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A quindici anni dall’uscita del suo primo numero e dopo due 
dal profondo restyling del 2011 che lanciò l’Ente in una nuova 

era, PRIMATO, la rivista di ASI, per essere sempre più al passo con le 

nuove tendenze della comunicazione e al passo con la tecnologia, 

si trasforma diventando  un magazine on-line, che avrà settimanali 

aggiornamenti, pur mantenedo, con periodicità mensile, una pub-

blicazione cartacea, ad edizione limitata, che conterrà i principali 

argomenti trattati e gli articoli più significativi.

La volontà di proiettare la nostra rivista nel futuro passa innan-

zitutto attraverso una logica di distribuzione  più moderna ed in 

linea con gli attuali parametri del mercato ed una riduzione della 

tiratura cartacea a fronte di un posizionamento sulla rete puntua-

le ed efficace. 

Un punto d’incontro tra l’opzione di 

costruire uno strumento editoriale innovativo e quella di una ve-

ste grafica maggiormente fruibile, con aggiornamenti settimanali 

e nuovi contenuti, inserita all’interno di una home-page del sito 

www.asinazionale.it, anch’essa completamente rivisitata in fun-

zione della centralità di PRIMATO e dei suoi contenuti informativi e 

di approfondimento sui temi legati al mondo sportivo e associativo. 

La decisione di passare dal cartaceo al digitale 

è stata presa per valorizzare ulteriormente i contenuti della rivi-

sta, attraverso la multimedialità ed una maggiore integrazione 

con le iniziative dell’Ente.

 Affiancheremo ai contenuti tradizionali  video, interviste inte-

rattive, daremo  a tutti la possibilità di accedere rapidamente a 

pezzi di approfondimento, progetti ed iniziative integrati con tutti 

i canali di comunicazione ASI. 

Il “nuovo corso” partirà da gennaio 2014, 

con un numero speciale che accompagnerà il cambiamento.

L’ASI con questa coraggiosa ed innovativa scelta edi-

toriale, si ripropone di  raggiungere due obiettivi strategici : la ri-

duzione sostanziale dei costi del giornale “in house”, in linea con 

la linea di rigore e di ottimizzazione della spesa, e l’aumento della 

diffusione dell’informazione e della cultura socio-sportiva, con 

modalità tese a raggiungere direttamente il bacino dei nostri let-

tori o potenzialmente tali. 

“Un riposizionamento che confidiamo colga nel segno e apra 

una strada ricca di soddisfazioni, come ricca di soddisfazioni è sta-

ta quella fin qui percorsa”. Così era stato presentato PRIMATO nel 

2011, e da qui ripartiamo con un bagaglio di soddisfazioni acquisi-

to e nuovi stimoli per percorrere questa nuova strada.    

PRIMATO. Il nuovo corso
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Il nome scelto per il tavolo 

operativo (l’ennesimo?) che dovrebbe 

aiutare  a ridefinire il profilo del nostro 

sport, rendendolo più adeguato alla re-

altà e più competitivo, è senz’altro sug-

gestivo. Si chiama, infatti, “Destinazione 

Sport” il forum recentemente istituito, 

in cui il CONI attraverso il commissario 

tecnico dell’italvolley maschile, Mau-

ro Berruto, collaborerà con il Governo 

rappresentato dal Ministro della salute 

Beatrice Lorenzin e da Graziano Del Rio 

(titolare della delega allo sport) all’ela-

borazione di proposte per far ripartire il 

Paese, partendo proprio dallo sport. Già, 

perché il Presidente del Consiglio Enrico 

Letta, intervenuto al consiglio nazionale 

del CONI, ha espresso la salda convin-

zione che proprio da qui sia possibile ri-

prendere fiducia e rilanciare l’economia 

italiana. Per questo motivo, sul tema 

dell’impiantistica sportiva, il presiden-

te del Consiglio ha annunciato l’inse-

rimento nella legge di stabilità di un 

emendamento presentato dal Governo 

con norme fondamentali per risolvere 

il problema, augurandosi che dal nuovo 

anno si venga a creare “un quadro nor-

mativo per investimenti e ammoderna-

menti, con strutture che vanno usate 

tutti i giorni e senza barriere”. Un tema 

che come sapranno i nostri lettori mi è 

molto caro; non solo perché da depu-

tato ho avuto l’onore di essere relatore 

di una legge passata erroneamente alle 

cronache come legge stadi, ma anche 

perché come Presidente di un Ente di 

Promozione Sportiva ho negli anni con-

statato l’inadeguatezza infrastrutturale 

(geograficamente accentuata al meri-

dione) con cui quotidianamente chi fa 

sport deve confrontarsi. E non parlo di 

stadi; parlo soprattutto degli impianti 

che servono come luoghi di attività a chi 

pratica sport a livello amatoriale. Perché 

mentre sul versante dei primi possiamo, 

ad esempio, essere confortati dall’intra-

prendenza di alcune società di serie B 

come quelle che hanno partecipato al 

progetto “B Futura” voluto dal Presiden-

te della Lega di Serie B Andrea Abodi e 

dall’avvio di un percorso parlamentare 

promosso dall’On. Nardella, sui secondi le 

necessità sono molte e le risposte ancora 

insufficienti. E certamente la candidatu-

ra di Roma alle Olimpiadi del 2024 non 

dovrà essere l’unico volano di un investi-

mento in ambito sportivo.

Perciò ben vengano le parole del Presi-

dente Letta che ha dimostrato di essere 

sensibile allo sport e realmente intenzio-

nato a metterci la faccia, ma noi aspet-

tiamo i fatti. Perché per noi lo sport non 

è un punto di arrivo, ma il punto di par-

tenza di quel cambiamento promesso 

che tarda ad arrivare.

IL fORum REcEnTEmEnTE IsTITuITO DAL  cOnI 
sARà guIDATO DAL TEcnIcO DELLA nAzIOnALE 

DI pALLAvOLO mAuRO BERRuTO E cOLLABORERà 
cOn IL gOvERnO. fARà pROpOsTE pER RILAncIARE 

L’ATTIvITà nEL nOsTRO pAEsE. L’IDEA è AppREzzABILE 
nEI cOnTEnuTI mA cI sOnO I pREsuppOsTI pER 

IncIDERE O L’InIzIATIvA REsTERà sOLO suLLA cARTA?

“DESTINAzIONE SPORT”, 
SVOLTA REALE 
O ENNESIMA 

NARCOTIzzAzIONE?

di Claudio Barbaro



44 l’esempio
diZauli

Dietro l’affermazione di Jean Paul 
Sartre, ”Il calcio è metafora della vita”,  si nasconde un 

pericolo che ampollosamente potrebbe chiamarsi giustifica-

zionismo, molto più semplicemente alibi. 

Rammento un antico dibattito personale con il grande Be-

niamino Placido che detestava e condannava il calcio violento 

- spesso violento - perché negava il principio sportivo sancito 

dalla tradizione olimpica che voleva, in occasione dei Giochi, 

addirittura la sospensione delle guerre. Gli ribattevo con una 

risposta che riteneva evasiva e che invece continuo a ritenere 

realistica: il calcio non è più uno sport da tempo immemora-

bile, da quando - già un secolo fa - si fece spettacolo, quindi 

business e infine - Sartre aveva ragione - metafora di una vita 

sempre più violenta dalla quale traeva, e continua a trarre, 

spunti quotidiani per stare al passo con la realtà, alla quale 

calcio
IL
malato

e
di Italo Cucci
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fuORI DELL’AmBITO sTORIcO/fILOsOfIcO, 
REsTA un DATO IncOnfuTABILE: LO spORT 
nOn mERITA DI EssERE pREgIuDIcATO 
pER cOLpA DEL cALcIO chE, ORmAI 
DA TROppO TEmpO, nOn può EssERE 
cOnsIDERATA un ATTIvITà spORTIvA

offre pagine di intensa gioia 

e di amare cronache. Il calcio, 

oggi, è ad esempio un mirag-

gio brasiliano, il desiderio di 

realizzare fra qualche mese, 

fra San Paolo e Rio de Janeiro, 

il sogno di eguagliare il Bra-

sile strappando al Mondo la 

quinta vittoria; il calcio italia-

no, oggi, è anche quello stra-

maledetto esempio di violen-

za fisica e morale offerto da 

alcuni tifosi e giocatori della 

Nocerina, eredi di un dissidio 

storico fra Nocera Inferiore 

(l’etrusca Nuceria Alfaterna) 

e le città confinanti fedeli a 

Roma - allora in particolare 

Pompei, oggi Pagani e Saler-

no - che già duemila anni fa 

lottavano duramente, come 

narrano singolari cronache 

del tempo, anche in ambito 

per così dire sportivo. Un ali-

bi anche questo, vien da dire, 

pur persistendo dubbi sulla 

capacità delle istituzioni - 

oggi dello Stato - di risolve-

re annosi, secolari problemi 

contenitori di campanilismi, 

faide, insomma violenza. 

Fuori dell’ambito storico/

filosofico, resta un dato in-

confutabile: lo Sport non 

merita di essere pregiudicato 

per colpa del calcio. Che resta 

- lo dice un vero appassiona-

to, un professionista dell’in-

formazione che lo racconta 

da oltre mezzo secolo - un 

Intrattenimento bellissimo, 

emozionante, in certe oc-

casioni sportivissimo, so-

prattutto quando consente 

a Davide - e lo fa spesso - di 

sconfiggere Golia; esemplifi-

cando, al Chievo di far trema-

re alla Juventus, all’Italia di 

sottomettere puntualmente 

la grande Germania.

Ecco perché la ridiscussa 

- e forse avviata a buon fine 

- Legge sugli Stadi andrebbe 

piuttosto intesa come Leg-

ge sugli Impianti Sportivi, 

evitando che la norma nau-

fraghi davanti ai sospetti di 

cementificazione, di specu-

lazioni edilizie, di brogli na-

turalmente “calcistici”. Ho 

ricordato nei giorni scorsi, 

insieme al presidente del 

CONI Giovanni Malagò, un 

protagonista eccellente dello 

Sport (Leo Longanesi avreb-

be detto un Vecchio Fusto) 

Bruno Zauli, che morì esatta-

mente cinquant’anni fa, il 7 

dicembre 1963, dopo essere 

stato il braccio operativo del 

Grande Giulio Onesti. Zau-

li fu dapprima da dirigente 

della Federazione di Atletica 

a livello nazionale  e inter-

nazionale, poi commissario 

straordinario della Feder-

calcio dopo la disastrosa 

cacciata dalla fase finale dei 

Mondiali del 1958 (quando 

Onesti parlò di presidenti 

“ricchi scemi”), e ancora fon-

datore della Lega Dilettanti, 

certificatore della divisione 

dei calciatori fra professio-

nisti, semiprofessionisti e 

dilettanti, realizzatore del 

Centro Tecnico di Coverciano 

e soprattutto  segretario ge-

nerale del CONI. 

Rammentando che Zauli 

morì mentre stava per inau-

gurare un campo scuola, ho 

sottolineato quanto impor-

tante sarebbe la presidenza 

di Malagò se prendesse a 

cuore, influenzando la co-

siddetta Legge sugli Stadi, la 

realizzazione della impianti-

stica sportiva di base, quel-

la scolastica, praticamente 

assente dal dopoguerra: da 

quando i Padri Costituenti 

secondo alcuni dimenti-

carono (ma secondo testi-

monianze personalmente 

acquisite lo fecero sciente-

mente) di inserire  la parola 

SPORT nella stesura della Co-

stituzione; forse perché “leg-

gera”, forse perché avrebbe 

ricordato una trionfale pas-

sione del defunto Regime 

durante il quale l’Italia vinse 

due Mondiali di calcio (1934 

e 1938) ed ebbe un grande 

successo all’Olimpiade del 

1936, a Berlino, non solo vin-

cendo il torneo calcistico ma 

rivelando al mondo Ondina 

Valla, prima Donna d’Oro 

dello sport italico.

Non so quanto Giovanni 

Malagò desideri un posto 

nella storia dello sport di 

questo Paese ma certo ha la 

possibilità di conquistarlo: 

non con il calcio, che negli 

eventi di massimo successo 

nazionale è “occupato” da 

Presidenti della Repubblica 

e da Primi Ministri pronti a 

salire sul carro del vincitore, 

ma come Presidente di una 

Istituzione, l’unica, che può 

contribuire a dare all’Italia la 

cultura sportiva che le man-

ca, non accademica ma ele-

mentare.
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Resterà impressa a lungo nella mente di chi 

l’ha osservata commosso quell’istantanea dell’attimo in cui 

Piero D’Inzeo  rivolge al fratello Raimondo il saluto militare 

nella camera ardente del Coni. E’ l’immagine di un commiato 

fraterno, ma anche  un simbolo di quell’istituzionalità insita 

negli atleti d’un tempo, un po’ trascurata da chi oggi convive 

con la cultura dell’apparire e cerca la posizione giusta per farsi 

notare anche a un funerale. Raimondo così come il fratello era 

atleta old-style, tutto educazione e lavoro, signore e sovrano 

dell’equitazione, sport che nel nostro Paese è diventato impor-

tante proprio grazie ai successi di famiglia. Una sorta di mar-

chio di fabbrica, impresso la prima volta al Mondiale di Aqui-

sgrana nel 1955 e l’ultima sempre in Germania, all’Olimpiade 

del ‘72. Certo è che l’impresa delle imprese venne realizzata ai 

Giochi di Roma, quando il più giovane dei fratelli conquistò la 

medaglia d’oro, e Piero l’argento nel Gran Premio di salto osta-

coli. Magic moment d’una Olimpiade in bianco e nero, sogno 

irripetibile per la città eterna, un unicum che al solo pensiero 

di un’altra edizione romana resterà sempre la paura di non 

saper replicare quello straordinario millenovecentosessanta. 

