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Sport nella scuola: 
Asi e Coni sulla stessa 

lunghezza d’onda
Il presidente Giovanni Malagò promette 

gli investimenti nel settore come auspicato 
da Italo Cucci su Primato





Dicembre 2013 - Gennaio 2014 primato

Periodico di 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

E SOCIALI ITALIANE
Anno XIV,  n. 12 - Anno XV, n. 1 
Dicembre 2013/Gennaio 2014

Reg.ne Trib. Roma n. 634/97
Iscr. al Registro Nazionale 

della Stampa 
numero p.7650

editore 
Claudio Barbaro

direttore 
Italo Cucci

direttore responsabile 
Gianluca Montebelli

coordinamento 
Achille Sette, Sandro Giorgi

 
in redazione 

Paolo Signorelli

hanno collaborato
Donatella Italia,  Gianmaria Italia

Alessandro Maria Levanti,
Massimiliano Morelli, Francesco Nuccioni, 
Alberto Aniello Scaringi, Umberto Silvestri, 

Le rubriche di Mondo Asi 
sono state curate da Paolo Signorelli 

direzione e amministrazione
Via Barnaba Oriani 91/103 - 00197 Roma

Tel. 06 69920228 - fax 06 69920924

ufficio comunicazione e marketing
marketing@alleanzasportiva.it

progetto grafico e impaginazione
S&M Associati - Roma

stampa
Stamperia Lampo - Roma

Chiuso in redazione: 05/02/2014
Concessionari esclusiva pubblicità 

per l’Italia e per l’Estero

OnlyOne Advertising S.r.l
Via Conca D’Oro 278 – 00141 Roma

info@onlyoneadvertising.com
06.88327642

sommario
3

4

6

8

10

12

14

16

20

22

23

24

26
29
30
34

36

L’editoriale 
di Claudio Barbaro

L’olimpiade di Sochi e l’esempio del Marchese Ridolfi
di Italo Cucci

Lo sport restituisce dignità e speranza
di Massimiliano Morelli

Niente sport siamo bimbi italiani
di Francesco Nuccioni
 
La nuova giustizia sportiva, tra rivoluzione e polemiche
di Alessandro Maria Levanti

Una fiamma... Monza da tenere sempre accesa
di Gianmaria Italia

In politica con i valori del rugby
di Paolo Signorelli

Asi: confronto e strategie per il futuro
di Alessandro Maria Levanti e Sandro Giorgi

La carica dei 250 ai campionati Asi di Karate
di Paolo Signorelli

Ogni giorno è una sfida
di Gianmaria Italia

Corso docenti nazionali Asi: esperienza da replicare
di Sara Balzerano

Fiuggi ha ospitato la conferenza programmatica 
del settore calcio
di Alberto Aniello Scaringi

Tuttonotizie

Asi Organizza

Attività

Lo sport nel cinema
di Donatella Italia

Controcopertina 
di Umberto Silvestri





3Dicembre 2013 - Gennaio 2014 primato

CONI-EPS: QUALCOSA 
DEVE CAMBIARE

Come riprendere a diffondere la cultura sportiva in Italia 
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Un adagio popolare dice che volere è potere; stando al 
risultato raggiunto dal Presidente del CONI in materia di 
giustizia sportiva dopo un anno dalla sua elezione, il detto 
custodirebbe un principio di verità. Tanto aveva promesso 
Giovanni Malagò nella campagna per la sua elezione alla 
guida del Comitato, tanto ha ottenuto: il vecchio assetto della 
giustizia sportiva ha le ore contate. Aboliti l’Alta Corte e il Tnas, 
bollato dal giornalismo di settore come “lo scontificio”, nasco-
no il Collegio di Garanzia e la Super Procura. Molti parlano di 
una svolta epocale e, a prescindere da giudizi nel merito, lo 
è. Infatti, quello che a noi qui interessa è il potere simbolico 
di questa riforma, il suo essere segno di un cambiamento 
possibile qualora ci sia la volontà e un interesse superiore da 
difendere - quello della funzionalità del sistema sportivo.

