo Signorelli
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tuttonotizie
KEttlEbEll E ASI

Oleh Ilika, atleta di classe interna-
zionale e detentore di numerosi record 
mondiali, è il nuovo Responsabile Na-
zionale ASI settore Kettlebell.

Nato in un piccolo paese in Ucrai-
na, fin da bambino ha sempre visto con 
enorme passione il mondo dello sport. 
Trascorre la sua infanzia praticando, con 
ottimi risultati, diverse discipline: ginna-
stica artistica, atletica leggera, sci, calcio, 

pallavolo (nelle squadre della scuola), 
lotta libera, sambo, judo, karate… Ma 
è con la chiamata al servizio militare, 
trascorso nel famoso corpo Spetsnatz 
(e di cui è stato istruttore), che scopre la 
sua vera passione: il Kettlebell Lifting, 
disciplina che ha anche reso celebre lo 
stesso Oleh con imprese che resteran-
no nella storia (come le 12 ore passate 
a sollevare, senza sosta, un kettlebell da 
24 kg, per 6260 volte) . 

L’essenza del Kettlebell Lifting (o, 
per utilizzare una denominazione più 
corretta, Ghiri Sport) consiste nel sol-
levare dei pesi (le ghirie o kettlebell, 
appunto) per il numero massimo di 
volte, in un tempo stabilito. Nel Ghiri 
Sport esistono tre specialità base, che 
richiamano quelle della pesistica olim-
pica classica: lo Slancio, lo Strappo e lo 

Slancio Completo, e il tempo classico di 
esecuzione delle alzate è di 10 minuti.

In Italia, il Ghiri Sport come disci-
plina, è stato introdotto il 18/09/2000, 
giorno in cui proprio Oleh Ilika, dalla 
International Gira Sport Federation (la 
federazione internazionale di riferimento 
del Ghiri Sport, con sede attuale in Ucrai-
na) ha portato a noi le prime “ghirie spor-
tive”, arrivando a fondare, dopo diversi 
passaggi, la Federazione Ghiri Sport Italia, 
di cui è attualmente Presidente. 

Da settembre a dicembre dell’anno 
2000, l’attività di popolarizzazione della 
disciplina si basava principalmente su 
esibizioni, ma dal 2001 ad oggi Oleh 
Ilika è stato l’organizzatore anche di 
molte gare. La F.G.S.I., infatti, organiz-
za competizioni sul territorio nazionale 
e partecipa, rappresentando l’Italia, alle 

gare internazionali. Inoltre tiene diversi 
corsi (su più livelli) per istruttori e atleti, 
spiegando il corretto uso degli attrezzi 
e divulgando il sapere storico e le più 
recenti scoperte in campo tecnico-spor-
tivo sulla meravigliosa disciplina che è 
il Ghiri Sport. Oltre alla collaborazio-
ne con due Federazioni Internazionali, 
la F.G.S.I. è, ad oggi, riuscita a portare 
anche l’Italia verso livelli di eccellenza 
sportiva fino a poco tempo fa inimma-
ginabili (la squadra italiana si è quali-
ficata seconda nel mondo agli ultimi 
campionati internazionali ed è riuscita a 
battere la storica nazionale Ucraina nel-
la staffetta a squadre di Slancio Comple-
to), preparando atleti che hanno potuto 

salire sul podio di campioni del mondo.
Grazie anche alla collaborazione 

con ASI, dal 2011, la Federazione Ghiri 
Sport Italia si sta letteralmente proiet-
tando verso livelli di eccellenza assoluta: 
un numero di tesserati e associazioni af-
filiate in costante crescita, atleti italiani 
con risultati ammirati dagli sportivi di 
tutto il mondo e competizioni con il più 
alto numero di partecipanti e di paesi 
coinvolti rispetto ad ogni altra organiz-
zazione del settore nel mondo.

Memorabile è stato l’ultimo Cam-
pionato del Mondo IGSF organizzato 
in Italia, nel novembre 2012. 200 par-
tecipanti provenienti da 25 paesi si sono 
sfidati sulle nostre pedane: una parteci-
pazione senza precedenti. In parallelo al 
Campionato, il Trofeo Internazionale 
ASI, con il Dirigente Nazionale Fa-

bio Caiazzo invitato come 
ospite d’onore, ha visto la 
partecipazione di 160 atle-
ti, molti dei quali sono ri-
tornati nel loro paese con 
una medaglia ASI e grande 
soddisfazione.

L’ultima competizione 
organizzata dalla FGSI, in 
ordine cronologico, è stato 
il 4° Trofeo Internazionale 
FGSI – 8° Trofeo “Comu-

ne di Turbigo”, una competizione a cui 
hanno partecipato circa 70 atleti prove-
nienti da tutta Italia, dalla Francia e dalla 
Svizzera. Ma il calendario di gara FGSI 
è sempre pieno di appuntamenti, e la 
promozione della disciplina verso il ri-
conoscimento CONI è un’attività a cui 
Oleh Ilika e la FGSI tutta si dedicano 
senza sosta.

La nuova nomina a Responsabile 
Nazionale ASI, accettata da Oleh con 
grande onore, è quindi un nuovo passo 
avanti per la Federazione Ghiri Sport 
Italia e per Associazioni Sportive So-
ciali Italiane verso il comune obiettivo 
di promozione del Ghiri Sport a livello 
nazionale e mondiale.
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Settimo Torinese
lE fINAlI rEgIONAlI 
DEl CAMpIONAtO ASI 
DI CAlCIO A 5