Famiglia romana ma reatino di Poggio Mirteto, classe 1925, 

Raimondo è stato ufficiale dei carabinieri e sugli ovali olimpici 

ha conquistato anche due argenti ai Giochi del 1956, quando 

le gare di equitazione vennero spostate dalla sede australiana 

di Melbourne all’europea Stoccolma, un bronzo a squadre a 

Roma, a Tokio nel ‘64 e in Baviera nel 1972, fermo restando 

di Massimiliano Morelli

D’Inzeo
Raimondo

a cavallo
di un’epoca

,
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che fu portabandiera a Mexico City nel 1968; e ancora fu due 

volte campione del mondo, una volta vice iridato e un’altra 

ancora medaglia di bronzo, nel 1966 a Buenos Aires, che di 

anni ne aveva già 41. Campione longevo, otto partecipazioni 

olimpiche, roba da gridare al miracolo (sportivo) perché gli 

italiani che hanno realizzato l’ottovolante olimpico sono lui 

e il fratello. Qualcuno s’affretterà a replicare... e la Idem dove 

la mettiamo? Signori, nelle prime due convocazioni, l’ex mi-

nistro era tedesca! Insomma, campanilismo e bandiere a 

parte, Raimondo D’Inzeo è stato il miglior cavaliere d’ogni 

epoca per il nostro Paese, e le stimmate del fuoriclasse le 

aveva impresse da ragazzino, del resto era figlio di un uffi-

ciale di cavalleria e maestro di equitazione, Costante D’In-

zeo. Non era elegante e perfetto in sella come il fratello, ma 

era un agonista nato, uno che “aggrediva” l’ostacolo, l’esatto 

opposto di chi semplicemente lo scavalca. In aggiunta, ave-

va un grande rispetto per l’animale, che trattava quasi come 

un figlio, anche perché la sua epoca era quella dell’atleta 

fai-da-te, nessun servo sciocco al seguito né ingombranti 

“lacché”. Per dirla tutta, il cavallo se lo spazzolava da solo, 

quasi improponibile per il cavaliere d’oggi troppo preso da 

quel briciolo di show business offerto al mondo dell’equi-

tazione. Da gran signore, avanzando l’età, s’era tenuto in 

disparte, e quando lo invitavano a presenziare le conferen-

ze stampa del Csio di piazza di Siena quasi si vergognava 

d’esser lì. Diceva «io sono il passato, chiamate i campioni di 

oggi, quelli che scenderanno in campo». Beata educazione 

e beato rispetto degli altri, che se uno non ce l’ha congeniti, 

l’educazione e il rispetto, diventa difficile andarli a trovare. 

Con buona pace di chi ama dividere l’Italia ha unito polen-

toni e terroni cavalcando e vincendo sul “nordista” Merano e 

sul “sudista” Posillipo, ma suo malgrado ha diviso gli italiani, 

che in una sorta di remake Coppi-Bartali, quando c’era da 

osservar cavalli s’erano frammentati: “raimondisti” o “pieri-

sti”, questa la scelta. E’ tutto strano, compresa la scomparsa 

d’un cavaliere che credevamo immortale. Ma forse, al pros-

simo concorso ippico, lo continueremo a vedere appoggiato 

a uno steccato, elegante e impeccabile nel suo cappotto, ab-

bottonato e mai col bavero rialzato. Neanche la finezza nel 

vestire, del resto, si può comprare al mercato. 

lascia un gran vuoto 
nello sport italiano. 
è stato il miglior cavaliere d’ogni
epoca per il nostro paese.sul 
gradino più alto del podio a roma 
1960, fu protagonista di quattro 
olimpiadi. signorilità e stile hanno 
contraddistinto la carriera 
di uno dei più grandi sportivi italiani 
di tutti i tempi

7



Pentathlon, uno 

sport creato a tavolino.  Forse 

non è la più poetica delle im-

magini, ma rende in maniera 

chiara cosa sia questa disci-

plina concepita dalla mente 

di Pierre de Coubertain per 

le Olimpiadi. Cinque sport 

riuniti in uno: si inizia con un 

girone all’italiana di scher-

ma (spada), per continuare 

con i 200 metri stile libero 

di nuoto, il salto a ostacoli di 

equitazione e la combinata 

di corsa e tiro, nella quale i 

concorrenti sparano cinque 

colpi di pistola a un bersa-

glio fisso, quindi corrono per 

1000 metri e ripetono la pro-

cedura altre due volte. Que-

sto è il Pentathlon e il tutto 

nasce da uno scenario tipico 

dell’Ottocento, voluto ricreare 

sotto forma di sport da de 

Coubertin. Immaginatevi un 

soldato dell’Ottocento in-

trappolato dietro le linee ne-

miche, bloccato in un castel-

lo sopra un’isola. Si fa largo 

con la spada e poi attraversa 

il lago a nuoto, quindi salta in 

groppa al primo cavallo che 

trova. Dopo avere galoppato 

fino a sfiancare l’animale è 

costretto ad abbandonarlo e 

scappare di corsa per la cam-

pagna. Ogni tanto deve spa-

rare qualche colpo verso il 

nemico, ma alla fine riesce a 

fuggire ed è accolto in patria 

come un eroe. Cinque azio-

ni, a suo modo epiche, che 

sono diventate il Pentathlon 

moderno. Restringendo il 

campo alla nostra nazione, 

vediamo che il Pentahlon ha 

vissuto una grande stagione 

verso la seconda metà degli 

anni ‘80, grazie alle vittorie 

di alcuni grandi atleti. Uno 

su tutti Daniele Masala. L’at-

leta romano, che nel 1980 

non aveva potuto partecipa-

re alle Olimpiadi di Mosca, a 

causa del boicottaggio poli-

tico in cui il governo italiano 

decise di non schierare atleti 

provenienti da corpi milita-

ri, nel 1984 a Los Angeles fa 

suo l’oro sia nell’individuale 

sia, con Cristofari e Massullo, 

nella prova a squadre. L’anno 

dopo vince il bronzo a squa-

dre ai mondiali, arrivando 

sesto nella prova individua-

le, mentre nell’edizione del 

1986 conquista nella stessa 

specialità l’oro (con Mas-

sullo e Toraldo), nonché l’ar-

gento nell’individuale. Nel 

1988 alle Olimpiadi di Seul 

si aggiudica ancora l’argento 

di Francesco Nuccioni

Pentathlon 
quale futuro?
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spORT DuRO, pROBABILmEnTE AnAcROnIsTIcO, chE In ITALIA, 
DOpO I succEssI DI cAmpIOnI cOmE mAsALA, cRIsTOfARI, 
TORALDO E mAssuLLO, hA vIssuTO un LEnTO DEcLInO fRA 
cOmmIssARIAmEnTI DELLA fEDERAzIOnE E  InchIEsTE suL nuOvO 
cEnTRO vOLuTO A pEsARO DALL’Ex pREsIDEnTE fELIcITA. IL nuOvO 
pREsIDEnTE mAgInI LAvORA pER un RILAncIO A TuTTI I LIvELLI, 
DALL’ImmAgInE ALL’AspETTO TEcnIcO
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nella gara a squadre. Il mo-

mento d’oro italiano è stato 

questo. Poi un lento declino, 

nessun nome di rilievo, pochi 

successi (il bronzo a squadre 

ai Giochi Olimpici di Barcel-

lona ‘92, con Masala come ct 

della nazionale), fino ad arri-

vare al commissariamento e, 

in tempi recentissimi, ad un 

nuovo presidente. 

In mezzo però, c’è la costru-

zione di un impianto del Pen-

tathlon a Pesaro (città natale 

dell’ex presidente Felicita), al 

centro di polemiche e di in-

chieste da parte della Guar-

dia di Finanza. In poche paro-

le, a livello temporale siamo 

nel 2008, Comune e Provincia 

di Pesaro e Federazione na-

zionale pentathlon sportivo si 

accordano per la costruzione 

dell’impianto. Costo attorno 

ai 6/7 milioni di euro, finan-

ziato dal Credito sportivo con 

un mutuo quarantennale 

a carico della Federazione, 

mentre Provincia (proprieta-

ria dell’immobile abbattu-

to) e Comune (proprietario 

dell’area) si impegnano a 

versare 75 mila euro all’anno 

ciascuno per 40 anni. I dubbi 

nascono, anche da parte del 

Coni, per quel che concerne 

la copertura finanziaria della 

federazione, copertura che 

avrebbe potuto (il condizio-

nale è d’obbligo ma il verbo 

può essere anche declinato al 

presente) compromettere la 

normale attività economica. 

Se a questo si aggiunge 

che, nel centro non si possono 

allenare tutte le specialità di 

questo sport, ma in compen-

so, per i Pentatleti è a dispo-

sizione un centro di bellezza, 

un ristorante e manca però 

la struttura per l’equitazione, 

mentre da quello che risulta 

sul progetto approvato nel 

2011 il poligono di tiro e com-

bined si trova al primo piano, 

si capisce che qualcosa non 

quadra. Da qui l’intenzione di 

vederci più chiaro, anche se i 

camion continuano ad entra-

re e ad uscire dalla zona lavori 

di Pesaro. Ma noi ci fermiamo 

qui. Il resto diventa attuali-

tà. Attualità che dice che dal 

2005 al 2012, i tesserati del 

pentathlon sono stati sem-

pre in numero crescente fino 

ad un massimo di 4.072 nel 

2010, salvo poi avere una fles-

sione nel biennio successivo 

toccando quota 2.789 tesse-

rati nel 2012. Il Lazio, Roma 

in particolare, è da sempre 

la regione con il più alto nu-

mero di società affiliate e di 

atleti tesserati. Nel Lazio c’è 

il Centro Federale naziona-

Pentathlon 

le di Montelibretti e a livello 

giovanile gli atleti utilizzano 

come centro federale anche 

l’impianto dell’Acquacetosa. 

Non sono grandi numeri, per 

uno sport che è intrigante 

perchè permette a chi la pra-

tica di cimentarsi in più disci-

pline formative e interessanti. 

Forse manca un intervento a 

livello propagandistico e un 

lavoro fatto sul territorio. Ma 

il nuovo presidente (eletto il 

29 settembre 2013), il profes-

sor Valter Magini, è ottimista 

e si è messo subito al lavoro.

 “ La prima e importante 

azione che stiamo portando 

avanti insieme al Consiglio 

Federale – dice il presiden-

te – è quella di rilanciare i 

centri federali regionali in 

Piemonte, Emilia Romagna 

e Abruzzo e di aprirne altri in 

alcune regioni dove abbiamo 

già un buon bacino di tesse-

rati. Questo ci consentirà di 

aumentare nel giro di poco 

tempo il numero di tessera-

ti, perché saremo in grado 

di promuovere su campo 

la nostra disciplina. Inoltre 

stiamo studiando un calen-

dario gare molto più nutrito 

a livello locale e promozio-

nale, per far si che gli atleti 

possano confrontarsi con più 

costanza ed emergere più fa-

cilmente a livello nazionale. 

Insomma, puntiamo molto 

sulla delocalizzazione, ossia 

a dare più voce e opportunità 

ai comitati e alle delegazioni 

regionali e provinciali, che af-

fiancheremo durante questo 

percorso. Per ciò che concer-

ne invece il lato agonistico 

assoluto, invece, punteremo 

ad allargare i rapporti coni 

Gruppi Sportivi Militari e a 

rivitalizzare il nostro Settore 

Tecnico”. L’impegno preso dal 

professor Magini è impor-

tante. Se riuscisse nel suo 

intento, cosa che gli auguria-

mo, non sarà poi difficile so-

gnare un altro atleta italiano 

sul tetto di Olimpia.
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Come è noto, in molti 
sport basati sulla prestanza fisica, 

oltre che sulla tecnica,  donne e uomi-

ni non sono in grado di competere alla 

pari. Tale consuetudine fu clamorosa-

mente sfatata in un incontro di tennis 

rimasto negli annali dello sport come la 

“battaglia dei sessi”.

La storica sfida fu disputata tra Billie 

Jean King, statunitense di Long Beach 

considerata una delle più grandi gioca-

trici di tennis di tutti i tempi, e il conna-

zionale Robert Larimore “Bobby” Riggs, 

che tra la fine degli anni trenta e gli anni 

quaranta aveva dominato le classifiche 

degli amatori e dei professionisti.