Il principio in effetti sembrerebbe semplice e applicabile in 
qualsiasi altro comparto dello sport italiano: se c’è qual-
cosa che non funziona, o non funziona come dovrebbe, si 
interviene consultando tutte le parti in causa, attive e passive. 
Sorge allora una domanda: il modello italiano è perfetto o ci 
sono altre aree che potrebbero essere oggetto di revisione? 
Noi propendiamo per quest’ultima ipotesi e riteniamo che la 
mancanza di cultura sportiva nel nostro Paese ne sia il sinto-
mo più evidente e grave, quello su cui concentrare le migliori 
cure. Troppe poche persone praticano sport abitudinaria-
mente, l’obesità infantile tende a crescere (l’Italia è ai primi 
posti in Europa per il numero di bambini in sovrappeso) e 
stenta ad affermarsi il principio per cui la pratica sportiva 
è strumento di benessere, prevenzione ed educazione. Ma 
quali sono i soggetti che, assieme al Comitato Olimpico, 
dovrebbero occuparsi di diffondere e alimentare la cultura 
sportiva? Non certo le Federazioni Sportive Nazionali che, 
per loro natura, si occupano dell’aspetto competitivo dello 
sport - quello minoritario dal lato della richiesta sportiva - e 
lo fanno in modo settoriale. Certamente gli Enti di promo-
zione sportiva come il nostro. La realtà, però, è diversa da 
come dovrebbe essere, e ciò in parte dipende dal legame 

costruito dal CONI con gli Enti stessi. Il rapporto, infatti, è 
incentrato sul contributo pubblico erogato da quello a questi 
e, visto che lo stesso è parametrato principalmente sulla base 
dei numeri, nel settore ha finito per dominare una logica 
prettamente commerciale - il noto mercato delle tessere. 
La situazione così rappresentata lascerebbe pensare che la 
battaglia per la diffusione della cultura sportiva nel nostro 
Paese sia destinata ad essere persa e che l’azione degli EPS 
sia inadeguata. In realtà non è così. Per cambiare, sarebbe 
sufficiente da parte del CONI un approccio più coraggioso; 
non basta riscrivere un regolamento per modificare le cose, 
ma occorre rivedere il tipo di rapporto con gli EPS. Dovrebbe 
essere privilegiato l’aspetto qualitativo dell’azione di quest’ul-
timi, ad esempio prendendo come elemento di valutazione il 
bilancio annuale. Il Comitato potrebbe decidere di gratificare 
quei soggetti che hanno ridotto la dipendenza dal contributo 
pubblico erogato loro e dimostrato un’efficacia progettuale 
a vantaggio dell’intero comparto sportivo (chi per esempio 
produce innovazione tecnologica in ambito sportivo, chi pre-
senta progetti utili a policies di integrazione sociale e di lotta 
alla devianza, chi stringe accordi con istituti scolastici per 
progetti sperimentali di valenza nazionale). Se questa rivo-
luzione prendesse piede, allora davvero gli EPS potrebbero 
aiutare il CONI nella tanto difficile quanto preziosa opera di 
sensibilizzazione allo sport e ai suoi valori, più di quanto oggi 
facciano le FSN, confinate ad un ruolo notarile. Impossibile? 
Dipende da noi. 

Rivoluzione nel sistema della 

Giustizia Sportiva. Aboliti l’Alta 

Corte e il Tnas, il Collegio di 

Garanzia e la Super Procura.

È una svolta epocale, che si spera  sia 

realmente un cambiamento volto ad una 

migliore funzionalità del sistema sportivo

di Claudio Barbaro



4 primato Dicembre 2013 - Gennaio 2014

Mi ha stupito (anzi insospettito) la tempesta scatenatasi 
sui Giochi Invernali di Sochi ai quali molti hanno augurato 
- in odio a Putin - sangue e lacrime, salvando giusto il sudore 
degli atleti. Putin è quel che è, un ex KGB, ma avendo visitato 
la Russia (URSS) fin dagli Anni Settanta, posso dargli atto di 
avere trasformato un elegante lager in un aspirante paese di 
Bengodi, naturalmente eccedendo nel programma di Rinascita 
& Liberazione mutuato direttamente dall’Occidente. Occi-
dente calante (scusate il gioco di parole). Mi aspettavo che i 
compagni di sempre lo accusassero di imborghesimento - lui 
e la Russia - e infatti soffrono del suo Potere, della sua capacità 
di trasformare il Paradiso dei Gulag in un Paese d’Europa, ma 
è folle attribuirgli quei vizi - disprezzo della libertà, violenza sui 
più deboli - che così benevolmente sopportarono (me testimo-
ne) fino all’ultimo, decrepito Breznev che fu fatto fuori - insie-
me al suo infame regime - proprio dai Giochi di Mosca 1980. 
Lì ci dedicarono - parlo di noi giornalisti e addetti ai lavori - un 