La Polisportiva Top 5 di Settimo 
Torinese ospita come ormai da diver-
si anni le finali regionali piemontesi 
del campionato Asi di calcio a 5.  La 
giornata è splendida un bellissimo 
sole scalda il terreno di gioco e le 6 
squadre finaliste sono pronte a darsi 
battaglia. Tutti sono pronti a gioca-
re fino all’ultimo respiro ma sempre 
con molta lealtà e sportività come è 
lo spirito dell’Asi le squadre che si 
affrontano sono: Steaua, Manchester 
Levi, X Men Five To Five, New Team, 
Daniele Parrucchiere e Eunasorpresa. 
Durante tutta la giornata la cornice di 
pubblico come al solito è molto folta 
e si gode delle grandi partite fino ad 
arrivare alla finale che vede i pluride-
corati X Men Five To Five di Novara 
3 volte campioni italiani e detento-
ri attualmente del titolo affrontare il 
Manchester Levi che dopo aver di-
mostrato tutto l’inverno di essere una 
grande squadra si conferma vincendo 
questa finale regionale e staccando 
cosi il biglietto per Caserta. L’orga-
nizzazione da parte del presidente 
dell’Asi Zaza Sante è stata impeccabi-
le e la consegna delle coppe da parte 
sua ai vincitori ma anche ai vinti gli 
consente di cogliere da vicino lo spiri-
to da festa che è riuscito a creare e gli 
da l’opportunità di presentare ufficial-

mente Todisco Salvatore che sarà il 
nuovo responsabile del settore calcio 
per il Piemonte. Nel Suo intervento il 
Presidente ha ringraziato tutti i Co-
mitati Provinciali che hanno svolto i 
Campionati di calcio a 5 a 7 e a 8, gli 
arbitri, i giudici sportivi e tutti colo-
ro che ne hanno fatto parte. L’unico 
neo di queste finali e stato la rinuncia 
dei vincitori Provinciali di calcio a 5 
e calcio a 7 di Alessandria. Una bella 
giornata di sport per l’Asi  Piemonte 
che come sempre ne esce vincitrice.

Roma
SpQr SpOrt DAy 
ON thE bEACh

Una bella giornata di sport, quella 
che si è svolta, domenica 2 giugno, su 
il lungomare di Ostia. Dalle ore 10.00 
alle ore 17.00, infatti, a Piazzale Magel-
lano, si è svolta la manifestazione SPQR 
SPORT DAY ON THE BEACH, una 
giornata all’insegna dello sport all’aria 
aperta e del benessere dedicata a tutti, 
adulti e bambini. 

Un’ iniziativa del Dipartimento 
Sport di Roma Capitale, in collaborazio-
ne con gli Enti di promozione sportiva, 
alla quale anche il Comitato Provinciale 
Asi di Roma ha aderito. Una vera pale-
stra a cielo aperto. In tutta l’area, infatti, 
è stato possibile praticare e avvicinarsi a 
tantissime discipline sportive.  La mani-

festazione è stata anche la festa di chiu-
sura dell’EtiCampionato Asi - Mecs. Un 
anno ricco di iniziative per il Movimen-
to per l’Etica, la Cultura e lo Sport e le 
Associazioni Sportive e Sociali Italiane, 
che ha coinvolto 17 società di basket 
e 760 tesserati delle categorie Pulcini, 
Scoiattoli e Aquilotti e delle categorie 
giovanili Under 12 e 14. Asi e Mecs, in 
questo primo anno, hanno dato vita in-
sieme ad un movimento cestistico nato 
con l’obiettivo di dare la possibilità agli 
atleti non solo di giocare e divertirsi, 
ma soprattutto di sviluppare lo sport 
come valore educativo, formativo e 
sociale. Sempre targata Asi una delle 
attrattive con maggiore adesione, l’ar-
rampicata sportiva. Grazie ad una pa-
rete, alta circa 7 metri, in molti hanno 
potuto cimentarsi in questa disciplina 
che sta riscuotendo sempre più succes-
so in numerose palestre romane. (Ele-
onora Massari)

Peseggia di Scorzè
CONClUSO 
Il  “CIty CAMp” 
DI KICK bOxINg

Si è da poco conclusa l’undicesima 
edizione di “City Camp”, l’importante 
stage internazionale di kick boxing. La 
manifestazione si è svolta  nella pale-
stra delle scuole elementari di Peseggia 
di Scorzè, in provincia di Venezia. Ad 
organizzare l’evento è stata l’Asi (set-
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tore kick boxing) in collaborazione con 
l’Asd Auxe. Il City Camp è, senza dub-
bio, uno dei più importanti stage a livel-
lo europeo e ha sempre annoverato fra 
i suoi docenti alcuni fra i migliori artisti 
marziali di sempre, sia italiani che stra-
nieri. Ed è stato così anche quest’anno. 
L’obiettivo del corso è sempre quello 
di offrire nuovi stimoli,ravvivare l’entu-
siasmo attraverso nuove conoscenze e 
favorire un aggiornamento di alta qua-
lità. Inoltre, a detta dei partecipanti, ha 
anche offerto emozioni grazie agli al-
lenamenti con i migliori e i più esperti. 
Maestri ed atleti del calibro di Gianpiero 
Ribon, Davide Morini, Michele Surian 
e Marco Ferrarese. Moltissimi i parteci-
panti (circa 300) per un evento che ha 
riscosso notevole entusiasmo. Per gli 
adulti è stato un grande momento di 
ispirazione, per agonisti e tecnico di ag-
giornamento. Infine, per i bambini an-
che una occasione di divertimento.