Bobby Riggs, all’epoca dell’incontro 

aveva 55 anni, si era ritirato dal tennis 

professionistico da 14 anni e molto 

probabilmente sperava di riacquistare 

un po’ di popolarità, quando nel febbra-

io del 1973 organizzò una conferenza 

stampa a San Diego per affermare che 

il tennis maschile era superiore a quel-

lo femminile. Alla fine dell’incontro con 

i giornalisti, dichiarò che nonostante 

l’età e il ritiro, avrebbe potuto battere 

senza fatica le due migliori tenniste 

di quegli anni: l’australiana Margaret 

Court e la californiana Billie Jean King.

Riggs, che aveva messo in palio un as-

segno di cinquemila dollari per il vinci-

tore, puntava soprattutto ad affrontare 

quest’ultima e cercò di convincerla più 

volte sfidandola in pubblico. King aveva 

29 anni ed era al secondo posto della 

classifica delle tenniste professioniste, 

grazie a una nutrita serie di vittorie nei 

quattro tornei del Grande Slam. 

L’atleta era anche considerata una 

paladina dei diritti delle donne e di lì a 

poco avrebbe fondato la Wta, l’associa-

zione internazionale delle tenniste pro-

fessioniste, tra i cui obiettivi c’era quello 

di ottenere che le tenniste fossero paga-

te quanto i colleghi maschi.

A differenza della King, Margaret 

Court, che aveva trenta anni ed era 

al primo posto della classifica, decise 

di accettare convinta che Riggs fosse 

di Marco Cochi
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solo uno sbruffone e inoltre era anche 

piuttosto certa di vincere, dato che in 

allenamento aveva battuto uomini più 

forti di lui.

Il maturo tennista fece di tutto per 

attirare l’attenzione della stampa e 

presentare la partita come “il match 

del secolo”. Così i due si affrontarono il 

13 maggio del 1973 a Ramona, in Cali-

fornia, davanti a tremila persone: vinse 

Riggs in soli 57 minuti e due set, 6–2, 

6¬–1. Una sonora sconfitta che gli ap-

passionati di tennis ricordano come il 

“Mother’s Day Massacre”, perché quel 

giorno era la Festa della mamma.

L’atleta australiana aveva sottovalu-

tato Riggs e soprattutto non aveva pre-

visto il valore simbolico dell’incontro. 

King, che aveva assistito alla partita, 

capì allora di dover sfidare a sua vol-

ta il rivale maschile per rimediare alla 

sconfitta. A Riggs non parve vero, così 

approfittando del momento di popola-

rità dichiarò subito alla stampa di esse-

re pronto ad affrontare la californiana.

Il 20 settembre 1973 si sfidarono sen-

za esclusione di colpi davanti a 30mila 

persone sul green carpet dello Houston 

Astrodome, in Texas, con un premio di 

100mila dollari per il vincitore. Oltre no-

vanta milioni di spettatori in mondovi-

sione seguirono l’incontro in tv. Del resto 

attorno al match si era creata un’enor-

me attesa, alimentata soprattutto dallo 

stesso Riggs, che alla vigilia dell’incontro 

dichiarò che il posto delle donne era 

“prima a letto e poi in cucina”.

Il fatto che la partita non fosse valida 

per alcun torneo consentì vari strappi 

alla sobrietà che contraddistingue le 

partite di tennis. King entrò in campo 

nelle vesti di una moderna Cleopatra, 

circondata di piume rosa, trasportata 

su una lettiga dorata da quattro ragazzi 

a petto nudo e vestiti da schiavi antichi, 

mentre Riggs arrivò su un carro traina-

to da modelle seminude.

Al contrario della Court, che aveva 

preso il match sottogamba, King si era 

preparata accuratamente, sia dal pun-

to di vista fisico che tattico. Abbandonò 

il suo stile particolarmente offensivo e 

giocò soprattutto da fondo campo, de-

molendo la difesa di Riggs e obbligan-

dolo a rincorrere la palla da una parte e 

dall’altra. Alla fine King prevalse sul suo 

avversario per 6–4, 6–3, 6–3, senza con-

cedergli neanche un set.

Molti commentatori sottolinearono 

che la vittoria della tennista non fu 

tanto fisica e tattica, quanto menta-

le ed emotiva. Con la sua schiacciante 

affermazione, la King aveva dimostrato 

che le donne erano in grado di reggere 

la pressione quanto gli uomini. L’episo-

dio contribuì anche ad accrescere il ri-

conoscimento dato al tennis femmini-

le, fino allora sottopagato e considerato 

decisamente inferiore rispetto a quello 

maschile. 

Il successo della King ebbe un gros-

so impatto sulla società americana 

dell’epoca, dove le donne a parità di 

mansioni venivano retribuite molto 

meno rispetto agli uomini ed erano 
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sTORIA LA sfIDA fRA 
BILLIE JEAn KIng E 
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NEL DICEMBRE 2003, 
LA BELgA JUSTINE 
HENIN, NUMERO UNO 
DEL MONDO,
SfIDò IL fAMOSO 
TENNISTA fRANCESE 
DEgLI ANNI OTTANTA 
E NOVANTA YANNICk 
NOAH IN UNA PARTITA 
AMICHEVOLE AL 
fOREST NATIONAL 
DI BRUxELLES. 
NONOSTANTE 
L’ATTEggIAMENTO 
SCHERzOSO IL 
fRANCESE S’IMPOSE 
PER 4–6, 6–4, 7–6.
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spesso relegate a mestieri considerati esclu-

sivamente femminili.

Col tempo la King, che oggi ha sessanta-

nove anni e vive tra New York e Chicago con 

la sua compagna, divenne un’icona dei diritti 

delle donne e in seguito anche delle persone 

LGBT, dopo aver ammesso di essere lesbica. 

Nel 1990, la rivista Life la incluse nella lista 

dei 100 americani più importanti del XX seco-

lo. Nel 2006, a New York, le è stato intitolato 

il più grande centro tennistico al mondo, nel 

quale ogni anno si giocano gli US Open. Nel 

2009 è diventata la prima atleta donna a ri-

cevere la Medaglia presidenziale della libertà, 

la più alta onorificenza civile negli Stati Uniti, 

consegnatale dal presidente Barack Obama.

A distanza di quasi venti anni dai due in-

contri, il 25 settembre 1992, fu organizzata 

una terza sfida tra grandi tennisti dei due 

sessi al Caesars Palace di Las Vegas. Stavolta a 

scendere in campo furono l’allora quaranten-

ne Jimmy Connors e la trentaseienne Marti-

na Navratilova.

Il campione americano definì la sfida come 

una “guerra” e la prese molto sul serio cercan-

do di vendicare la sconfitta subita venti anni 

prima dal suo connazionale Riggs.

Data la minore differenza di età che in 

quest’occasione correva tra i due sfidanti, 

stavolta le regole furono modificate per fa-

vorire la Navratilova. Di fatto, Connors aveva 

a disposizione un solo servizio invece di due 

e alla cecoslovacca fu permesso di mandare 

la palla anche nei corridoi riservati al doppio.

La partita fu contesa solo nel primo set, 

vinto da Connors per 7–5, mentre la secon-

da frazione di gioco fu dominata dal tenni-

sta americano, che grazie alla sua potenza 

e precisione da fondo campo si impose per 

6–2. Connors ricevette le congratulazioni dal 

mondo tennistico, poiché diede grande prova 

di forza di volontà vincendo la partita nono-

stante le modifiche imposte al regolamento 

per favorire la Navratilova.

Undici anni dopo, nel dicembre 2003, la 

belga Justine Henin, numero uno del mon-

do, sfidò il famoso tennista francese degli 

anni ottanta e novanta Yannick Noah in una 

partita amichevole al Forest National di Bru-

xelles. Noah diede spettacolo presentandosi 

sul campo in gonnellino e mostrando un reg-

giseno sotto la maglietta. Per tutta la durata 

dell’incontro intrattenne il pubblico colpendo 

la pallina con colpi spettacolari e movenze 

femminili, la stessa Henin fu molto divertita 

dallo show del collega. Nonostante l’atteg-

giamento scherzoso il francese s’impose co-

munque per 4–6, 6–4, 7–6.

L’ultima battaglia tra i sessi si è disputata 

al National Tennis Stadium di Pechino lo scor-

so 27 settembre, in occasione del quarante-

simo anniversario del memorabile incontro 

di Houston. Anche questa volta a disputare 

l’incontro sono stati due assi della racchetta: 

il serbo Novak Djokovic, attuale numero uno 

della classifica Atp e la più forte tennista ci-

nese di sempre, Li Na, numero cinque del ran-

king Wta dei professionisti.

I due atleti hanno disputato i primi due set 

giocando con un gruppo di bambini. L’unico 

set in cui si sono affrontati direttamente si 

è svolto in tono nettamente minore rispetto 

alle battaglie precedenti. Nel corso del match 

il campione serbo ha chiaramente dosato la 

forza dei suoi colpi e alla fine ad aggiudicarsi 

l’incontro per 3–2 è stata Li Na.
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Si tratta di un 
provvedimento 
giudiziale importante, 
che travalica i confini 
della giustizia 
tributaria 
essendo applicabile 
a quella civile.

reGGIo eMIlIa:
una sentenza 
che fa 
GIurIsprudenza

di Alessandro Maria Levanti

Talvolta noi operatori del 
diritto  abbiamo la capacità di complicare 

anche le questioni più semplici,   addentran-

doci in interpretazioni di norme dipersè chia-

rissime, talvolta agendo ad usum delphini. In 

tale ottica va considerato il comportamento 

di alcuni uffici tributari che, evidentemente 

facendosi forti di pareri legali, notificano ac-

certamenti relativi ad associazioni non rico-

nosciute a persone la cui colpa è solo quella 

di far parte del direttivo.

Ciò contrasta però con il chiaro dettato 

dell’art. 38 del codice civile, che limita la 

responsabilità personale e solidale per le 

obbligazioni assunte da un’associazione ai 

soggetti che hanno materialmente agito in 

nome e per conto di essa. Non è quindi suf-

ficiente che una persona sia inserita in un 

organo associativo perché risponda delle 

obbligazioni assunte dall’associazione, deve 

aver contribuito con la sua azione concreta 

all’insorgere di essa.

Diversamente ragionando si arriverebbe a 

sancire una sorta di responsabilità oggetti-

va, giacchè il soggetto verrebbe a rispondere 

di azioni altrui unicamente a causa del suo 

ruolo di dirigente, peraltro senza potere di 

rappresentanza dell’associazione, in assen-

za di ogni suo materiale coinvolgimento 

nella vicenda da cui è scaturito l’obbligo. 

Differente è ovviamente la fattispecie in cui 

l’organo direttivo collegiale abbia ratificato e 

fatto proprio il comportamento dell’agente, 

perché in tale ipotesi la responsabilità si al-

larga a tutti i componenti dell’organo stesso 

che abbiano contribuito all’assunzione del-

la decisione collegiale. Ci si chiederà perché 

stiamo facendo queste considerazioni. Lo 

spunto ce lo offre una recente sentenza, la 

n° 191/3/2013, emessa dalla Commissione 

Tributaria Provinciale di Reggio Emilia che, 

accogliendo il ricorso proposto da un diri-

gente di una ASD, ha annullato l’accerta-

mento a suo carico per obbligazioni associa-

tive, rifacendosi al dettato letterale dell’art. 

38 cod. civ. e riportandosi a varie decisioni 

della Corte di Cassazione, non essendo stata 

fornita la prova che tale soggetto avesse ma-

terialmente agito in nome e per conto della 

ASD non avendo sottoscritto alcuna dichia-

razione fiscale. Si tratta di un provvedimento 

giudiziale importante, ed il principio sancito 

nelle pronunce della Suprema Corte ed in 

essa travalica i confini della giustizia tribu-

taria, essendo parimente applicabile a quel-

la civile: anche in ambito associativo ognu-

no risponde delle proprie azioni ma non di 

quelle altrui.

LA cOmmIssIOnE TRIBuTARIA pROvIncIALE 
DI REggIO EmILIA hA AccOLTO IL RIcORsO 
DI un DIRIgEnTE DI unA AsD, AnnuLLAnDO  
L’AccERTAmEnTO A suO cARIcO pER 
OBBLIgAzIOnI AssOcIATIvE,
nOn EssEnDO LA pROvA chE TALE sOggETTO 
AvEssE mATERIALmEnTE AgITO In nOmE 
E pER cOnTO DELLA sOcIETà spORTIvA
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Fieracavalli 2013 ha chiuso i 

suoi battenti e come sempre è tempo di 

riflessioni.

Ne vengono in mente tante e non è 

facile né menzionarle tutte né dare un 

ordine di importanza.

Quello che salta certamente all’oc-

chio è la consistenza di un settore 

equestre sempre imponente e vivace 

che attraverso addetti e appassionati 

si mostra sempre straordinariamente 

presente.