Marchese Ridolfi

L’olimpiade 
di Sochi
e l’esempio
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di Italo Cucci
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barlume di tolleranza che bastò a demolirli, come se anche 
un accenno di libertà potesse diventare - è diventò - un virus 
tremendo. Sochi è un passo avanti, anche se lo spirito olimpico 
è turbato dalla politica antigay governativa; fino a trent’anni 
fa, i severi critici d’oggi accettavano persecuzioni di ben altra 
gravità, ovvero schiavitù, gulag e assassinii riservati agli anti-
comunisti tout court, ebrei compresi. La scontentezza diffusa 
fra i twitteristi politicamente corretti parla anche degli sprechi, 
degli investimenti esagerati degli ex comunisti, prima i cinesi di 
Pechino 2008, poi i russi di Sochi 2014, immaginando questi 
ultimi impegnati in chissà quale faraonismo quando nel 2018 
organizzeranno i Mondiali di calcio. Giusto prima del Qatar, 
oro puro a sessanta gradi. Forse così sarà, e ne avranno buon 
diritto - i russi - visto che hanno deciso di cavar dalla loro terra 
generosa gas, oro, petrolio, diamanti dopo aver esibito per 
secoli le pezze al culo, naturalmente esclusi gli Zar dell’Her-
mitage  e i figli di Stalin con dacie lussuose e conti in Svizzera. 
Nel frattempo li ho visti risparmiosi e rispettosi dei monumenti 
sportivi. Nell’estate dell’Ottanta ho trascorso lunghi e bei giorni 
allo Stadio Lenin, godendomi anche l’emozionante orgoglioso  
esaltante Oro di Mennea. Quando nel ‘97 ci tornai per una 
partita di qualificazione dei Mondiali 98 fra Russia e Italia non 
si chiamava più Stadio Lenin ma Luzniki, e accusava tutti i suoi 
cinquant’anni, ma nessuno pensò mai di abbatterlo viste le 
peccaminose origini. E lo ritrovai - imbellito - nel 1999, quan-
do ebbi il piacere di assistere alla vittoria del Parma contro 
l’Olympique Marsiglia nella finale di Coppa Uefa; e ancora nel 
2008 quando - arricchito di strutture date alla comodità ma 
fermo nelle sue linee architettoniche - lo visitai per assistere 
alla finale di Champions fra Mancheter United e Chelsea (6-5). 
Per l’occasione apprezzai la grande targa d’ottone apposta sul 
fronte dello stadio con le Cinque Stella assegnategli dalla FIFA, 
come se fosse un hotel di lusso. E non ci crederete: nel vecchio 
“Lenin” (scusate ma io il Dall’Ara di Bologna lo chiamo ancora 
Littoriale: per abitudine, naturalmente) si giocherà anche la 
finale del Mondiale 2018, naturalmente dopo altri ritocchi 
rispettosi del comodismo dilagante, della ricchezza dei satrapi 
locali e dei visitatori dell’Altromondo, quelli,naturalmente, in 
grado di sostenere un tenore di vita ormai impossibile.
In Italia non solo ci si batte per nuove quanto impossibili 
imprese faraoniche in onore dei cementieri da destinare a 
impossibili future Olimpiadi; non solo si chiede una legge sugli 
stadi (nuovi) fatta su misura per i palazzinari, cercando di 
spostare l’arena dello sport più popolare dal cuore delle città 
ai paeselli circostanti per valorizzare terreni e specularci sopra; 
ma si sogna addirittura di demolire o trasformare in luoghi dati 

ai concerti rock o ai riposini dei pensionati gli antichi stadi che 
il mondo vi invidiò. A Bologna vogliono “oscurare” e dismettere 
lo Stadio Dall’Ara - già Comunale, già Littoriale - edificato per 
volontà del Re, del Duce e (soprattutto) del grande dirigente 
Leandro Arpinati nel 1926 e inaugurato con Italia-Spagna 
(arbitro il mitico Stanley Rous)alla presenza di Vittorio Emanue-
le e di Alfonso di Borbone. Circondato da altre strutture per il 
Nuoto e l’Atletica e la Scherma, la Cittadella sportiva di Bologna 
meritò la realizzazione di un volume edificante: scritto e stam-
pato dai tedeschi pre Berlino 36. A Firenze si chiede identica 
sorta per lo Stadio Franchi (già Comunale, già Giovanni Berta) 
realizzato in Campo di Marte nel 1929 dal grande ingegnere 
(non volle mai esser chiamato architetto) Pier Luigi Nervi, al 
quale bisognerebbe dedicare - anche per i soli impianti sportivi 
- pagine e pagine. A questo proposito, colgo l’occasione per 
una precisazione importante: nel numero scorso, scrivendo di 
Bruno Zauli, ho rammentato come si impegnò per la realizza-
zione del Centro Tecnico Federale di Coverciano e il collega-
Maestro Augusto Frasca mi ha inviato due righe di correzione. 
Mi ha ricordato, Frasca, che di quel Centro, come dello Stadio 
Berta, come di infinite imprese date allo sport, si deve rende-
re grazie al marchese Luigi Ridolfi di Verrazzano il quale da 
ricchissimo signore toscano si ridusse in bolletta finanziando 
personalmente molte opere. Ottenendo in cambio l’oblìo isti-
tuzionale (e purtroppo anche il mio) per il suo imperdonabile 
passato di fascista. Uno dei pochissimi - così si dice - esistenti 
a quei tempi. Io che c’ero, a quei tempi, posso testimoniare 
ch’era vero. Anche mio padre, quando fu epurato, mi disse - e 
non sapeva se ridere o piangere - : “Figlio mio, abbi pazienza, 
non ti vergognare, son rimasto l’unico fascista in circolazione 
da queste parti (in Romagna;n.d.r.); gli altri - migliaia di migliaia 
- hanno fatto tempo a cambiare camicia”.