Napoli
SUCCESSO DEllA prIMA 
EDIzIONE DI “NUOtAtOrI 
SOttO Il VESUVIO”

Domenica 16 giugno presso lo 
“Sporting Club Nuoto” di Napoli si è 
tenuta la prima edizione della manife-
stazione “Nuotatori sotto il Vesuvio”, 
riservata agli atleti della scuola nuoto e 
del settore propaganda, ovvero ai ragaz-
zi nati dal 2007 al 1996. L’evento è stato 
organizzato dal Comitato provinciale 
dell’Asi.  A partecipare 108 atleti divi-
si in tre categorie: baby e giovanissimi, 
allievi ed esordienti C, ed esordienti B1 
e B2. Il via alle gare è partito alle ore 9 
di mattina. Il tutto è stato coordinato da 
otto tecnici, sei assistenti bagnanti e due 
giudici. Un’organizzazione professiona-
le, praticamente perfetta. Ottimi i risul-
tati ottenuti da Nunzia Cavallera (anno 

2006), della Acquatix Nuoto, che ha 
vinto sia nei 25 metri dorso che nei 25 
metri stile libero. Grande prova quella 
disputata da Chiara Carotenuto( sempre 
Acquatix Nuoto), classe 2004, che ha 
conquistato la medaglio d’oro nel dorso. 
Nel maschile bella prestazione di Mario 
Visciano, anche lui ore sia nel dorso che 
nello stile libero. A premiare gli atleti il 
responsabile  del settore nuoto del Co-
mitato provinciale di Napoli Gianluigi 
Forcelli, ed il presidente provinciale Pa-
squale Ferola.

 

Taranto
SUCCESSO DEllE fINAlI 
DEl CAMpIONAtO 
rEgIONAlE ASI 
DI CAlCIO A 5, A 7 E A 11

Si sono svolte a Taranto le Finali 
regionali di Calcio a 5, a 7 e a 11 orga-
nizzate dal Comitato Regionale Asi della 
Puglia, d’intesa con il Comitato Provin-
ciale di Taranto guidato dal Presidente 
Corrado Ursino. Al termine si è altresì ri-
unito il Direttivo regionale convocato da 
Italo Scrocchia e che ha visto la parteci-
pazione dei componenti Mario Fabrizio 
e Francesco Troccoli, nonché la presenza 
dei dirigenti nazionali Umberto Candela, 
Rino Rubino, Walter Russo e Raimondo 
Lima. Una gran bella giornata di sport 
quella che si è tenuta sui campi del Cen-
tro   Sportivo di Talsano che ha ospitato 
le finali di calcio a 5 e calcio a 7, mentre 
presso lo stadio comunale “Iacovone” di 
Taranto si è svolto il triangolare di calcio 
a 11. La parte del leone se l’aggiudica il 
Comitato provinciale della Bat che piazza 
alle finali nazionali di Caserta le squadre 
tranesi “Happy Hour Caffè” per il calcio 
a 7 e “Graziano Costruzioni” per il cal-

cio a 5, con quest’ultima che si aggiudica  
un’altalenante ed entusiasmante match 
che ha visto il Taranto, prima in vantag-
gio per 3 a 2 a pochi secondi dal termine, 
poi soccombere ai rigori. Ancora un’en-
nesima conferma, invece, per il calcio a 
11 dove il Foggia Casanova Calcio, dopo 
una bellissima partita contro il Brindisi, 
conquista, per il quarto anno consecuti-
vo, l’accesso utile alla disputa del titolo 
nazionale Asi. Ottima l’organizzazione 
dei dirigenti tarantini e di elevato livello 
le prestazioni arbitrali dei fischietti pu-
gliesi che sicuramente sapranno farsi ri-
spettare anche in occasione dell’evento 
nazionale che si terrà il 29 e 30 giugno 
in terra campana. Ed al termine grande 
entusiasmo fra gli atleti e tutti i presenti 
che sono intervenuti alle premiazioni dei 
vincitori, accompagnate da un piacevo-

le buffet organizzato a 
cura del Comitato pro-
vinciale Asi di Taranto. 
A seguire, come detto, 
si è tenuto anche il con-
siglio regionale pugliese 
con all’ordine del giorno 
numerosi argomenti fra 
cui la programmazio-
ne delle manifestazioni 
sportive e sociali per il 
nuovo anno 2013/2014, 
la discussione sulle nuo-

ve Linee Guida di funzionamento per i 
Settori tecnici, le determinazioni da adot-
tare in vista dell’applicazione del Decreto 
Balduzzi e l’organizzazione per la parte-
cipazione alle Finali Nazionali di Calcio 
di Caserta da parte delle squadre vincitri-
ci del torneo regionale.

 

Viagrande
UN tOrNEO IN NOME 
DEll’AMICIzIA

Una giornata piena di sole e di al-
legria quella che ha caratterizzato la 
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manifestazione sportiva denominata 
“Torneo dell’Amicizia Asi 2013 – Cal-
cio a 5, svoltasi in una struttura sportiva 
di Viagrande, in provincia di Catania, 
nata dalla collaborazione fra i Comitati 
Provinciali Asi di Catania e Messina. 
Un torneo per pulcini ed esordienti 
che ha visto in campo i ragazzi dell’Asd 
Siac –Parrocchia Ganzirri  di Messina e 
quelli delle due scuole calcio locali: le 
Asd Polisportiva S.Venerina e la Nuc-
cio Rizza entrambe di Santa Venerina. 
Decine di piccoli atleti che hanno dato 
vita ad un simpatico triangolare mol-
to combattuto ma nel rispetto delle 
regole e dell’avversario. Poi medaglie 
e gadget per tutti i partecipanti e foto 
ricordo con i rappresentanti dei due 
Comitati Provinciali Angelo Musmeci 
(Catania), Salvo La Mendola (Messina) 
nonché con i tecnici Nino Torrisi, Al-
fio Di Paola Antonio Camaroto, Mas-
simo Grasso, Giusy Cucinotta.  Ma la 
giornata ha avuto anche un ulteriore 
momento di convivialità nel pome-
riggio con la visita organizzata presso 
il vicino Parco di Monteserra, offerta 
dal Prof. Ettore Barbagallo e dalla sua 
associazione “Amici della Terra” affi-
liata Asi. Qui ragazzi, genitori ed ac-
compagnatori hanno potuto visitare 
la meravigliosa “Casa delle Farfalle” e 
godere degli spazi attrezzati del parco 
per consumare il pranzo in convivialità 
e nel bel mezzo della natura.  Infine il 
rientro a casa, stanchi ma contenti di 
una giornata sicuramente da…ripetere.