Di contro le solite lacune organizzati-

ve, riconducibili sicuramente a chi orga-

nizza la fiera, ma che coinvolgono inevi-

tabilmente anche le principali istituzio-

ni sportive che si sono ancora una volta 

dimostrate sterili, o peggio inadeguate, 

a contrapporsi a delle situazioni che 

hanno penalizzato in molti casi l’ormai 

martoriata immagine del settore eque-

stre. Escludendo da qualsiasi considera-

zione la tappa di coppa del mondo FEI di 

salto ostacoli, evento di altissima qua-

lità blindato per sua fortuna all’interno 

di Fieracavalli, tutto il resto è lo specchio 

della crisi.

Concordiamo con chi ha commentato 

che la crisi di idee e di progetti è sinoni-

mo di crisi di credibilità, si, la credibilità, 

quella che non riusciamo ad avere in 

seno ai nostri massimi rappresentanti 

sportivi, è stata nuovamente chiamata 

in causa a Fieracavalli 2013.

La programmazione sportiva la dice 

tutta, prove svoltesi oltre la mezzanotte, 

cavalli che finita l’unica prova prevista 

per il giovedì hanno dovuto riprendere 

immediatamente il van per far posto 

ai pony ai quali è stata ridotta sensibil-

mente la programmazione, categorie 

definite ‘Campionati’ lasciate all’orga-

nizzazione di associazioni non ricono-

sciute, tendoni da circo utilizzati come 

improbabili ring che definirli pericolosi è 

un eufemismo.

Ci chiediamo quindi, come può un 

settore conquistarsi lo spazio e la cre-

dibilità che merita se chi gestisce il più 

importante evento equestre italiano 

dell’anno non ha la benché minima 

idea di cosa significa predisporre un 

programma di gara, come è possibile 

che chi ha in mano le redini di Fiera-

cavalli non sappia quale Federazione 

è competente per questa o quell’altra 

disciplina lasciando spazio ad orga-

nizzazioni private non riconosciute 

in ambito sportivo che, a danno di 

migliaia di praticanti e appassionati, 

gestiscono abusivamente delle disci-

pline equestri, ed infine come può, da 

parte di chi organizza, non esserci il 

benché minimo controllo sulla perico-

losità delle arene e del materiale tec-

nico utilizzato nelle prove.

Eppure è innegabile che l’Italia può 

vantare delle eccellenze in ambito eque-

stre, ma avere delle importanti compe-

tenze tecniche o una preziosa esperien-

za, sappiamo bene che nel nostro Paese 

non sempre costituisce requisito...

fiera 
cavalli
fRA LucI ED OmBRE
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LA cOnsIsTEnzA 
DI un sETTORE 

EquEsTRE,sEmpRE 
ImpOnEnTE E vIvAcE, 

cOnTRAsTA cOn 
LE sOLITE LAcunE 

ORgAnIzzATIvE,
RIcOnDucIBILI 

sIcuRAmEnTE A chI 
ORgAnIzzA LA fIERA, 

mA chE cOInvOLgOnO 
InEvITABILmEnTE AnchE 

LE pRIncIpALI IsTITuzIOnI
spORTIvE chE sI 

sOnO AncORA unA 
vOLTA DImOsTRATE 

InADEguATE, 
pEnALIzzATO L’ORmAI 

mARTORIATA ImmAgInE 
DI TuTTO L’AmBIEnTE.

di Emilio Minunzio
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“La monta western ago-
nistica non è solo Reining o gare di 
velocità.”

Chi lo dice  è una voce autorevole, Fer-

ruccio Badi, giudice A.Q.H.A. (American 

Quarter Horse Association), F.E.W.I. (Fe-

deration Equestrian Western Interna-

tional) ed anche giudice A.P.H.A. (Ame-

rican Paint Horse Association), nonché 

presidente della Asd Versatility Ranch & 

Stock Horse Club.

Questo lo affermo senza colpevo-

lizzare nessuno, ma la lettura dei dati 

odierni vedono chi si avvicina alla monta 

western considerare solo queste specia-

lità;  la monta western è molto di più! 

non si possono ritenere responsabili la 

varie associazioni di specialità, Reining, 

Barrel o altre. Ma un dato di fatto è che 

la maggior parte delle persone che si in-

teressano di monta western tendono a 

queste specialità, purtroppo senza aver-

ne conoscenza.

Ma che male c’è nello svilupparsi di una 

monta western entusiasmante a scapito 

di una noiosa e statica?

“Il problema lo si nota subito se si van-

no a guardare le competizioni; cavalieri 

che non hanno l’idea di come gestire il 

proprio cavallo, in gara nei pre ring o ad-

dirittura a terra, o altri che non si accorgo-

no di essere sul galoppo sbagliato, morsi 

sempre più severi in bocca ai cavalli, etc... 

un giudice questo lo nota facilmente.”

Questo porta un calo qualitativo sulle 

performance anche in gara?

“Certo il cavaliere che non ha seguito 

corsi di equitazione, capendo le regole 

fondamentali dell’assetto corretto in 

sella, e che non ha costruito la sua espe-

rienza di gara nelle altre specialità della 

monta western,  non può interpretare 

al meglio il proprio soggetto; se poi, 

come è tendenza oggi, il risultato viene 

interpretato come grado di conoscen-

za, il problema si accentua ancor di più: 

quanti soldi costa al papà questa “co-

noscenza”?

L’equitazione non è solo specialità o 

preparazione specifica, ma è un per-

corso con più tappe “obbligate” che 

proprio perché a tappe consente un 

apprendimento graduale ed un portar-

si ad essere all’altezza di capire, gestire 

e montare una cavallo che interpreta 

una specialità, con tempo ed esperien-

za. Così il neofita lanciato allo sbaraglio 

senza la dovuta preparazione ottenu-

ta nel partecipare ad altre specialità 

in campo di gara, alla fine pasticcia e 

non cresce, se non a discapito del ca-

vallo, che anche nella monta western 

stà perdendo le sue qualità di “grande 

amico dell’uomo” per divenire sempre 

di più un “mezzo sportivo.

Perché stà accadendo ciò? 

“Come ho detto prima la causa è do-

vuta da una parte all’adrenalina che 

certe specialità portano e poi dal enfa-

si e da una certa importanza che occu-

pano altre, olimpiadi etc. Ovvero se hai 

vinto una gara di Reining sei qualcuno, 

mentre se ne hai vinta una di Show-

manship o di Trail .... Il quadro poi viene 

completato dal fatto che certe specia-

lità hanno un maggiore monte premi; 

infatti, al contrario dell’equitazione 

classica, nell’equitazione western il 

partecipante è abituato a concorrere 

per un monte premi e non in virtù di 

una classifica, provinciale, regionale o 

nazionale, ne tanto meno per la coc-

carda o il trofeo. Ma forse è mancanza 

di cultura sulla Monta Western, noi la  

monta western la viviamo dal 1977 o 

poco prima. In così poco tempo, nem-

meno una generazione, il pubblico così 

come gli entusiasti si sono da subito 

rivolti a quello che poteva essere fatto 

in modo più spettacolare e che donava 

più eccitazione, dimenticando il cavallo 

e la relazione che il cavallo western sia 

Quarter, che Paint o Appaloosa instau-

rava con il suo cavaliere”.

E nel resto del mondo com’è la situa-

zione?

“Anche in Europa si verifica questa 

tendenza e sempre secondo la mia let-

tura per le medesime cause. Le ultime 

gare che ho giudicato sia in Francia 

che in Germania lo dimostrano: pochi 

iscritti molto bravi nelle altre specialità 

di performance, moltissimi nel reining 

con delle valutazioni in media bassissi-

me. In Usa questo non avviene; anche 

se si nota un calo di certe discipline 

rispetto ad altre, da un punto di vista 

agonistico, visto il nascere di molte 

associazioni di specialità (dati della 

AQHA americana), l’attenzione non è 

concentrata solo sul Reining, ma viene 

Ferruccio Badi
“La monta western agonistica 
non è solo Reining”di Emilio Minunzio

A cOLLOquIO cOn IL pREsIDEnTE DELLA 
“vERsATILITy RAnch & sTOcK hORsE cLuB” 
pARTnER DI AsI spORT EquEsTRI
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suddivisa con una certa preferenza nel 

lavoro con i vitelli, cutting, team pen-

ning, working cowhorse, etc, e diventa 

sempre più settoriale e specializzata, 

ripartendosi geograficamente a zone, a 

seconda della tradizione ed alla cultura. 

Vi sono conseguenze economiche?

“Si! Cavalli per una certa specialità 

costano di più e altri altrettanto bravi 

in altre specialità costano di meno. Io 

allevo cavalli da Reining e proprio per-

ché allevatore, visto che la selezione 

non da’ mai la certezza matematica di 

avere come risultato un cavallo da Rei-

ning, vorrei avere maggiore possibilità 

di collocare un cavallo per il trail horse o 

il western horsemanship, piuttosto che 

venderlo per passeggio.”

Cosa si può fare tenendo conto che 

proprio per la spettacolarità e che per la 

parte economica non si può facilmente 

tornare in dietro?

“Innanzi tutto si deve, con un’informa-

zione mirata dare il dovuto spazio a tutta 

la monta western, poi si devono promuo-

vere, quei centri ove la monta western 

si fa per intero e far conoscere al grande 

pubblico la spettacolarità e la grande 

capacità tecnica che stà dietro a tutte le 

altre specialità. In questo modo si può 

spostare l’attenzione anche di eventuali 

sponsor che possono aiutare finanziaria-

mente le associazioni di razza e soprat-

tutto quelle associazioni che si sforzano 

di diffondere serenamente tutte le spe-

cialità di questo tipo di equitazione.”

Ma il modo più diretto per saperne di 

più su queste specialità?

“I programmi attuali della Federazione 

prevedono una sviluppo paritetico della 

discipline, quindi ridanno enfasi e forza 

alle Performance, clinic specifici in tut-

ta Italia partendo da questo autunno, 

coinvolgeranno cavali e cavalieri presen-

tando a chi non ha esperienza e ricordo 

proprio su tutte le specialità della monta 

western legate alle Performance.

Si partirà dallo Showmanship At Hal-

ter, in Hand Trail, Western Horseman-

ship, Western Pleasure, appuntamenti 

sul Trail Horse, due sul Western Riding e 

via sino al Ranch Reining, passando ov-

viamente attraverso le  discipline di la-

voro con il bestiame più tecniche come 

il Cutting e il Working Cowhorse. I corsi 

potranno essere sia nel week end che 

durante la settimana e saranno tenuti 

da professionisti del settore. 

In programma, corsi di Aggiornamento 

per istruttori di monta western, aperti 

anche a chi non è istruttore ma vorrebbe 

divenirlo. A completare il tutto corsi giudi-

ci, regionali e nazionali. A fine Ottobre ab-

biamo promosso come Versatility Ranch 

& Stock Horse Club un corso di aggiorna-

mento per i nostri Istruttori sul tema In-

segnare ai bambini, e molti altri vengono 

di norma previsti e programmati.

Insegnare non è semplice… bisogna 

essere dei professionisti e tutti i cor-

si che creano dal nulla degli istruttori 

hanno svalutato in modo considerevole 

il termine “istruttore”. Banalizzare que-

sto termine è banalizzare un ruolo im-

portante nella catena di apprendimen-

to che anche se nell’equitazione viene 

condivisa con molta esperienza, a mio 

avviso deve essere sempre valutata; per 

una associazione avere 7000 istruttori 

su 9000 soci... non è serio.

I nostri programmi vedono invece 

quadri tecnici che lavorano con i propri 

allievi e poi li portano nelle varie atti-

vità: dai circuiti amatoriali agonistici a 

quelli più competitivi della Associazio-

ne Italiana Quarter Horse, ma sempre 

con grande attenzione e cercando di 

creare divertimento e valori aggiunti.”

www.versatilityranch.com per vivere 

con noi l’esperienza oppure su facebook 

cercando ed iscrivendovi al gruppo Ver-

satilityranch.
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Una foltissima partecipa-
zione di professionisti, gestori di im-

pianti sportivi, membri del mondo dello 

sport romano e italiano ha sancito la riu-

scita del convegno organizzato lo scorso 

15 novembre dalla SCAIS - Società di con-

sulenza e assistenza impiantistica sporti-

va – Associazione Benemerita riconosciuta 

dal CONI sul tema ‘Lo Sviluppo sostenibile 

degli impianti sportivi nel XV° Municipio 

di Roma: dal territorio al sogno olimpico” 

ospitato presso la Sala Convegni di Offici-

ne Farneto e reso ancor più d’attualità dalle 

ultime dichiarazioni del governo Letta sul-

la candidatura di Roma alla Olimpiade del 

2024. 

I lavori del convegno sono stati condotti 

dal presidente SCAIS, l’ing. Dario Bugli che 

ha tenuto sempre molto alta l’attenzione 

dei partecipanti, grazie soprattutto alla 

presenza dei qualificatissimi relatori.