La Russia di Putin si accinge ad 

ospitare i Giochi Invernali in 

un clima di “sangue e lacrime” in 

odio a Putin, leader controverso 

che però ha avuto l’indiscutibile 

capacità di trasformare il Paradiso 

dei Gulag in un Paese d’Europa.

Ridolfi, ricchissimo signore toscano, si ridusse 

in bolletta finanziando personalmente molti 

impianti sportivi, ma cadde nell’oblio, perché 

mai  “perdonato” per il suo passato fascista
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È nato a L’Aquila Luigi Ciavardini, 
città per antonomasia del rugby, 
sport arcinoto qui in Italia – ah, 
beate l’ignoranza e la superficia-
lità di chi crede che lo sport sia 
solo il football! - per il “sei Nazio-
ni”, gli “All Blacks” e il terzo tempo 
che il “nostro” ha praticato, senza 
tralasciare i suoi approcci con il 
calcio stesso, la pallamano e il ba-
sket, sport comunque di squadra. 
Oggi che ha cinquantuno anni ed 
è sposato con tre figli è responsa-
bile Asi per le attività sportive in 
carcere. Occupa, insomma, un 
ruolo importante, soprattutto de-
licato e necessario. Perché, come 
spiega egli stesso, «il carcere è un 
posto dove non c’è spazio e l’at-
tività sportiva diventa necessaria 
per dare movimento, un segno al 
proprio corpo al fine di evitare la 
morte del corpo stesso». In una 
recente intervista ha dichiarato 
anche che «il carcere è l’annien-

tamento delle persone recluse, 
ma anche delle famiglie» e biso-
gnerebbe soffermarsi le ore su 
una frase del genere. Per capire, 
ragionare, agire. 

Esistono vari tipi di “sociale”, 
da quello dedicato agli orfani a 
quello degli extracomunitari, in-
somma ognuno ha il suo “socia-
le”. Perché la scelta del “sociale” 
in carcere?
«Il “sociale” si rivolge a chi ha bi-
sogno, a varie categorie di perso-
ne che per un motivo o per l’altro 
hanno necessità d’aiuto. Come 
dice lei gli orfani, gli extracomu-
nitari... Ecco, la nostra scelta è 
quella di offrire maggiore atten-
zione a chi vive negli istituti di 
pena per aiutare, ma anche per 
dare speranze e per non inter-
rompere la vita di una persona: 
perché in carcere la vita non si 
ferma, continua».

Il carcere e l’Asi, perché nasce 
questa sinergia?
«L’Asi è un ente che si è sempre 
impegnato nell’ambito sociale, 
seppur con concentrazioni diver-
se. L’attenzione rivolta al carcere, 
ai detenuti, è figlia di esperienze di 
vita fatte proprio dentro agli istituti 
di pena. Di esperienze personali e 
di esperienze raccontate».

Fra le iniziative, è stato anche 
instaurato un ottimo rapporto 
col la Fidal.
«Vera l’intesa con la Fidal, con cui 
sono state intraprese iniziative 
che hanno suscitato interesse. Nel 
caso specifico non propriamente 
gare, ma una sorta di prepara-
zione atletica. Una cosa è certa, 
l’attività sportiva rappresenta una 
importante opportunità di miglio-
ramento personale, ed è una pra-
tica attraverso la quale vengono 

di Massimiliano Morelli

A colloquio con il  responsabile Asi 

per le attività sportive in carcere. 

“Il nostro Ente si è sempre impegnato 

nell’ambito sociale.