Settimo Torinese
pAttINAtOrI 
Al “SEttIMO CIElO”

Lo Skating Settimo festeggia l’ecla-
tante successo nella sesta edizione del 
trofeo “Settimo Cielo”  2°  Trofeo 
Regionale ASI, svoltosi Domenica 26 

Maggio  al Parco De Gasperi. Il sodali-
zio della torre in collaborazione con il 
Comitato Regionale Asi del Piemonte 
ha  organizzato nei minimi particolari 
una giornata dove circa ottanta atleti si 
sono cimentati in una gara di pattinag-
gio artistico. Presente alla manifesta-
zione l’Assessore allo Sport della Città 
di Settimo Torinese Antonello Ghisau-
ra e Il Presidente Regionale dell’Asi 
Sante Zaza. La spaziosa area verde del 
De Gasperi si è prestata per ospitare gli 
atleti dello Skeater Asti, skating Club 
Torino, Borgo Po Rivoli e skating Ciriè. 
I numerosi partecipanti suddivisi nelle 
varie categorie hanno dato prova del-
le loro capacità al folto pubblico pre-
sente. Gli atleti settimesi dello Skating 
Settimo non potevano fare di più, i tre 
scalini dei vari podi portavano i colori 
della Città; ogni atleta ha saputo rea-
lizzare prestazioni tecniche e coreogra-
fiche in modo preciso ed elegante. Lo 
staff  tecnico è veramente soddisfatto 
per la giornata dai grandi risultati che 
va ad aggiungersi a tutti gli altri ottenu-
ti in questa fortunata stagione sportiva 
e vede riconoscere un ringraziamento 
particolare al Comitato Regionale Pie-
montese dell’Asi per il fondamentale 
supporto. 

Padova
l’ ArtISKAtE VErONA VINCE 
Il 4° trOfEO “INSIEME 
pEr lA VItA AIl”

Si è concluso con la vittoria 
dell’ArtiSkate Verona il 4° Trofeo 
“Insieme per la Vita AIL” di pattinag-
gio artistico, gara riservata alla specia-
lità dei gruppi spettacolo che ha visto 

scendere in pista al Palazzetto Filippo 
Raciti di Padova più di 450 atleti pro-
venienti da 27 società del Veneto e del 
Friuli Venezia Giulia. La gara, orga-
nizzata dall’Asi e dall’Asd Altichiero 
di Padova, si è trasformata in un vero 
e proprio spettacolo con numeri core-
ografici particolarmente curati sia nel-
la parte tecnica che soprattutto nella 
parte creativa, dove lo spirito della 
solidarietà e dell’amicizia ha prevalso 
su quello prettamente agonistico. “È 
una gara molto sentita – ha spiegato 
la responsabile nazionale Asi patti-
naggio Sabina Scatolini – soprattutto 
per lo scopo solidale che riveste”. Il 
trofeo infatti è nato per promuovere e 
sostenere l’AIL nella sua importante e 
lodevole attività.

“È bello vedere bambini che aiuta-
no altri bambini – ha esordito il pre-
sidente dell’AIL di Padova Armenio 
Vettore – lo sport ancora una volta 
ci è venuto incontro. Ringrazio tutte 
le società che hanno donato offerte 
spontanee a sostegno della ricerca. 
Vogliamo superare la soglia dell’80 
per cento di sopravvivenza dei malati. 
Un risultato già molto importante, se 
pensiamo che quando siamo partiti, 
circa quarant’anni fa, si salvava solo 
il 30 per cento di malati”. La gara, 
alla quale hanno partecipato alcuni 
tra i migliori gruppi in Italia, ha visto 
scendere in pista ben 60 tra gruppi e 
quartetti che si sono esibiti in coreo-
grafie altamente spettacolari.  Questi 

i gruppi saliti sul 
podio: Cat. Gran-
di gruppi: 1° P.A. 
Albignasego, 2° 
Gruppo Pattina-
tori Scledensi, 3° 
Skating Marano. 
Cat. Quartetti 
Junior: 1° Olim-
pica Skaters Ro-
vigo, 2° Azzurra 
Trebaseleghe, 3° 
Azzurra Trebase-
leghe. Cat. Picco-

li Gruppi: 1° Azzurra Trebaseleghe, 
2° Gruppo Pattinatori Scledensi, 3° 
Team Verde Pattinaggio. Cat. Piccoli 
gruppi Div. Nazionale: 1° Artiskate, 
2° P.A. Altichiero, 3° Albatros Don 
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Bosco. Cat. Gruppi Baby: 1° Pattina-
tori Sile,  2° Olimpica Skaters Rovigo, 
3° Albatros Don Bosco. Cat. Gruppi 
Junior: 1° Ardor Cornedo, 2° Valda-
gno, 3° P.A. Dolo. Cat. Quartetti: 1° 
P.A. Antitesi, 2° Esedra Don Bosco. 
Cat. Quartetti baby: 1° Roll Stars Lo-
reggia, 2° Scuola Patt. Correzzola. 
Cat. Quartetti cadetti: 1° Artiskate, 2° 
Ardor Cornedo, 3° Team Verde Patti-
naggio.. Cat. Gruppi Jeunesse: 1° Ska-
ting Zané, 2° Albatros Don Bosco, 3° 
Costabissara. Cat. Quartetti Div. Na-
zionale: 1° ArtiSkate, 2° Team verde 
Pattinaggio, 3° P.A. Musano.