Numerosi gli interventi: in rappresentan-

za di Roma Capitale l’Assessore alla qualità 

della vita, sport e benessere on. avv. Luca 

Pancalli, pluri-premiato atleta paraolimpi-

co, presidente del Comitato Italiano Para-

limpico ed ex-commissario straordinario 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio 

e in rappresentanza del XV° Municipio di 

Roma l’Assessore allo Sport on. Alessandro 

Cozza che hanno fornito un quadro detta-

gliato dello sport e dell’impiantistica spor-

tiva a Roma. Particolarmente interessanti 

gli interventi a cura dell’architetto Fabio 

Bugli, componente SCAIS, e dell’architetto 

Franco Vollaro, vice-presidente SCAIS, che 

hanno illustrato la metodologia di ricerca e 

analisi seguita per lo sviluppo dello Studio 

per lo Sviluppo ed il Riequilibrio dell’Impian-

tistica Sportiva redatto per il Dipartimento 

Sport di Roma Capitale nel 2012. Ed inoltre 

gli stimolanti interventi tenuti dal presiden-

te del Coni Regione Lazio dott. Riccardo Vio-

la, dal dott. Mario Zoccatelli, presidente del 

Green Building Council Italia, dal dott. Clau-

dio Barbaro, presidente nazionale dell’ASI, 

dalla dott.ssa Marisa Nicotera, analista 

crediti presso Istituto per il Credito Sporti-

vo, dall’arch. Bernardino Primiani, presiden-

te nazionale dell’UNITEL e vice-presidente 

SCAIS, dall’ing. Francesco Duilio Rossi, pre-

sidente dell’Associazione INTEMA e dall’ing. 

Massimiliano Rossetti, presidente di Inar-

sind Roma e consigliere SCAIS.

roMa
CONVEGNO SCAIS 
“lo svIluppo sostenIbIle 
deGlI IMpIantI sportIvI 
nel Xv° MunIcIpIo dI roMa: dal 
terrItorIo al soGno olIMpIco”

di Paolo Signorelli
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Gianfranco colasante. Giornalista professionista nato a pescara, si è occupato per oltre quarant’anni della 
comunicazione nel conI e della redazione dei suoi house-organ (da quaderni dello sport a lo sport Italiano). 
cultore (e collezionista) di storia dello sport e dell’olimpismo, ha pubblicato molti lavori su tali argomenti. In 
particolare lo sport in Italia (1977), cento momenti di gloria (1993), la nascita del Movimento olimpico in 
Italia (1996). per l’Istituto treccani è stato coordinatore dell’enciclopedia dello sport (2003-04) e per il Mini-
stero dei beni culturali ha redatto il progetto per il Museo nazionale dello sport (2004-05). dal 2007 dirige 
il giornale on-line www.sportolimpico.it. questo nuovo volume inaugura una collana di studi storici sullo sport 
il cui secondo titolo, in preparazione, sarà una biografia di bruno zauli. 

richieste: librerie convenzionate e on-line info@garagegroup.it - fax 06-23.32.08.416

Com’era il giornalismo 

sportivo quando non c’erano telefoni e 

fax, quando neppure Giulio Verne ave-

va immaginato televisione e Internet? 

Questo testo – attraverso 350 pagine, in 

copertina un disegno di Golia (Eugenio 

Colmo), uno dei maggiori illustratori del 

primo Novecento – ripercorre quei lon-

tani giorni e le vicende  dei primi gior-

nalisti e giornali di sport. Forse pochi 

sanno che il primo quotidiano sportivo 

apparve in Italia già nel 1905 e che il 

primo settimanale di calcio vide la luce 

nel 1910. Ma soprattutto che il primo 

giornale dedicato alle attività ludiche e 

sportive porta la data del 1859.

Sport e giornalismo, quindi, un bino-

mio saldato oggi dalla passione di mi-

lioni di lettori, dilatato dalla TV al mag-

giore (e costoso)fenomeno sociale del 

nostro tempo. Ma come è cominciato 

tutto questo? “Miti e storie del Giornali-

smo sportivo” si propone di fornire delle 

risposte, risalendo fino alle radici di que-

sto fenomeno. Un viaggio affascinante, 

del tutto sconosciuto a chi, oggi, segue 

lo sport comodamente seduto in pol-

trona, che muove dai primi ebdomadari 

apparsi prima dell’Unità della nazione, 

per giungere fino al consolidamento, e 

alle fortune, dei quotidiani di sport.

Le origini del Giornalismo sportivo 

nel nostro Paese riscoperte, e narrate, 

attraverso le vicende umane e profes-

sionali dei pionieri e di quanti, in quel 

giornalismo di frontiera, hanno creduto 

ed operato con entusiasmo e passione: 

da A.G. Bianchi a Edgardo Longoni, da 

G.C. Corradini a Lando Ferretti, da Emi-

lio Colombo a Emilio De Martino. Come 

possibile dimenticarli?

Ma anche una occasione per riscopri-

re  - come mai era stato fatto prima – at-

traverso complete schede bibliografiche, 

le 400 testate di sport apparse in Italia tra 

il 1859 e il 1919. Un contributo, quest’ul-

timo, a quella “cultura dello sport” della 

quale tanto si sente parlare, ma senza 

verifiche concrete. In sintesi un viaggio 

attraverso Ottocento e Fascismo, per una 

(ri)scoperta del fondamentale sostegno 

fornito dai Giornalisti  alla nascita e allo 

sviluppo dello sport nazionale. Più in 

sordina, l’uscita di questo volume di 350 

pagine coincide col centenario della fon-

dazione, avvenuta il 21 novembre 1913, 

dell’ASSI (Associazione Stampa Sportiva 

Italiana), la prima organizzazione di ca-

tegoria che, sciolta dalle leggi fasciste 

sulla Stampa, è risorta nel 1947 con il 

nome di USSI, pronubi all’epoca Zauli 

e Onesti che sostennero nei primi anni 

il nuovo organismo. Una coincidenza 

purtroppo mancata per rinnovare gli 

antichi fasti di una professione che può 

vantare personalità di spicco che vanno 

da A.G. Bianchi a Edgardo Longoni, da 

G.C. Corradini a Lando Ferretti, da Emilio 

Colombo a Emilio De Martino.
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MITI E STORIE 
DEL GIORNALISMO 
SPORTIVO
origini e pionieri della stampa sportiva in Italia
di Gianfranco Colasante
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Varsavia, 27 novembre 2013.  Se ce lo avessero raccon-

tato qualche giorno prima, avremmo reagito con una sonora 

risata e saremmo partiti ugualmente per la Polonia, consideran-

dolo il più inverosimile degli scherzi.

Ed invece non è uno scherzo. E’ la cronaca di un sopruso che 

l’Italia (mai in grado di tutelare a dovere i propri cittadini) ha su-

bito dalla polizia polacca. E’ la cronaca una vera e propria vessa-

zione che abbiamo dovuto affrontare fra mercoledì e venerdì, e 

che molti amici stanno subendo tuttora, nell’assordante silenzio 

delle istituzioni italiane e degli organi europei. 

Nella notte fra il 27 ed il 28 novembre, diciassette tifosi bian-

cocelesti, tra i quali il sottoscritto, chiamati a difendersi da un 

attacco dei supporters biancorossi all’esterno di un noto albergo 

del centro-città), vengono fermati dalla Polizia Locale. Portati in 

commissariato, perquisiti, accusati di possesso di armi contun-

denti, chiusi in carcere, dove resteranno due notti. 

Siamo stati liberati solo alla scadenza del fermo giudiziario, 

in assenza di prove oggettive di reato, e della conseguente im-

putabilità. 

Ma non è niente in confronto a cosa è avvenuto il pome-

riggio successivo. Giovedì 28 novembre, ore 16, Hard Rock Cafè. 

Circa duecento tifosi romani, dei 700 complessivi che hanno rag-

giunto la Polonia, si sono dati appuntamento per marciare ver-

so la Pepsi Arena, dove in serata la Lazio deve affrontare il Legia 

Varsavia. Nel momento in cui inizia il corteo, non c’è polizia, tut-

varsavia: 
           la trasferta della vergogna

di Paolo Signorelli

IL nOsTRO pAOLO sIgnORELLI è unO DI quEI TIfOsI LAzIALI chE, In TRAsfERTA AL sEguITO DELLA squADRA In 

OccAsIOnE DELLA pARTITA cOn IL LEgIA, hA suBITO, In mAnIERA AssuRDA E vEssATORIA sEnzA AvER cOmmEssO 

nuLLA mA pROpRIO nuLLA. un vERO E pROpRIO ABusO DELLA pOLIzIA pOLAccA chE hA cOLpITO pIù DI 150 

sOsTEnITORI BIAncOcELEsTI, cOLpEvOLI sOLO DI TROvARsI nEL pOsTO sBAgLIATO AL mOmEnTO sBAgLIATO. 

RIpORTIAmO LA suA cRuDA TEsTImOnIAnzA, gARAnTEnDO chE nOn c’è un RIgO DI InvEnzIOnE, un AssuRDA 

E IncREDIBILE vERITà, nELLA spERAnzA chE, pER unA vOLTA, LE nOsTRE IsTITuzIOnI InTERvEngAnO In mAnIERA 

cOnsOnA pER cAncELLARE quEsTA vERgOgnA.

to sembra svolgersi nella norma. Dopo 500 metri di cammino, 

quattro agenti iniziano a seguire i tifosi biancocelesti, colpevoli 

fin lì di aver intonato cori per la propria squadra. Situazione che, 

a posteriori, rientrerà nel reato di “disturbo alla quiete pubblica” 

del severo codice penale polacco. Come se la stessa situazione 

non avvenisse in qualsiasi città d’Europa, prima di qualsiasi 

partita. Gli agenti costringono i tifosi al lato della strada, pro-

vocano il deflusso in una via traversa. La situazione si surriscal-

da, sembra che dalle prime file vi sia un lancio d’oggetti, senza 

contatto diretto, fra polizia ed Ultras. Nel giro di un minuto, Var-

savia si trasforma in un bunker. Diverse camionette blindate si 

immettono dalle strade laterali. Caricano i tifosi per provocarne 

la dispersione. Decine di agenti in borghese iniziano a fermare 

chiunque. Ragazzi, adulti, persino donne. Costringendo tutti 

alle manette e bloccandoli a terra, mentre il termometro se-

gna qualche grado sotto lo zero. L’esito dell’azione repressiva è 

impietoso: 139 tifosi fermati e condotti prima nei diversi com-

missariati della città; dopo nel carcere detentivo. Senza un capo 

di imputazione preciso e dimostrabile. Fortunatamente, 117 di 

loro verranno rilasciati tra il venerdì ed il sabato, con processi in 

direttissima, con un solo avvocato d’ufficio di difesa (situazione 

che sfugge a qualsiasi fondamento penalistico e garantista). 

Per altri 22, l’inferno non è ancora finito. L’assurda detenzione 

continua. Senza possibilità di contatto con amici e parenti. Se-

condo le famiglie che hanno raggiunto Varsavia, i ragazzi avreb-

bero firmato, con un vergognoso inganno, documenti (in lingua 

polacca) di auto-ammissione di colpevolezza per “aggressione 

a pubblico ufficiale”. Non avendo prove tangibili di quanto av-

venuto, e dovendo giustificare l’arresto di 139 civili, le autorità 

polacche avrebbero presentato tali documenti come “necessari 

per il rilascio”. Senza considerare le false testimonianze presta-

te dagli agenti durante il processo: se i tifosi erano coperti in 

volto (situazione per la quale sono stati colpevolizzati, essendo 

vietato in Polonia l’utilizzo di determinati indumenti), come po-

trebbe un poliziotto riconoscere i presunti facinorosi nell’aula 

del tribunale?

E in tutto questo, l’Italia tace. L’ambasciata promette aiuti 

che, concretamente, non sono mai arrivati. Ministri e politici, 

solamente con una settimana di ritardo, hanno iniziato ad in-

teressarsi alla vicenda. Lo scempio continua.
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Marco contardi 
Presidente del 
Panathlon Milano

Cambio al vertice del Panathlon Club 
di Milano che, fondato il 21 giugno 1952, 
è uno tra i primi in Italia. Ha annoverato 
nomi prestigiosi nella storia dello Sport 
come Edoardo Mangiarotti, Franco 
Ascani, Mario Dagnoni, Claudio Procac-
cini di Monsanvito e Gabriele Aru. Oggi 
possiamo applaudire al suo vertice il no-
stro presidente regionale per la Lombar-
dia Marco Contardi. L’elezione, all’una-
nimità, è avvenuta giovedì 21 novembre; 
altamente significativo che su di lui si sia-
no orientati anche i voti dei soci storici e 

più dediti al sodalizio di Milano. Contardi 
è ben consapevole della fiducia che, così 
autorevolmente, gli è stata riservata e in-
tende ripagarla con un programma che 
accompagnerà la sua azio-
ne per il prossimo biennio 
con un programma che 
vedrà anche la promozio-
ne di eventi di assoluto 
rilievo nel capoluogo lom-
bardo. Si avvarrà della col-
laborazione di un direttivo 
composto da panathleti di 
provata esperienza e molto 
ben motivati nell’offrire la 
propria disponibilità a por-
tare il Club di Milano agli 

antichi splendori .Associazioni Sportive e 
Sociali Italiane è particolarmente lieta di 
questo traguardo e augura a Marco Con-
tardi i migliori risultati.
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convenzione asi con la 
Federazione italiana Pesi

L’Asi ha recentemente sottoscritto 
un’importante convenzione con la Fe-
derazione Italiana Pesistica (FIpe) per 
disciplinare l’attività di formazione e l’ac-
quisizione del brevetto di allenatore e 
personal trainer di primo livello. L’orga-
nizzazione di questo corso è affidata alla 
Fipe che ha garantito la massima profes-
sionalità. Il presidente dell’Asi Claudio 
Barbaro ha dichiarato che l’Ente garan-
tirà, dal canto suo, il rilascio del diploma 
nazionale, del tesserino tecnico, l’iscri-
zione all’albo nazionale degli operatori 
Asi. Ed inoltre l’opportunità di svolgere 
l’attività tecnica presso le strutture Asi 
(palestre, impianti etc) e di avviarsi, con 
tale qualifica, al percorso di formatore 
regionale dell’Ente

il “caMPo scuola” 
di catanzaro intitolato 
a Pietro Mennea. 