L’attenzione rivolta al carcere, ai detenuti, 

è figlia delle mie esperienze maturate proprio 

dentro agli istituti di pena”.

speranza
    Luigi Ciavardini: 

  LO SPORt REStItUISCE 
  DIgNItà E
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Coni e Ministero Della Giustizia 
portano lo sport nelle CarCeri
Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e il Ministro della Giustizia, Annamaria Can-
cellieri, hanno sottoscritto recentemente un accordo per l’attuazione del progetto “Sport 
in carcere”. finalizzato al miglioramento della condizione carceraria e del trattamento dei 
detenuti attraverso la pratica e la formazione sportiva e l’obiettivo è di realizzare in tempi 
brevi una prima serie di interventi in ambiente carcerario concordati in sede europea nel 
corso degli incontri che il Ministro della Giustizia ha avuto a Strasburgo davanti al Consi-
glio d’Europa e alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il “Protocollo d’Intesa” prevede 
l’impegno congiunto dei promotori - con il concorso delle Federazioni Sportive Nazionali - 
nelle strutture individuate all’interno di diversi istituti di pena, su tutto il territorio nazionale. 
Le sedi-pilota interessate dall’iniziativa sono quelle della Casa Circondariale di Bologna e di 
Roma-Rebibbia “Femminile”.
Il Presidente Malagò ha sottolineato l’importanza del messaggio promosso attraverso il progetto. 
“E’ una cosa della quale essere fieri, orgogliosi. Il protocollo è un atto formale ed in parte anche sostan-
ziale. A volte queste iniziative sono rimaste lettera morta ma questa volta voglio dimostrare sul campo praticamente e 
concretamente che il mondo dello sport può dare molto alle persone che vivono dentro al carcere. Lo sport contribuisce 
mettendoci la faccia e le professionalità. I migliori atleti, tecnici, allenatori e del materiale. Credo che oggettivamente ci 
siano dei problemi di strutture ma anche su questo possiamo provare ad incanalare qualche azienda che vuole investire nel 
mondo dello sport ed è attenta ai temi del sociale per creare degli spazi, i miglior possibili, dove noi entriamo e portiamo 
i grandi campioni. Persone che sono in un contesto di regime carcerario evidentemente le regole non le hanno rispettate, 
invece dobbiamo spiegare che nello sport è indispensabile farlo”.
Il Ministro Annamaria Cancellieri ha amplificato i contenuti del discorso. “L’impegno è che in ogni carcere ci siano impianti 
sportivi, anche se è un cammino che si preannuncia molto lungo. Vogliamo che di questi impianti possa goderne anche la 
polizia penitenziaria. E dove ci sarà la possibilità di ingressi esterni, questi impianti dovranno essere messi a disposizione 
della collettività. Bisogna che la società civile viva in simbiosi con il carcere, che è una risorsa e non solo un problema. La 
Costituzione dice che il detenuto debba espiare la pena ma la detenzione deve essere un momento di crescita e non di 
regressione. Lo sport è un grimaldello che permette di rompere certe catene. Lo sport è un insieme di regole, di forza, disci-
plina e quindi portare i principi dello sport all’interno delle carceri significa dare alle carceri gli strumenti di crescita civile”.
Il Responsabile del Gruppo Sportive Fiamme Azzurre, Marcello Tolu, ha quindi specificato i dettagli dell’iniziativa. “La pena 
deve tendere al reinserimento, lo sport è un ausilio fondamentale in questo senso. Prevediamo di impegnare i detenuti 
anche nell’ambito di manifestazioni e iniziative sportive”. L’iniziativa di natura formativa sarà successivamente estesa d altre 
realtà penitenziarie.

migliorate le capacità di socializ-
zazione e di condivisione».

Sarà retorico ma è assodato: in 
un Paese come il nostro  pare 
esistere solo il calcio. Quali 
sono le vostre attenzioni verso 
lo stesso calcio e ovviamente gli 
altri sport?
«Si, vero, il calcio va per la mag-
giore, piace bene o male a tut-
ti e se c’è spazio si pratica. Ma 
abbiamo posto grandi attenzioni 
anche su altri sport, il rugby, per 

esempio. E’ un gioco di squadra, 
una sorta di terapia di gruppo 
con gli annessi e i connessi del 
caso. E’ una disciplina sporti-
va che insegna il rispetto delle 
regole e dell’avversario, può 
essere un’alternativa valida per 
rimettersi in gioco; poi, comun-
que, lo sport in generale contri-
buisce al recupero e al reinseri-
mento dei detenuti».   

Provi a chiudere gli occhi e a 
fissare un momento oscuro e 

un momento piacevole della sua 
esperienza legata alle iniziative 
realizzate in carcere. Cosa le vie-
ne in mente?
«Brutto sicuramente è quando si 
pianifica qualcosa e magari si rie-
sce anche a organizzare quel qual-
cosa, ma poi per colpa di qual-
cuno quella particolare iniziativa 
perde il suo valore. Di bello c’è da 
pensare ai sorrisi dei detenuti im-
pegnati in questo tipo di attività. E’ 
una soddisfazione particolare, che 
gratifica». 