Noale
SI è SVOltO Il 51° tOrNEO 
prOMOzIONAlE 
ASI DI KArAtE

Anche questa volta l’Asi Veneto ha 
fatto centro: oltre duecento atleti in 
gara, rappresentanti di dieci club pro-
venienti da tutta la regione del Veneto,  
venti arbitri e un pubblico partecipe 
hanno decretato il successo del 51° 
Torneo Promozionale Asi di Karate, 
svoltosi a Noale, in provincia di Ve-
nezia.  La gara, svoltasi con il patro-
cinio del Comune di Noale, ha visto 
come protagonisti giovani atleti che si 
sono cimentati nelle gare previste dal 
programma tecnico elaborato dal set-
tore tecnico dell’Asi. Sempre a Noale, 
domenica 23 giugno invece si è svolta 
la sessione estiva degli esami regionali 
di Cintura Nera e per l’acquisizione 
della qualifica di Insegnante Tecnico. 
Hanno partecipato cinquanta candi-
dati che si sono sottoposti all’atten-
to esame da parte dei Membri della 
Commissione Esaminatrice tra i quali 

erano presenti i Maestri Marco Ber-
nardi e Ludovico Ciccarelli, entrambi 
in rappresentanza dell’Emilia Roma-
gna. La cerimonia si è conclusa con la 
consegna dei diplomi di graduazione 
ai candidati valutati idonei  e la nuova 
cintura è stata indossata da tutti gli at-
leti contemporaneamente i quali han-
no gettato alle spalle la vecchia cintura 
marrone, sostituita dall’ambita cintura 
nera. Soddisfatti il Responsabile Na-
zionale del Settore Karate Asi, fresco 
di nomina, il M° Stefano Nioli, il Prof. 
Giacomo Labarbuta, Vice Presidente 
Vicario Nazionale Asi e  il Presidente 
del Comitato Provinciale Asi di Vene-
zia, il dott. Vladi Vardiero coadiuvato 
nell’organizzazione dal Vice Presiden-
te della società ospitante Asi Karate 
Veneto.

Pragelato
tANtA pArtECIpAzIONE 
Al I° StAgE EStIVO
DEllA fE.S.I.A.M.

Il 1 e il 2 giugno nel Villaggio Kin-
ka di Pragelato in provincia di Tori-
no si è svolto il I° stage estivo della 

Fe.s.i.a.m. Asi. Uno splendido sole e 
le montagne olimpiche del Piemonte 
hanno fatto da cornice all’evento, che 
ha coinvolto circa 120 atleti guidati dai 
migliori Maestri della Fesiam-Asi e re-
sponsabili di settore: per il Karate il M. 
Rodolfi, il M. Passet, il M. Bonetto e il 
M. Sacco, per il Silat-Kali il M. Garbe-
roglio, per il Krav maga il M. Minà, per 
il M.m.a. il M. D’Antoni, per lo Jujiustu 
il M. Papalia e il M. Basci, e il M. Peral-
do in qualità di Responsabile Arbitri. 
L’apertura dei lavori è stata affidata al 
Presidente Fe.s.i.a.m., sig.ra Turletto 
Tiziana, e durante la prima giornata la 
manifestazione si è ulteriormente arric-
chita grazie alla presenza della Respon-
sabile Pubbliche Relazioni del Comita-
to Regionale del Piemonte Asi dott.ssa 
Balma Gabriella, intervenuta col figlio 
Matteo. Il 2 giugno è stato dedicato 
alle attività in programma e agli esa-
mi dei passaggi di grado nelle diverse 
discipline. Hanno presenziato all’occa-
sione il Presidente regionale Asi Zaza 
Sante e la Responsabile regionale delle 
Arti Marziali la Signora Pipino Stefa-
nia, confermando il serio e costante 
appoggio ai progetti presentati dalla 
Fe.s.i.a.m. L’ultima emozione arriva in 

chiusura, con il con-
ferimento da parte 
dei dirigenti dell’Asi 
del VII° Dan al M. 
Rodolfi per i suoi 
quarant’anni di at-
tività dedicate alla 
disciplina del Karate 
e alla consegna delle 
targhe Asi  ai Mae-
stri. Il Presidente 
Fe.s.i.a.m. ha espres-
so grande soddi-
sfazione per l’or-
ganizzazione della 
manifestazione, per 
il livello tecnico 
espresso da atleti e 
docenti, e soprat-
tutto per la grande 
amicizia e collabora-
zione dimostrata dal 
Comitato Regionale 
Piemonte Asi. in 
particolare dal Pre-
sidente Sante Zaza.

Vladi Vardiero e Giacomo Labarbuta



31

GIUGno 2013    primatoGIUGno 2013    primato

Catania
gIOrNAtA NAzIONAlE 
DEllO SpOrt: grANDE 
SUCCESSO pEr lE AttIVItà 
prESENtAtE DAll’ASI

Una giornata di promozione dello 
sport di alto livello sia per presenze 
di Federazioni ed Enti Sportivi par-
tecipanti, sia per pubblico che per 
autorità sportive ed  amministrative 
intervenute. Catania ha vissuto una 
splendida giornata di promozione 
dello sport organizzata, all’inter-
no della prestigiosa cornice di Villa 
Bellini,  dalla Delegazione Provin-
ciale del Coni guidata dal Dr. Jenni 
La Delfa con la partecipazione di 
quattordici fra Federazioni ed Enti 
Sportivi, centinaia di atleti, decine 
di discipline rappresentate. Il tutto 
alla presenza delle autorità cittadine, 
Sindaco Stancanelli in testa insieme 
all’Assessore allo Sport Sergio Parisi, 
che hanno fattivamente contribuito 
alla perfetta organizzazione e riuscita 
della manifestazione.  In questo con-
testo il Comitato Provinciale dell’Asi 
di Catania, presieduto da Angelo Sil-
vio Musmeci, ha messo in campo una 
rassegna di attività sportive che han-
no riscosso un entusiasmo di pub-
blico veramente eccezionale. Infatti 
attraverso tre importanti palestre af-
filiate all’Asi, la “Paradise” di Santa 
Venerina (diretta da Rosa Pulvirenti), 
“ l’A.S.C.A.M.” di Mascalucia (diretta 
da Francesco Spampinato) e la “Luna 
Dance” di Catania (diretta da Luis 
Canfarelli) si è potuto presentare una 
carrellata di discipline quali il Wushu 
Kung Fu, la Zumba, la Break dance, 
balli di coppia,  balli coreografici, con 
atleti di alto livello e che hanno sa-
puto rendere veramente coinvolgenti 
per il pubblico le loro esibizioni. Di 