L’assessore allo sport Giampaolo 
Mungo e il sindaco del capoluogo cala-
brese Sergio Abramo, con tutto il Con-
siglio del comune di Catanzaro, hanno 
avallato la proposta della societá Asi 
Fiamma Catanzaro di intitolare il Cam-
po Scuola al grande campione olimpico 
di atletica, l’unico nella storia di questo 
sport ad essersi qualificato per quattro 
finali olimpiche consecutive. Alla ceri-
monia di inaugurazione del centro, “il 
Mennea day”, hanno partecipato anche 
numerose autorità politiche e religiose. 
Per tutti i presenti, e per gli sportivi in 
generale un unico pensiero: é impossibi-
le dimenticare la “Freccia del Sud”.

Brillante iniziativa 
del coMitato 
Provinciale di 
Barletta-andria-trani 
sul sigaro 
toscano

“Quando il sigaro Toscano incon-
tra il Sud America”. È stato questo il 
motto della serata dedicata agli appas-
sionati del Toscano e non solo, svolta-
si presso il Laboratorio Urbano “Gio-
vani Open Space” di Barletta affiliato 

al Comitato Provinciale Asi di Barlet-
ta-Andria-Trani. L’evento, organizzato 
dal responsabile Asi Raimondo Lima, 
in collaborazione con l’associazione 
Eowyn, nonostante fosse diretto ad 
una nicchia di appassionati, ha regi-
strato decine di adesioni e molto pro-
babilmente verrà riproposto anche in 
altre location. Un vero e proprio suc-
cesso per una serata dove il protago-
nista assoluto è stato il sigaro made in 
Italy  in tutte le sue varietà), accompa-
gnato dai rum e dal calore della musica 
sudamericana.  

Roma
al via la seconda 
edizione di 
eticaMPionato 
di MiniBasket

Sabato 30 Novembre, prenderà il 
via, la seconda edizione di Eticampio-
nato, il progetto rivolto ai bambini che 
giocano a Minibasket, nati dal 2003 al 
2006. Il torneo, organizzato da ASI, 
Associazioni Sportive e Sociali Italiane, 
in collaborazione con il MECS, Movi-
mento per l’Etica, la Cultura e lo Sport, 
ha l’obiettivo di dare la possibilità a tutti 

gli atleti coinvolti, di giocare e divertirsi 
nel comune spirito etico, permetten-
do, anche, di migliorare la tecnica di 
base. Uno sviluppo, dunque, della “ 
buona pratica sportiva”, che è valore 
fondamentale dello sport. Oggi, è di-
mostrato come, la disciplina sportiva, 
sia fondamentale, per una sana crescita 
psicofisica, del giovani, trasmettendo 
valori educativi, formativi e sociali. E 
questo progetto, ha proprio, alla base, 
valori quali lealtà, correttezza, amicizia, 
fair-play, rispetto delle regole e degli av-
versari, che vanno assolutamente pre-
servati e sviluppati



organizza

Castelfusano (Roma)
ottiMa edizione della 
corsa Futurista

Si è svolta il 31 ottobre, con una 
gara competitiva di 10 km, e una pas-
seggiata non competitiva di 3 km, la  “V 
Edizione della Corsa Futurista Viride 
Salviamo il pianeta”, la gara podistica 
famosa per essere in notturna, che si 
ispira al movimento futurista, e al suo 
fondatore, Filippo Tommaso Marinet-
ti. Da sempre precursori di un’idea, 
quest’anno, gli organizzatori, hanno po-
sto al centro dell’ attenzione, il rispetto 
per l’ambiente, in cui l’uomo e il pianeta 
devono essere salvaguardati, intenden-
do lo sport,  veicolo importante per la 
salvaguardia del pianeta. E non a caso, 
infatti,  questa edizione, ha avuto luogo 
nella splendida pineta di Castelfusano, 
interamente su strada in un circuito in-
terno chiuso completamente al traffico. 
Un Circuito di 2 giri di Viale del Medi-
terraneo -Via del Gran Pavese - Via Cri-
stoforo Colombo laterale - Viale di Villa 
di Plinio. Organizzata  dall’A.s.d. Old 
Stars Ostia - Guru project & passion 
– e dal Comitato Provinciale dell’Asi 
di  Roma, la corsa è stata dominata dal 
Marocco, che ha trionfato in entrambe 
la categorie. Con il tempo di 30.32, nella 
categoria maschile ha trionfato Redou-
an Hakim su Kabbouri Abdelekrim 
con lo stesso tempo, e al terzo posto 
Tessrina Kadiri Hamid con 30.45. Nel-
la classifica femminile al primo posto 
Laaraichi Siham con 36.44, su Roberta 
Boggiato, con 39.32. In rappresentanza 
dell’Asi, era presente, Andrea Roberti, 
che ha preso parte anche alle premiazio-
ni. Grande successo di partecipanti, cir-
ca 300, che hanno vissuto con intensità 

questa edizione, anche festeggiando la 
notte di Halloween, in maniera del tutto 
originale!!! 

Foggia
3° seMinario di 
aggiornaMento Per 
dirigenti e tecnici

Presso la sede della Delegazione del 
Coni Provinciale di Foggia , con la qua-
lificata partecipazione dei relatori dott. 
Giuseppe Macchiarola  e dott. Atana-
sio De Meo, alla presenza del Diretto-
re Tecnico Nazionale  dell’Asi,  dott. 
Umberto Candela, del Consigliere Na-
zionale Walter Russo, del Responsabi-
le Nazionale del Settore Arti Olistiche 
Ermanno Rossitti, del Presidente re-
gionale Asi-Puglia Italo Scrocchia e di 
quello provinciale di Foggia Michele 
Curci, si è svolto, con organizzazione a 
cura del Comitato Regionale Asi Puglia 
e di quello provinciale di Foggia, il “3° 
Seminario di Aggiornamento” per diri-
genti, tecnici ed atleti  su due importanti 
temi: “Le strategie nutrizionali volte al 
miglioramento della performance nello 
sportivo” e “La tutela sanitaria dell’at-
tività sportiva. Adempimenti delle Asd 
riguardo alle nuove normative: Decreto 
Balduzzi, Decreto del Fare e Legge Re-
gionale sull’idoneità agonistica”.  A fare 
gli onori di casa presso la prestigiosa 
sala del Coni di Capitanata, il Delegato 

provinciale di Foggia prof. Mimmo Di 
Molfetta ed il componente della Giunta 
Regionale Coni, nonché Presidente di 
Federscherma Puglia Renato Martino, 
i quali, nel complimentarsi per l’ottima 
iniziativa, hanno confermato il saldo 
rapporto di proficua collaborazione 
esistente sul territorio fra il locale Co-
mitato Olimpico e l’Asi. Dopo  i saluti 
di Scrocchia, Rossitti e Curci, ha intro-
dotto i lavori Walter Russo il quale ha 
rimarcato il costante impegno svolto sul 
territorio da “Associazioni Sportive e 
Sociali Italiane” finalizzato alla forma-
zione dei suoi tecnici, dirigenti ed atleti. 
E’ quindi intervenuto Umberto Candela 
che ha sottolineato la bontà del proget-
to avviato dall’Asi in termini di servizi 
offerti agli associati ed ha evidenziato 
che con l’odierno corso si è dato se-
guito ad un impegno precedentemente 
assunto nei confronti delle associazioni 
affiliate all’ente. “Con simili iniziative-
ha proseguito Candela-, è stato sanci-
to ufficialmente sancito, anche in terra 
pugliese, il nuovo percorso intrapreso 
da Asi che punta molto sull’uniformità 
didattica per i tecnici e la qualità dell’of-
ferta formativa per i dirigenti. Tutto nel 
solco delle innovative “Linee Guida” 
recentemente approvate dall’Ente, a 
testimonianza di una ulteriore proget-
tualità in grado di far attestare l’Asi fra 
i primi enti di promozione sportiva a 
livello  nazionale”. Il dott. Macchiarola 
Giuseppe, medico sportivo e già presi-
dente del Coni di Foggia, ha relazionato 
sulle importanti novità riguardanti le 
norme emanate dal decreto ministeriale 
del 24 aprile 2012 in tema di prevenzio-
ne della morte improvvisa negli impian-
ti sportivi. Tale decreto prevede infatti 
la dotazione e l’utilizzo, in casi specifici, 
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del defibrillatore da parte di personale 
appositamente formato negli impianti 
utilizzati da associazioni sportive. Sono 
stati illustrati i tempi e le modalità di 
questo innovativo progetto che vede il 
mondo dello sport impegnato nel cam-
po della salute pubblica. E’ stata in se-
guito chiarita la situazione riguardante 
il tema della certificazione di idoneità 
pure trattata dallo stesso decreto ed in 
seguito rivista a seguito di parziali abro-
gazioni della legge. E’ stato confermato 
l’obbligo per gli enti di promozione di 
far dotare i propri atleti del certificato 
medico per l’attività sportiva rilasciato 
dal medico curante. Il dott. Atanasio 
De Meo, farmacista, dottore in Scienze 
del Fitness e dei Prodotti della Salute 
con diploma di Master in Nutrizione 
Clinica, ha relazionato su quali siano le 
vie percorribili per migliorare la presta-
zione atletica e quali  strategie sia op-
portuno adottare per rendere il nostro 
organismo più funzionale, anche nello 
svolgimento delle normali attività quo-
tidiane. Questo è ottenibile, infatti, at-
traverso il miglioramento dello  stile di 
vita, a cominciare dal modo in cui ci si 
nutre e a quante ore si dedicano al ripo-
so e al recupero psico-fisico. L’alimen-
tazione ricopre un ruolo centrale per il 
mantenimento dello stato di salute di un 
individuo, conseguentemente anche le 
prestazioni atletiche sono strettamente 
correlate ad essa. L’apporto dei macro-
nutrienti (carboidrati, proteine e lipidi) e 
dei micronutrienti (vitamine e sali mine-
rali), deve essere adeguato alle caratteri-
stiche fisiche del soggetto e alle attività 
che egli compie.

Per un atleta è buona norma aver 
cura di inserire nella dieta alimenti con-
tenenti ferro in forma eme e vitamina 
C per evitare stati sideropenici. Inoltre, 
è fondamentale il consumo di frutta e 
verdura fresca, in modo da apportare 
un giusto quantitativo di sali minerali 
e sostanze antiossidanti quali vitamine 
A, C, E, antocianosidi, ecc., che sono 
di primaria importanza per contrasta-
re i radicali liberi dell’ossigeno. Questi 
ultimi, infatti, sono prodotti in quan-
tità notevoli durante l’attività fisica dal 
normale metabolismo cellulare. Anche 
l’assunzione di grassi poli-insaturi della 
famiglia Omega-3, può risultare utile a 

prevenire stati infiammatori genera-
lizzati, migliorando il profilo lipidico 
ematico. Le relazioni degli esperti han-
no richiamato l’attenzione dei nume-
rosi dirigenti, tecnici ed atleti presenti 
i quali, in maniera significativamente 
partecipativa, hanno svolto un proficuo 
dibattito  con numerose domande sugli 
argomenti in discussione ed alle quali 
i relatori   hanno risposto in maniera 
esaustiva e completa.  