    Luigi Ciavardini: 

  LO SPORt REStItUISCE 
  DIgNItà E
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Grasso è bello, era lo slogan adottato qualche 
anno fa da alcune agenzie di moda per sponso-
rizzare il ritorno in passerella di modelle “legger-
mente in carne”, da contrapporre alle modelle qua-
si anoressiche che stavano spopolando. In questa 
caso, questa definizione siamo d’accordo: grasso 
è bello, certo, ma non per tutti, soprattutto per i 
bambini. Perchè il passaggio da grasso a obeso è 
meno di un attimo. E poi cominciano i guai. In Italia, 
questo tipo di problema esiste, soprattutto per la 
mancanza di una continuità della pratica sportiva. 
Rileva la Società di Pediatria che, se finora l’età 
spartiacque della fine dell’attività fisica era quella tra 
i 14 e i 15 anni, nell’ultimo anno si è osservato che il 
trend negativo comincia già a 11 anni. Tra il 2011 e 
il 2012 la quota di praticanti continuativi è diminuita 
persino nella fascia d’età 11-14 anni, passando dal 
56% al 53,4%. La percentuale tra i 15 e i 17 anni 
diventa del 48,5% e del 34,7% tra i 18 e i 19 anni. 
Una parabola discendente al crescere dell’età. Gli 
unici in controtendenza, sono i bambini dai 6 ai 
10 anni per i quali la pratica sportiva continuativa 
è passata dal 48,8% al 54,3%. Nel divorzio tra 
adolescenti e sport un ruolo decisivo è svolto da tv, 
computer o smartphone che impegnano almeno tre 
ore di ogni loro giornata. Ma non ci sono soltanto 
questi dati allarmanti riguardo la possibile obesità 
di un bambino. Entra in ballo anche il Ministero dell 
Salute. Il sistema di sorveglianza in età infantile del 
Ministero stima che in Italia i bambini tra i 6 e gli 11 
anni con problemi di eccesso ponderale siano ben 
1 milione e centomila. Il 12% dei bambini risulta 
infatti obeso, mentre il 24% è in sovrappeso: più di 
un bambino su tre, quindi, ha un peso superiore a 
quello che dovrebbe avere per la sua età. Questi 

dati assumono particolare rilevanza (anche per 
quanto detto sopra) in termini di sanità pubblica, 
sia per le conseguenze dirette dell’eccesso di peso 
sulla salute fisica, psicologica e sociale dei bambini, 
sia perché tale condizione rappresenta un fattore 
di rischio per l’insorgenza di gravi patologie nell’età 
adulta. Un problema particolarmente grave è quello 
dell’insorgenza dell’obesità infantile tra bambini e 
adolescenti, esposti fin dall’età infantile a difficoltà 
respiratorie, problemi articolari, mobilità ridotta, 
ma anche disturbi dell’apparato digerente e di ca-
rattere psicologico. Chi è obeso sin da bambino lo è 
spesso anche da adulto: aumenta quindi il rischio di 
sviluppare precocemente fattori di rischio di natura 
cardiovascolare (ipertensione, malattie coronari-
che, tendenza all’infarto) e condizioni di alterato 
metabolismo, come il diabete di tipo 2 o valori ele-
vati di colesterolo nel sangue (ipercolesterolemia). 
L’obesità infantile è sicuramente da attribuire a 
molteplici fattori, essendo il risultato di diverse cau-
se più o meno evidenti che interagiscono tra loro. 
Un’attività fisica regolare sin da bambini, insieme ad 
un’alimentazione corretta, aiutano a mantenere un 
buon controllo del peso. Quanto conta la famiglia? 
Tanto. I fattori familiari non sono meno determinan-
ti di altri. L’obesità, sotto certi aspetti, può conside-
rarsi un problema di natura ereditaria e, sotto altri, 
una conseguenza di fattori ambientali. Una corretta 
gestione alimentare, che deve partire innanzitutto 
dai genitori, può aiutare in maniera determinante la 
crscita del bambino. E soprattutto, come ricordava-
mo prima, una sana e costante attività fisica. Non 
spasmodica, ma lineare, corretta, fatta in modo che 
il bambino si muova molto, corra, pratichi sport 
(qualunque: l’importante è muoversi). Il rimane-