grande attrattiva anche la esibizione 
del Gruppo Etna Country Style, con 
la presenza della maestra Roberta Di 
Natale e del leader del gruppo il ma-
estro Giuseppe Scaccianoce che han-
no dato vita a coinvolgenti momen-
ti di ballo country nonchè le uscite 
di Zumba coordinate dalla maestra 
Carmen Pennini e la Danza Orien-
tale presentata con grande abilità e 
stile dalla maestra Antonella Patanè. 
Piena soddisfazione del Presidente 
Angelo Musmeci che ha ringraziato 
gli atleti ed i responsabili delle pale-
stre affiliate Asi,  per la grande pro-
fessionalità dimostrata contribuendo 
a diffondere la pratica sportiva così 
com’è  nello stile dell’Asi e cioè con 
impegno, passione e tanta voglia di 
divertirsi.

Porto Viro/Rosolina Mare
Il bAttESIMO 
DEI NUOVI SUb

Grande successo per la prima va-
lutazione istruttori subacquei indetta 
a Porto Viro e Rosolina Mare, in pro-
vincia di Rovigo, dal trainer Massimo 
Baratella responsabile della divisione 
Asisub per la regione Veneto. Con la 
presenza del vice presidente Naziona-
le Asi Giacomo Labarbuta, sono arri-
vati appositamente dalla sede centrale 
di Roma il presidente Nazionale Asi-
sub e valutatore Marco Aurelio Palla-
dino, il responsabile della didattica ri-
creativa e valutatore Luca Zeppadoro. 
Gli otto candidati istruttori sono stati 
esaminati e valutati sia in acqua sia a 
terra. Prove di salvamento, di comuni-
cazione, di problem solving, di lezioni 
simulate, il tutto nella splendida cor-
nice del centro turistico Nautico “Po 
di Venezia” di PortoViro, in piscina 

a Rosolina Mare e nel lago di Castel-
franco. Nella 3 giorni che li ha visti 
impegnati, alla fine tutti i candidati 
hanno superato le difficili prove di-
ventando così istruttori. “Sono molto 
soddisfatto del lavoro dei miei ragazzi 
- commenta un commosso Massimo 
Baratella, - un percorso lungo e per 
niente facile che è durato quasi un 
anno ma, oggi siamo contenti di tutto 
ciò che hanno saputo dare”. Il lavoro 
di Easy Sub continua con i corsi sub 
estivi per chi vuole avvicinarsi alla su-
bacquea; con il progetto “scuole” ide-
ato da Massimo, Luca, Marco Aurelio 
e voluta dal vice presidente Nazionale 
Giacomo Labarbuta che lo farà di-
ventare progetto guida Asi per tutto il 
territorio nazionale, e con l’impegno 
in Protezione Civile. I nuovi istrut-
tori sono: Massimo Pregnolato, Alex 
Zanetti, Graziano Ghezzo, Giovanni 
Contiero, Davide Dall’Acqua, Stefano 
Ghezzo, Roberto Tondinelli, Stefano 
Florio.

Leini
pEr lO SKAtINg tUttO 
ESAUrItO Al pAlA 
“fAlCONE”

Lo Skating Settimo, in collabora-
zione con il  Comitato Regionale Asi 
Piemonte, sabato 15 Giugno ha dato 
vita al consueto Gran Galà di fine sta-
gione sportiva: uno spettacolo di pat-
tinaggio artistico, al palazzetto dello 
sport della Città di Leini, da ormai 9 
anni serata attesa e a scopo benefico. 
Come sempre, il pubblico è accorso 
numeroso ed entusiasta, sottolinean-
do la buona riuscita della serata e con-
tribuendo in modo generoso  all’in-
casso a offerta libera, come sempre 
devoluto all’Associazione Claudia 
Bortolottti e all’Associazione Ricerca 
sul Cancro di Candiolo. Più di 70 gli 
atleti settimesi presenti che sono sce-
si in pista esibendosi in una serie di 
coreografie, facendo vivere agli spet-
tatori un sogno americano: American 
Dream il titolo delle serata. 

Tante piccole atlete hanno raccon-
tato sui pattini il mondo del famoso 
“Happy Days” in modo dinamico e 
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divertente; di grande 
successo sono state 
le coreografie  delle 
atlete più grandi,che 
con grande energia 
hanno dimostrato le 
loro notevoli capacità 
tecniche e coreogra-
fiche. Lo spettacolo 
si è concluso con un 
numero di grande ef-
ficacia e che è arriva-
to al cuore di tutti gli 
spettatori : sulle note 
di “God bless the Usa 
“, un elegante intrec-
cio di tante atlete che in modo sinuo-
so ha interpretato la coreografia ed  è 
riuscito a rendere il finale suggestivo 
e commovente. Molto gradita è stata 

la presenza del Presidente Regionale 
dell’Asi che ha collaborato fattiva-
mente per rendere possibile  l’evento 
e per il fondamentale supporto.
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asittività

Atletica Leggera
pOSItIVA prESENzA 
DEglI AtlEtI DEll’ASI 
AI CAMpIONAtI ItAlIANI 
gIOVANIlI

Si sono svolti a Rieti i Campiona-
ti Italiani riservati allegare juniores e 
promesse maschili e femminili dove 
una partecipazione selezionata di oltre 
seicento atleti ha dato vita a gare di al-
tissimo livello. Fra gli atleti di società 
affiliate all’Asi si è evidenziato Rocco 
Caruso della Gran Sasso di Teramo 
che nella gara del lancio del peso per la 
categoria juniores dove si è classificato 
secondo con l’ottima 
misura di 17,18. Po-
sitiva anche la parte-
cipazione degli altri 
atleti abruzzesi come 
Giada Bilanzola quar-
ta classificata nel salto 
triplo juniores e sesta 
nel salto in lungo;  
Matteo Flemac sesto 
nella gara del salto 
con l’asta promesse 
con la misura di 4,60.  
Nella gara di marcia 
di  km 10 per junio-
res buona la prova 
di Giuseppe Scordo 
della Icaro di Reggio 
Calabria con il tempo 
di 47.38.81.