Reggio Calabria
grande successo della 
seconda edizione della 
halF Marathon

Per il secondo anno consecutivo Sandro 
Brancato, atleta siciliano convocato in 
Nazionale, trionfa nell’Half  Marathon, 
manifestazione organizzata dall’Asi 
Calabria e dalla società atletica Sciuto 
Reggio Calabria con il suo presidente 
Mario Sciuto che ha saputo rendere la 
gara davvero straordinaria. All’evento 
calabrese hanno partecipato ducecento-
cinquanta atleti, alcuni veri e propri spe-
cialisti e campioni, che hanno percorso 
un totale di 22 km. Lo start è partito 
dal Lungomare Falcomatà, fra Piazza 
Indipendenza e il Tempietto, il tutto da 
ripetere 5 volte. Il maratoneta Brancato 
(che aspira alle Olimpiadi brasiliane nel 
2016), originario di Lentini, già dal se-
condo giro ha cominciato a staccare tut-
ti e fare corsa a sé, nonostante l’ottima 
performance del suo inseguitore Con-

solato Costantino, giovane reggino di 
ottima prospettiva. Per lui è arrivata la 
medaglia d’argento. Il gradino più basso 
del podio è stato invece raggiunto dal 
marocchino El Fadil Soufyane, compa-
gno di squadra del vincitore e, per alme-
no quattro giri, protagonista di un en-
tusiasmante duello con Costantino. Per 
quanto riguarda le donne grande prova 
di Nicoletta Fosco, atleta della società 
“La Volata” che ha stravinto la marato-
na femminile. Nella gara non competi-
tiva, riservata ai giovani ed alle famiglie 
volenterose di provare il gusto di cor-
rere, le prime due piazze sono andate a 
Giuseppe Spinelli e Demetrio Praticò. 
Alla premiazione degli atleti hanno par-

tecipato il presidente del Coni Reggio 
Calabria Mimmo Praticò, i rappresen-
tanti Fidal Ignazio Vita e Luigi Cangemi 
e il referente tecnico Pino Pignata. 

Inoltre, molte sono stati gli intrat-
tenimenti per i presenti con altre disci-
pline, quali la zumba fitness e il kangoo 
jumps, organizzati dalla palestra No 
Limits di Reggio Calabria, musica, pun-
ti di ristoro e massaggio per gli atleti. 
Moltissimi poi gli ospiti prestigiosi della 
politica e dello sport, presenza di testate 
giornalistiche regionali e nazionali. In-
somma, una straordinaria giornata di 
sole ed un pubblico numeroso che ha 
assistito divertito alla gara, hanno com-
pletato una giornata davvero speciale 
per l’intera città dello Stretto.La Half  
Marathon Reggio Calabria, ha ormai la 
statura di un evento davvero speciale.
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Roma
avvio del circuito 
nuoto asi

Domenica 17 novembre, presso 
lo splendido impianto della Romanina 
Sporting Center, si è svolta la prima 
prova del circuito nuoto dell’ASI della 
stagione 2013/2014. La manifestazio-
ne, accentrata sulla qualificazione del 
dorso,  alla finale regionale, e con la 
gara a rana quale test, ha segnato l’esor-
dio della stagione sportiva 2013/2014 
e ha visto la partecipazione di moltissi-
mi atleti. Un’intensa giornata di sport, 
dunque,  con tantissimi, tra giovani e 
meno giovani, cimentarsi nelle gare. 
Inoltre, grazie all’ottimo lavoro dell’or-
ganizzazione dell’Ente, all’eccellente 
preparazione dei giudici, le gare si sono 
svolte in tempi veramente da record.  
Tra i migliori risultati segnaliamo le vit-
torie proprio nel dorso, di Noemi Rosi, 
Aurora Addari,  Barbara Vitale, Nadir 
Sciamanna, Giorgia Pompili e Azzurra 
Vallebona, della Agepi Sport 97, Mar-
ta Giovannetti, Viviana Casagrande, 
Sergio Di Bello, Maikel Rodriguez e 
Christian Vicini, della Romanina Spor-
ting Center, Alessandro Isoni e Um-
berto Consorte, della ASD Funsport, 
Sofia Bartoloni, del Centro Federale 
Ostia, Diego Iorizzo, della Fiumicino 
Nuoto, Michela Lega, Matteo Galluc-
ci,  Gianluca Bramati, Bruno Gregori, 
Gerardo Pennasilico, Margherita Cola, 
Domitilla Giarda e Tommaso Sistopao-
li, della Tiro a Volo Nuoto, Chiara Fon-
tanesi, delle Stelle Marine arl, Mattia 
Andaloro, Federica Casalbore, Thomas 
Sconocchia e Asia Maria Calabrese, del-
la New Line Pomezia SSD, Tommaso 
Castellano, della Villa Bonelli, Fabiola 
Lucarelli, Nicoletta Salvatori e Fabio 
Nardi, dell’Appio 2009 ASD, Mirko 
Mariani, Alessandro Bastianelli, Silvio 
Di Stefano e Salvo Di Stefano, della 
Nuoto Rieti 2008, ora in leggero van-
taggio in vista della finalissima regiona-
le di maggio. Presenti, come sempre, a 
bordo vasca, anche il Presidente pro-
vinciale dell’ASI Roberto Cipolletti ed 
il responsabile Nazionale delle Attività 
natatorie dell’ente, Flavio Giustolisi, 
che, oltre a complimentarsi con i tanti 
vincitori di questa prima prova del cir-

cuito, hanno dato appuntamento a Cit-
taducale, per la 2^ manifestazione ca-
ratterizzata sulla distanza dei 100 metri 
stile libero, 75 per i giovani, ed il delfino 
quale “test”.(Eleonora Massari)

Padova
l’asi Presente 
alla Fiera di Padova

Nei giorni 1-2-3 novembre si è 
svolta a Padova un’importante manife-
stazione, ricca di eventi, promossa ed 
organizzata dal Comitato Regionale Asi 
del Veneto e dal settore Asi di Fitness 
all’interno del padiglione numero 5 
della Fiera di Padova. Questa tre giorni 
dedicata allo sport e al fitness sono stati 
inaugurati venerdì 1 novembre dal con-
vegno di aggiornamento per dirigenti 
ASI, durante il quale sono state trattate 
le principali tematiche inerenti la gestio-
ne delle attività dilettantistico sportive.  
Il primo ad intervenire è stato il Prof. 
Renzo Seren, referente nazionale Asi 
Fitness, che ha presentato il convegno 
e i propositi del meeting e gli argomen-
ti all’ordine del giorno, a cui è seguito 
l’avvocato Andrea Albertin, Presidente 
Regionale Asi del Veneto che ha forni-
to un’interessante aggiornamento sulle 
convenzioni per gli affiliati Asi. Quin-
di sono stati introdotti i relatori che, 
nell’arco della mattinata, si sono succe-
duti: il dott. tributarista Luca Mattonai 
si è occupato della corretta gestione 

amministrativa delle associazioni e delle 
società sportive dilettantistiche; l’avv. 
Biancamaria Stivanello, consulente di 
Fisco Sport, ha parlato delle verifiche 
fiscali e contributive e dei compensi dei 
collaboratori, ed infine Contec AQS 
ha fornito approfondimenti sulla sicu-
rezza, sugli adempimenti obbligatori 
per la salute e la sicurezza sul lavoro, 
per le associazioni sociali e sportive, e 
sulla Convenzione ASI/Contec AQS: 

Pronto Sicurezza Asi. Nel pomeriggio 
il testimone è stato ceduto a Roberto 
Tiby, esperto formatore e consulente 
specializzato in marketing e comunica-
zione, nonché docente presso la LUISS, 
che ha affrontato il tema del posiziona-
mento strategico di un’attività sportiva 
legata al fitness.  In contemporanea si 
sono svolte due Master class di Zumba 
Fitness durante le quali si sono esibiti a 
rotazione sul palco Zumba Instructors, 
capitanati da Eros Bonamigo e Federi-
co Veronese, di fronte a centinaia di al-
lievi e appassionati. La giornata di saba-
to si è svolta principalmente all’insegna 
della danza e della ginnastica artistica: 
durante la Danza Marathon sul palco 
allestito da Asi si sono esibite le migliori 
scuole di danza del Veneto, riscuotendo 
un grande successo tra il pubblico pre-
sente, mentre le altre aree Asi sono sta-
te dedicate a Softair e Military Crossfit, 
Yoga, Krav Maga e stage musicali. Ca-
raibi In Fiera è invece la kermesse che 
ha attratto centinaia di amanti dei balli 
caraibici durante l’intera giornata di do-
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menica: grandi e piccoli si sono potuti 
divertire nelle svariate aree loro dedicate 
con stage tenuti da celebri maestri di Hip 
Hop e Afro Rumba applicata alla salsa, 
gara di Hip Hop e gara Social Caraibico, 
oltre a vari momenti di svago dedicati al 
ballo libero.  Il grande successo di Move 
Your Body ha permesso ad Asi Veneto 
di occuparsi anche di solidarietà: grande 
rilievo è stato dato all’associazione p63 
E.E.C. International Onlus Net. Work 
Word Communication che, usufruendo 
degli spazi Asi all’interno della Fiera, ha 
potuto dare informazioni in merito alle 
attività svolte, divulgare l’importanza 
del supporto alla ricerca e raccogliere 
fondi per sostenere la ricerca scientifica 
sulla Sindrome E.E.C.

Roma
18ª edizione del troFeo 
tre ville di corsa 
caMPestre

Nella mattinata di oggi, martedì 
29 ottobre, si è svolta la XVIII edizio-
ne del Trofeo Tre Ville, gare di cor-
sa campestre rivolte, a titolo gratuito, 
agli studenti delle scuole secondarie di 
Roma e provincia, organizzato come 
tutti gli anni dal Comitato Provincia-
le di Roma dell’Asi. Con il patrocinio 
della  Fidal Lazio, del Coni Regiona-
le, dell’Assessorato alla Scuola, in-
fanzia, giovani e pari opportunità, e 
dell’Assessorato alla Qualità della vita, 
Sport e Benessere, di Roma Capitale, 
il progetto ha come intento quello di 
sviluppare la pratica sportiva giova-
nile nell’ambito dell’attività sportiva 
scolastica. La manifestazione, rivol-
ta alla III - IV - V classe, si è svolta 
dalle ore 9.00 circa alle ore 13.00. Le 
premiazioni sono avvenute intorno 
alle ore 11.00 e alle ore 13.00 circa. In 
una classica ottobrata romana, al Par-
co Rosati, del quartiere Eur, numerosa 

è stata la partecipazione di ragazzi e 
professori. Venti sono state le scuole 
che hanno partecipato, per un totale di 
oltre 600 alunni, tre sono stati gli isti-
tuti premiati, per il maggior numero di 
studenti iscritti alla gara ( 1. Tacito con 
52 iscritti; 2. Kennedy con 49 iscrit-
ti; 3. Machiavelli con 41 iscritti). Gli 
alunni del 1998-1997,  hanno corso 
nelle batterie di Albertville e Atene, gli 
alunni del 1996 hanno corso nelle bat-
terie di Londra e Los Angeles, quelli 
del 1995-1994, invece, nelle batterie di 
Mosca e Pechino. Le alunne del 1998-
1997 hanno corso nelle batterie di 
Atlanta e Barcellona, quelle del 1996 
hanno corso nelle batteria di Seul, e 
quelle del 1995-1994, nella batteria 
Torino. Le batterie nominate cosi, in 
onore delle città che nel corso del tem-
po, hanno ospitato, i Giochi Olimpici. 
I ragazzi del III° anno suddivisi,  in 
categorie maschili e femminili, hanno 
effettuato rispettivamente un percor-
so di 1.800 e di 1.500 metri. Mentre 
i ragazzi del IV° e V° anno, sempre 
suddivisi per categoria, hanno corso 
per 3.000 e 2.000 metri. Terminate le 
batterie si sono svolte le premiazioni 
che hanno visto il riconoscimento con 
una coppa, dei primi tre classificati, tra 
ragazzi e ragazze, di ogni classe.