di Francesco Nuccioni
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re in casa, stregati da ogni diavoleria elettronica 
(peraltro in continua evoluzione), diventa piano 
piano (ma neanche tanto) il terreno ideale per 
l’inizio dell’obesità. Perchè all’immobilismo elettro-
nico, si aggiunge inevitabilmente qualsiasi tipo di 
“merendina”, consumata, digerita (forse..) davanti 
ad uno schermo. Qui l’autorità dei genitori deve 
farsi sentire. Perchè se è vero che tantissimi bambini 
fanno sport, sono iscritti alle più svariate scuole 
delle diverse discipline, è altrettanto vero, che uno 
schermo li può stregare più di ogni altra situazione: 
Anche se sono fanatici di calcio.
Il fronte medico è compatto contro l’obesità infanti-
le. “Quando si parla di obesità – spiegano schiere di 
nutrizionisti e medici pedriatri - occorre considerare 
tutte le patologie ad essa connesse, ossia diabete, 
problemi cardiocircolatori, gastrointestinali, gine-
cologici e urologici, ortopedici e odontoiatrici, fino 
ad arrivare a quelli oncologici. Purtroppo in Italia 
manca la consapevolezza di una malattia per la 
quale occorre fare prevenzione, manca la coscienza 
che un bambino grasso sarà un adulto malato e che 
un adulto in sovrappeso corre rischi di salute anche 
seri. Il sistema sanitario nazionale affronta e copre 
solo le spese di malattie conseguenti all’obesità e 
al sovrappeso, con una spesa di 19 miliardi di euro 
annui che diventano 23 se si considerano le gior-
nate lavorative perse. Siamo di fronte a statistiche 
impressionanti. In Italia negli ultimi 40 anni si è 
avuto un incremento di obesità infantile del 300% e 
si è registrata una crescita del 5% annuo negli ultimi 

5 anni; è quindi chiaro che occorre agire subito 
e fermare il trend di crescita positivo, soprattutto 
attraverso l’educazione alimentare, da impartire 
innanzitutto ai genitori”. La diagnosi è stata fatta. 
Bisogna quindi ora, agire subito in ogni settore 
(soprattutto alimentazione e sport) e prevenire 
affinchè le generazioni future debbano avere solo 
un vago ricordo della parola obesità. Perciò, tutti in 
campo a correre.

L’obesità infantile è sicuramente da 

attribuire a molteplici fattori, essendo 

il risultato di diverse cause più o meno 

evidenti che interagiscono tra loro.

Un’attività fisica regolare sin da bambini, 
insieme ad un’alimentazione corretta, aiutano 
a mantenere un buon controllo del peso.
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La nuova
gIUStIzIA SPORtIVA

tra rivoluzione e poleMiChe

Nel dicembre 2013 la Giunta Esecutiva del CONI ha approvato la riforma della 
giustizia sportiva proposta dal Presidente Malagò, decisione adottata a grandissi-
ma maggioranza seppur con qualche polemica. Il principio ispiratore dell’operato del 
CONI, esercitato nel contesto del suo potere di coordinamento e vigilanza sull’attività 
delle Federazioni Sportive Nazionali, è rappresentato da un lato dal rispetto dell’auto-
nomia di queste in materia disciplinare, dall’altro dalla ricerca di una loro maggiore re-
sponsabilizzazione in un comparto, quello della giustizia sportiva, sempre più nel mirino 
della pubblica opinione. I cardini della nuova normativa sono essenzialmente tre: 1) 
abolizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva e del TNAS – Tribunale Nazionale di Arbi-
trato per lo Sport; 2) istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport; 3) istituzione della 
Procura Generale dello Sport. In pochi rimpiangeranno il TNAS (vox populi definito, in 
maniera quasi offensiva, uno “scontificio”), un organismo con compiti criticabili giac-
chè è sempre apparsa singolare la possibilità concessa di fatto alle parti di concludere 
accordi in materia disciplinare quando già ha avuto luogo la fase di merito. Il nuovo 
Collegio di Garanzia dello Sport è chiamato ad operare in maniera analoga a quella che 
nella giustizia ordinaria è attuata dalla Corte di Cassazione: un Giudice che può essere 
adito soltanto su questioni di diritto, in relazione a decisioni assunte nel merito in sede 
federale non più altrimenti impugnabili, che conferma o cassa con o senza rinvio. Unico 
limite per gravare una decisione davanti al CGS è rappresentato dall’inoppugnabilità dei 
deliberati in materia di doping e di quelli che hanno irrogato sanzioni inferiori a 90 giorni 

Il nuovo Collegio di Garanzia dello Sport è 

chiamato ad operare in maniera

analoga a quella che nella giustizia ordinaria è 

attuata dalla Corte di Cassazione. 