Karate
OttIMI rISUltAtI 
DEll’ASI SICIlIA

Si è svolto,  presso il Pala Arcidia-
cono del Cus Catania, il campionato  
di kata e kumite settore karate, dove 
hanno partecipato gli dell’Asi Sicilia 
del maestro Gianni Pane. Vittorie per 
quanto riguarda le categorie femminili 
sono andate a Jessica Scuderi, cintura 
verde, nella prova di kata e seconda 
nel kumite e Francesca Nunziante, 
cintura nera, nella prova di kata. Fra 
gli uomini si sono distinti Giovanni 
Di Stefano, cintura arancio, primo nel 
kumite e terzo nella prova di kata, Ro-

meo Filippo, cintura nera, vincitore 
nel kumite e secondo nel kata, prece-
duto da Mattia Faro, cintura nera. Per 
gli atleti veterani di gare, ma pur sem-
pre ventenni, le cinture nere Salvatore 
Di Bella e Stefany Zinna nel kumite si 
piazzano sul gradino più alto del po-
dio, nonostante la lunga e  snervante 
attesa, dalle ore 8,30 del mattino fino 
alle ore 22,00  della sera: Tutti gli at-
leti sono rimasti contenti  per i loro 
risultati e per la soddisfazione regala-
ta al maestro, il quale, con ancora più 
entusiasmo e grinta, li  preparerà in 
vista dell’annuale  Trofeo Pellicone 
della fijlkam  che avverrà fine giugno  
a Siracusa. 



34

GIUGno 2012    primato

Questa volta non vi parlerò di un film, bensì di una mini-

serie Tv dedicata a una grande quanto tragica pagina della 

storia del calcio: “Il Grande Torino”.

Questo lavoro, prodotto da rai Fiction e liberamente trat-

to dal libro “Il romanzo del Grande torino” di Franco ossola e 

renato tavella, racconta con toni delicati l’atmosfera che si re-

spirava a torino all’indomani della seconda Guerra mondiale 

e all’ombra dei grandi successi della squadra granata.

la trama è incentrata sul personaggio fittizio di angelo di 

Girolamo (ciro esposito, che abbiamo visto giovanissimo in 

“Io speriamo che me la cavo”), un giovane che dalla campa-

nia si trasferisce nel capoluogo con la famiglia alla ricerca di 

lavoro e di un futuro migliore: tutti i componenti hanno un 

compito ben preciso e il nostro amico ha quello di studiare per 

poter fare carriera e risollevare così le sorti di tutti.

angelo è un bravo ragazzo e segue diligentemente le lezio-

ni, mantenendo un’ottima media scolastica e guadagnandosi 

le lodi degli insegnanti; conosce anche una ragazza, susanna, 

e tra i due nasce una tenera amicizia.

Il ragazzo è però soprattutto un grandissimo tifoso del tori-

no ed è proprio grazie a questo particolare che si guadagnerà 

le simpatie delle persone, compreso un pasticcere (interpre-

tato da carlo Pistarino) che sarà ben contento di assumerlo 

come fattorino con la sola credenziale della medesima fede 

calcistica.

Grazie alla sua amicizia con susanna, che si scopre essere 

la figlia di ernest egri erbstein, direttore tecnico dei granata, 

riesce a sostenere un provino per la squadra Primavera e si 

trova così a un passo dai suoi idoli di sempre.

ma i problemi a casa sono grandi, i soldi non bastano mai e 

le intemperanze del fratello maggiore Pasquale, che si fa anche 

licenziare, non aiutano i sogni di angelo. dovendo coniugare 

l’impegno per lo studio, il lavoro e gli allenamenti costanti, il 

rendimento scolastico di angelo inizia a calare, con la conse-

guente decisione del padre di farlo ritirare dalla Primavera. 

Fortunatamente valentino mazzola, intensamente interpre-

tato da Giuseppe Fiorello, interviene spiegando alla famiglia di 

Girolamo che il ragazzo riceverà un piccolo stipendio per la sua 

presenza nella Primavera granata. la notizia viene accolta con 

gioia da tutti: angelo potrà dedicarsi alle sue passioni, lo studio 

e il calcio, lasciando così il posto come fattorino al fratello, an-

cora disoccupato; in famiglia vi saranno comunque delle entra-

te e il torino non perderà un talento emergente.

tutto sembra quindi andare per il meglio per il nostro pro-

tagonista: la media scolastica torna su dei buoni livelli, il rap-

porto con susanna cresce e, soprattutto, diventa amico dei 

suoi idoli, in primis valentino mazzola che lo prende sotto la 
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…e la nebbia 
cancellò Superga      
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lO SPORT nel cineMa
di Donatella Italia

sua ala protettiva. la simpatia del capitano era tale, si scopri-

rà poi, da avergli mentito sul compenso per la presenza nella 

Primavera: i ragazzi infatti non percepivano nessun stipen-

dio, ma mazzola aveva deciso di finanziare personalmente 

angelo per potergli permettere di coltivare il suo talento.