Alle premiazioni hanno preso par-
te Claudio Barbaro, Presidente Nazio-
nale Asi,  il Presidente del Coni Re-
gionale Dott. Riccardo Viola , il Prof. 
Antonino Mancuso dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale - Sez. Educazione 
Fisica, e il responsabile nazionale Asi 
dell’atletica leggera, Sandro Giorgi. 
Sono state consegnate poi,  medaglie 
ricordo a tutti i partecipanti. “Il Tro-
feo Tre Ville, purtroppo, quest’anno, 
è dovuto essere ridimensionato -  ha 
commentato, a margine della mani-
festazione il Presidente del comitato 
provinciale dell’Asi di Roma,  Roberto 
Cipolletti -  e confido che il  prossi-
mo anno il Trofeo torni al suo vec-
chio format, di svolgersi, ovvero, in 
quattro giornate. Nonostante tutto, 
rimane una delle manifestazione di 
punta del nostro Ente, e mi riempie di 
orgoglio constatare la numerosa par-
tecipazione che va ripetendosi di anno 
in anno”. (Eleonora Massari)

Sorso 
uno sPlendido 
connuBio tra sPort
e territorio

Un fine settimana interamente de-
dicato agli Sport Equestri ed in parti-
colare alla disciplina dell’Endurance, 
è quello che si è svolto in Sardegna, 
esattamente a Sorso, in provincia di 
Sassari il 16 e 17 novembre. Fin dalle 
prime ore della mattina di domenica, ol-
tre cinquanta binomi, tra cavalli e pony 
erano già impegnati nel Campionato 
Regionale Sardegna, manifestazione 
che si è conclusa con un considerevole 
successo di partecipazione di pubblico 
che ha seguito con passione in passag-
gio di cavalli e cavalieri impegnati in un 
tracciato tecnicamente molto valido. Di 
Endurance, una disciplina equestre che 
consiste in una prova di resistenza a ca-
vallo su percorsi di diversa natura si è 
inoltre parlato in un convegno al quale 
erano presenti esperti di sport equestri 
e ricercatori delle due università sarde.  
A promuovere l’evento il Comune, la 
Regione, La Fise (Federazione Italiana 
Sport Equstri), la Coldiretti e la Camera 
di commercio di Sassari. Il convegno, 
introdotto dal sindaco Giuseppe Mor-
ghen e che aveva appunto come tema «Il 
cavallo nell’endurance» ha messo a con-
fronto Emilio Minunzio, responsabile 
nazionale A.S.I. settore sport equestri, 
Battista Cualbu, presidente della Fede-
razione Regionale Coldiretti Sardegna, 
Stefano Meloni, Presidente FISE regio-
ne Sardegna, Raffaele Cherchi,direttore 
del dipartimento per la ricerca e l’In-
cremento Ippico dell’agenzia regionale 
Agris,Salvatore Melis, docente di Meto-
dologia dell’allenamento all’Università 
degli Studi di Cagliari, Giuseppe Sedda, 
Medico Veterinario Fise /Fei, e Michele 
Pazzola, ricercatore nel Dipartimento 
di Medicina Veterinaria dell’Università 
sassarese.
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Taekwondo-Itf
successo della 
nazionale italiana

Non si ferma la mole di succes-
si raggiunti dalla Nazionale Italiana 
di Taekwon-do Itf. Ultimo, in ordine 
cronologico, quello ottenuto ai recenti 
Campionati del Mondo a Benidorm, 
in Spagna, dove la nostra Naziona-
le ha conquistato ben due medaglie 
d’oro, tre d’argento ed otto di bron-
zo. All’evento hanno partecipato più 
di mille atleti in rappresentanza di 60 
nazioni. Il presidente dell’Asi Claudio 
Barbaro esprime il proprio apprezza-
mento al Presidente della Asd Asi Fitae 
itf, Carmine Caiazzo, soddisfatto per i 
risultati raggiunti. Un elogio partico-
lare per il responsabile della squadra 
agonistica Maestro Leandro Jagher, co-
adiuvato dagli allenatori Ciro Camma-
rota, Orlando Saccomanno e Fabio Io-
vine, oltre ai complimenti per tutti gli 
atleti vincitori ed allo staff  in generale.

Kettlebell
ottiMi risultati degli 
atleti dell’asi

Attivissimo e competitivo il settore 
Kettlebell dell’Asi. Al campionato na-
zionale gli 83 atleti che hanno gareg-
giato sono tutti tesserati Asi. . Il clas-
sico appuntamento autunnale con il 
Campionato Nazionale sta acquisendo, 
ormai, una rilevanza sempre più consi-
stente e grande è stata la soddisfazione 
per il responsabile del settore Oleh Ilika 
e Giovanni Messina, segretario genera-
le Ghiri Sport, federazione che da ol-
tre un anno collabora attivamente con 
l’Asi. Atleti provenienti da 22 province 
italiane sono accorsi per sfidarsi nella 
specialità del Biathlon. La Federazione 
Ghiri Sport Italia si avvia dunque verso 
la chiusura di un 2013 ricco di successi, 
non solo in termini di aumento di po-
polarità del Kettlebell Sport, ma anche 

di risultati ottenuti in competizioni im-
portanti. Primo fra tutti il campionato 
del Mondo biathlon IGSF, svoltosi in 
Grecia, dove ha stravinto il referente 
Asi Oleh Ilika che ha conquistato la me-
daglia d’oro nelle specialità Biathlon Se-
nior (Slancio+Strappo 32 kg kettlebell), 
Slancio 40-44 anni (24 kg kettlebell), 
Strappo 40-44 anni (24 kg kettlebell) e 
Biathlon 40-44 anni (24 kg kettlebell). 

Poi gli europei disputati a Zagabria 
ad ottobre dove hanno partecipato sei 
atleti Asi. Cinque si sono cimentati nel-
la specialità dello Slancio Completo e 
uno ha gareggiato nel Biathlon. Il team 
Nazionale si è anche messo alla prova 
nella staffetta a squadre Slancio (5x3’), 
classificandosi al terzo posto. Da se-
gnalare l’atleta FGSI Mattia Amodio 
che ha stabilito un nuovo record del 
mondo nella categoria IUKL 85 kg 
specialità Slancio Completo 10’ (32 kg 
kettlebell).

asittività
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La recensione di questo mese la vorremmo dedicare a uno 

degli sport più diffusi e amati in Italia: il nuoto.

Il nostro Paese va, giustamente, orgoglioso dei successi 

di Federica Pellegrini e Filippo Magnini, di Alessia Filippi e 

di Matteo Rivolta (suo il recente record italiano con 50”84 

nei 100 Farfalla in occasione della 40esima edizione del 

Trofeo Nico Sapio), doveroso quindi omaggiare l’impegno 

dei nostri nuotatori con una miniserie (della durata di due 

puntate) di successo: “Come un Delfino”, ideata e prodot-

ta da Raul Bova.

Protagonista è lo stesso Raul Bova, che presta anche il suo 

volto e le sue capacità atletiche al personaggio di Alessandro 

Dominici, campione di nuoto impegnato socialmente in una 

lotta per allontanare, tramite lo sport, i giovani dalla mafia. 

Nata nel Marzo 2011, la storia parte dai problemi di salute 

di Alessandro, che lo costringono ad abbandonare la carrie-

ra agonistica; fortunatamente viene convinto da Don Luca 

Palmisano (il bravo Riccardo fortunati, al secolo Ricky Mem-

phis)  ad allenare dei ragazzi di una comunità minorile di 

Messina. Particolare non da poco: tutti questi giovani hanno 

precedenti penali. 

Ma Alessandro, come tutti gli sportivi, è tenace e con l’aiu-

to del guardiano Spartaco e del magistrato Valeria Viti (ri-

spettivamente Maurizio Mattioli e Barbara Bobulova) riesce 

ad aiutare i ragazzi sottraendoli alla malavita locale di Ciro 

Scalese. Ovviamente il boss e il suo clan non sono disposti ad 

accettare senza battere ciglio, difatti arrivano addirittura a in-

quinare l’acqua della piscina dei ragazzi con dell’acido fenico, 

mandando così in ospedale Nico, uno dei ragazzi. Pertanto la 

squadra dovrà allenarsi nelle acque del mare delle Eolie, con 

le difficoltà che ne derivano: come ben sappiamo le onde del 

mare non sono esattamente le stesse che si possono ritrovare 

in una piscina.

Ma, come detto, lo sport è tenacia e soprattutto è crede-

re nelle proprie capacità e superare ogni volta i propri limiti: 

infatti i nostri amici riescono a vincere i Campionati Assoluti 
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di Donatella Italia

di Roma nella staffetta 4x100 metri stile libero; la vittoria di 

squadra è anche personale per Alessandro, che dovrà gareg-

giare nonostante il suo problema di salute per sostituire Nico 

(a tal proposito il protagonista dirà: “Quando si è in gruppo e 

c’è qualcuno che sbaglia.. c’è l’altro che compensa.”).

Lo scorso Maggio è andata in onda la seconda serie, sta-

volta in quattro puntate, delle avventure di questo gruppo di 

“delfini senza pinne”, trasmesse dai canali Mediaset, sempre 

con la regia di Stefano Reali.

Il bravo Raul Bova si cimenta nuovamente in una storia dai 

risvolti sociali: la figura di Alessandro è pulita, impegnata a 

lottare contro la mafia e le ingiustizie. Ricordiamo le altre ce-

leberrime interpretazioni di Bova in ruoli simili: nella “Piovra” 

e in “Ultimo”, ma anche in “Sbirri”, “Nassirya-Per non dimen-

ticare” e “Milano-Palermo - Il Ritorno”. Ad arricchire il suo pal-

mares è doveroso citare anche altri titoli: da “La finestra di 

fronte” di Ozpetek con la splendida giovanna Mezzogiorno, 

del 2003, a “Baarìa” di Tornatore nel 2009, e poi “Viva l’Ita-

lia” dello scorso anno a fianco di Michele Placido. Ma il nostro 

Bova è approda-

to anche a Hol-

lywood, come 

testimonia-

no “Alien vs 

Predator” (2004) 

dove era co-protagonista; 

nella serie “The Company” del 2007 pro-

dotta da Ridley Scott e in “The Tourist” a fianco di Jo-

hnny Depp e Angelina Jolie nel 2010.

Ricordiamo infine che all’età di 15 anni vinse il campio-

nato giovanile italiano nei 100 metri dorso maschili ed 

è stato istruttore di nuoto presso la scuola sottoufficiali 

dell’esercito per il corpo dei Bersaglieri: un altro elemento 

che lo rende più che adatto a impersonare il protagonista 

di “Come un delfino”. 

Il personaggio di Alessandro Dominici è ispirato dalla figu-

ra di Domenico fioravanti, grande nuotatore ritiratosi, come 

il protagonista, nel 2004 a causa di una ipertrofia cardiaca.

lo sport 
nel cIneMa
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Adesso non ci sono più scuse e, dopo 
il niet di Air france, la situazione per Alita-
lia è davvero precipitata. Rimettere insieme 
i cocci sembrerebbe impossibile cosi come 
trovare un partner disposto a suicidarsi 
alleandosi con la nostra ex compagnia di 
bandiera. Che nonostante cinque anni fa sia 
stata affidata  ai cosiddetti “capitani corag-
giosi”,   è costata comunque allo Stato Italia-
no e quindi a noi , la bellezza di quasi 5 mi-
liardi di euro e la beffa della privatizzazione 
dei guadagni  a fronte della “socializzazione” 
delle perdite. Air france si è rifiutata di rica-
pitalizzare Alitalia perché non è affatto con-
vinta del piano industriale presentato dai 
vertici dell’azienda e non ha più nessun in-
teresse a mantenere in vita una compagnia 
concorrente decotta e ormai nuovamente al 
fallimento. Meglio quindi lasciarla morire 

deve aver  pensato, non credendo ad un al-
tro “miracolo” con  un’ulteriore iniezione di 
denaro pubblico, magari  da togliere alla sa-
nità, alle pensioni, allo sviluppo complessivo 
del paese per risanare quello che non è più 
risanabile e resuscitare ciò che è già morto. 
L’Alitalia è un carrozzone vuoto, prendiamo 
atto e facciamocene una ragione; è  un ca-
stello di illusioni che ha fagocitato e distrut-
to professionalità, sogni, immagine, lavoro  
prospettive e futuro, che sta portando a fon-
do quello che resta dell’economia del Paese. 
Se non  può  essere più salvata, accettiamolo  
e vendiamo tutto al miglior offerente, ma-
gari ricavandoci qualcosa e comunque  a chi 
forse, se mai la vorrà,  con il tempo sarà in 
grado di rilanciarla, risanarla  e migliorarla 
senza ulteriori salassi per noi cittadini. 

A proposito di politici e di altri uomi-
ni... Josè  Mujica per chi non lo conoscesse 
è il Presidente dell’Uraguay,  uno dei tanti 
bistrattati e controversi paesi del Suda-
merica, da sempre in bilico tra dittature e 
guerriglia. “Pepe”, cosi lo chiamano amore-
volmente i suoi concittadini, è in carica dal 
2010. Settant’otto anni, ex guerrigliero Tu-
pamaro,  ha passato quasi quindici anni in 
prigione e  ha rischiato più di una volta di 
essere giustiziato dai militari. Oggi è con-
siderato il miglior  presidente del mondo e 
anche il più povero. Ha infatti rinunciato al 
suo stipendio  devolvendolo al 90% ad asso-
ciazioni sociali; non abita nel palazzo presi-
denziale ma vive tutt’ora nella sua piccola 
fattoria alla periferia di Montevideo  dove 
custodisce gli animali, coltiva la terra, cura 
l’orto. E’ un Presidente sui generis ovvio, an-

che per quella parte del sud del continente 
americano che sforna da sempre populismo 
e demagogia; ma è un vero figlio del popolo, 
non lo nasconde  e  per questo è profonda-
mente amato. E’ dichiaratamente ateo an-
che se  ha sviluppato un legame molto forte 
con lo  spirito cristiano della sua terra, tanto 
da assomigliare, nello  stile e per umanità , 
all’altra grande figura contemporanea su-
damericana  che sta cambiando con il suo 
esempio la chiesa cristiana:  Papa francesco. 
Questi due uomini,  queste due personalità 
cosi diverse per formazione ma cosi simili 
per obiettivi e visione della vita, potrebbero 
di fatto, se la salute li assisterà e se avran-
no il tempo necessario, modificare un intero 
continente e forse, la  stessa filosofia di vita 
di milioni di uomini e  di governanti di tutto 
il mondo.

Sos l’Alitalia precipita…

L’esempio di “Pepe”