Il destino beffardo è però in agguato: Pasquale viene licen-

ziato dalla pasticceria per aver rubato l’incasso. Grazie agli 

ottimi rapporti tra il titolare e angelo il ragazzo non viene 

denunciato, ma il padre decide di ritornare al paese. Il nostro, 

allora, prende la sua prima grande decisione: resterà a torino, 

da solo, per poter proseguire gli studi e la carriera calcistica.

arriva finalmente la grande occasione: angelo è tra i sele-

zionati per la trasferta del toro a lisbona, che si giocherà nel-

la capitale portoghese il 3 maggio 1949 contro il benfica: è in 

programma una partita amichevole per l’addio al calcio del suo 

capitano Francisco Ferreira. la grande felicità per questa con-

vocazione viene però spenta, nuovamente, per un problema 

famigliare: la madre, un’espressiva tosca d’aquino, è tornata 

a torino con Pasquale nel tentativo di allontanare il figlio mag-

giore dall’attività di ladro.  ovviamente, a causa della presenza 

del fratello, angelo si trova costretto a rinunciare alla trasferta. 

con grande tristezza lo comunica al Presidente Ferruccio 

novo (il sempre bravo remo Girone) e a mazzola i quali ac-

cettano la sua decisione ma sottolineano il loro disappunto 

perché devono rinunciare a un giovane così promettente. 

come purtroppo tutti noi sappiamo, questo imprevisto si 

rivelerà la salvezza di angelo.

4 maggio 1949, durante il volo di ritorno, un forte maltempo 

rende pressoché impossibile al pilota, il comandante meroni, 

la visibilità costringendolo a fidarsi dell’altimetro che segnava 

2000 metri di altezza. l’aereo si trovava però a soli 600 metri dal 

suolo, proprio di fronte alla collina di superga: lo schianto fu così 

forte che dei 31 occupanti del velivolo non vi furono superstiti.

“Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da 

morire. Il cielo si sfaldava in nebbia, e la nebbia cancellava 

superga” (dirà il cinegiornale “settimana Incom”) 

Il racconto dell’incidente e la successiva celebrazione allo 

stadio Filadelfia sono raccontati dal regista claudio boniven-

to con grande intensità e, insieme, delicata compostezza: la 

stessa frase dell’allenatore della Primavera, orsero: “È caduto 

l’aereo dei ragazzi” è piena di incredulità e di semplice affetto 

per gli “undici moschettieri”.  

con il discorso commemorativo del Presidente novo al Fi-

delfia si esaurisce il lungo flashback che è questa miniserie; 

michele Placido, che ben interpreta angelo divenuto ormai 

adulto, ha finito di raccontare il suo torino. Ha rinunciato al 

suo sogno di giocare a calcio e si è cercato un lavoro, realiz-

zando così le aspettative del padre.

ma i ricordi del Grande torino, in lui come in tutti noi, re-

stano.
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pensieriin liberta’di Umberto Silvestri

Premetto che pur interessandomi 
di sport da molti anni, capisco poco di 
calcio e quindi non posso certo considerar-
mi un esperto. sono un tifoso, questo si, ma 
non nel senso stretto, di una squadra che 
rappresenta una città, ma della nazionale, 
che rappresenta il Paese, l’Italia. confesso 
che quelle sono le uniche partite che vedo 
e che mi appassionano, come  mi è capita-
to anche giorni  fa in occasione della sfida 
Italia repubblica ceca. di questa formazio-
ne  mi piacciono quasi tutti i calciatori, ma 
in modo particolare apprezzo l’allenatore 
cesare Prandelli, che ritengo sia un ottimo 
tecnico e un coraggioso stratega. e  anche 
un buon maestro, per questi ragazzi che 
immagino non sia facile tenere a bada e 
motivare. le tante personalità diverse, gli 
stimoli, le pressioni esterne non mi pare 

abbiano mai condizionato l’atteggiamento 
del tecnico  bresciano. sempre freddo, pa-
cato, riflessivo e gentile, ma fermo, deter-
minato nelle scelte e nelle responsabilità. 
come dicevo: mi piace. eppure l’altra sera 
non mi ha convinto, no…no durante la par-
tita ma dopo, a bocce ferme, quando ha do-
vuto commentare l’espulsione di balottelli. 
non mi ha convinto la frase: “i falli da die-
tro vanno sempre puniti ma... mario è ca-
duto nella provocazione…”. I falli da dietro 
vanno sempre puniti e mario ha sbagliato, 
stop! Questo mi sarei aspettato che dices-
se, perché questo fa un buon insegnante. 
non giustifica ma analizza, da l’esempio e 
ammette gli errori per non farli ripetere ai 
suoi allievi. detto ciò, se una partita non fa 
il campionato, certamente  una frase non 
fa l’allenatore. Purché non si ripeta.   

Del presunto “animo gentile” di 
Equitalia ne avevamo già scritto tempo fa, 
in occasione dell’invio della comunicazione 
da parte del suo amministratore delegato 
benedetto mineo alle strutture periferi-
che, nella quale si raccomandava maggio-
re “sensibilità” e attenzione nei confronti 
degli utenti. ce n’eravamo interessati mo-
strando un certo scetticismo sulle buone 
intenzioni della società di riscossione, con-
testando tempi e modi d’invio della mis-
siva e a ragione. la conferma ci è arrivata 
alcune settimane  fa dalla risoluzione del-
la commissione bilancio della camera dei 
deputati approvata all’unanimità, che ha 
contestato ad equitalia un “modus operan-
di” non adatto alla drammatica situazione 
che il Paese sta vivendo, imponendogli una 
serie stringente di vincoli che ne ridimen-

sioneranno di certo potere ed arroganza. 
la commissione ha stabilito l’impignora-
bilità della prima casa, una diversa orga-
nizzazione del sistema della rateizzazione 
, la riduzione degli agi e degli interessi e 
altri provvedimenti che daranno respiro ai 
malcapitati cittadini finiti nelle maglie di 
questa potente agenzia. equitalia per ora 
ha fatto “buon viso”, chiedendo in cambio 
il prolungamento della convenzione di ri-
scossione con i comuni, probabilmente in 
attesa di tempi migliori per poter rinco-
minciare il “cattivo gioco”, magari quando 
le acque si saranno calmate e l’attenzione 
scemata.  starà a noi e ai nostri rappresen-
tanti in Parlamento impedire ciò e rendere 
il rapporto burocrazia/utenti e quindi sta-
to/cittadini più umano e di fatto, il Paese 
più civile. 

I falli di Mario,
 i buffetti di Prandelli

Equitalia: tattica 
da coccodrillo