Unico limite per gravare una decisione davanti al CGS è 
rappresentato dall’inoppugnabilità dei deliberati 
in materia di doping. 

di Alessandro Maria Levanti
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o a 10.000,00 euro. Il Collegio ha anche 
un’altra funzione, quella consultiva, in re-
lazione a pareri di natura giuridica ad esso 
richiesti dal CONI e dalle FSN.
Le reazioni a questo impianto regolamen-
tare sono state generalmente positive, 
senza particolari critiche, anche se forse  
sarebbe stato opportuno allargarne l’ap-
plicabilità alle Discipline Sportive Associate 
ed agli Enti di Promozione Sportiva, realtà 
che, seppur non legate al CONI da rappor-
to organico, sono comunque sottoposte al 
controllo della massima autorità sportiva 
italiana. La “pietra dello scandalo” della ri-
forma si è invece rivelata l’istituzione della 
Procura Generale dello Sport, una novità 
che ha fatto esplodere le proteste di alcune 
delle più grandi FSN, prima di tutte la FIGC. 

I dissenzienti hanno paventato un attacco 
alla loro autonomia, hanno invocato i loro 
obblighi verso le istituzioni internazionali di 
categoria, hanno sottolineato l’impossibilità 
di rendere uniforme l’impianto della giusti-
zia sportiva in contrasto con la particolarità 
delle varie esigenze. A tali critiche il CONI 
ha replicato da un lato invocando i numeri, 
cioè sottolineando che proprio il calcio fa la 
parte del leone nel campo dei procedimen-
ti disciplinari instaurati, mentre alcune FSN 
e DSA ne evidenziano una quantità non 
credibile alla luce del loro volume di attività, 
dall’altro la natura sussidiaria dell’interven-
to della PGS. Questa infatti entra in ballo 
solo in caso di comportamenti omissivi o 
di errori di valutazione da parte delle Pro-
cure Federali, giacchè la nuova normativa, 

nell’assegnare ad essa il potere di coordina-
mento e controllo dell’attività delle Procure 
Federali, prevede che possa invitare queste 
ultime ad esercitare, quando non lo hanno 
ancora fatto, l’azione disciplinare, ovvero 
avocare a sé il procedimento nelle iposi in 
cui sono scaduti i termini per effettuare le 
indagini, siano emerse omissioni, sia stata 
irragionevolmente disposta l’archiviazione. 
In conclusione ci sentiamo di affermare 
che, seppure la riforma non riveste il carat-
tere della rivoluzione epocale, comunque 
essa è innovativa e dettata dlla ricerca di 
adeguamento alle nuove realtà.
Ma si sa che il nuovo talvolta spaventa: 
srà il tempo a dirci se il nuovo impianto si 
rivelerà un mero cambiamento o un au-
tentico miglioramento.

gIUStIzIA SPORtIVA
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della Divisione Nazionale Calcio femminile della FIGC (carica ri-
coperta fino al 2008); quale dirigente competente e di fiducia a 
cui affidare le redini societarie se non Claudio Barbaro? L’amico 
rispose affermativamente e mise a disposizione del club tutta 
la propria esperienza e affetto affiancando fino all’anno 2000 
questo impegno a quello di presidente nazionale dell’ASI. Negli 
anni a seguire si avvicendarono alla guida della società bianco-
rossa Sergio Negrini, Roberto Lo Grasso, Giancarlo Besana e 
Davide Erba e, oggi, Gaetano Galbiati: dirigenti sempre in linea 
con i principi fondanti del Fiammamonza. 
Accanto alla Storia i numeri, i risultati. Fu la prima società di 
calcio femminile ad avviare il settore giovanile in Italia (fucina 
anche per talenti promossi alla prima squadra) e non manca-
rono i riconoscimenti: può vantare 4 titoli italiani Primavera 
(1983, 1985, 2002 e 2003) e 1 nella categoria Giovanissime 
(2009/10). Il massimo alloro non poteva mancare anche alla 
prima squadra: allenata da Nazzarena Grilli ecco lo scudetto a 
coronamento della stagione 2005-06 seguito dalla conquista 
della Supercoppa e fu l’apoteosi. Qui un commosso Professor 
Ceraso raccoglieva, con tutta la famiglia e il team, il premio ad 
una serietà manageriale e coerenza di intenti additata quale 
esempio da tutti; ci piace immaginare l’esultanza, Lassù, di  Fa-
brizio Levati. Un legittimo orgoglio anche per Alleanza Sportiva 
Italiana e un successo per tutto il mondo sportivo monzese 
che trovò nel femminile quei risultati che da anni mancavano al 

calcio maschile. 
Sono davvero migliaia coloro che vanno fiere d’avere indos-
sato la casacca biancorossa; un punto di prestigio sportivo 
e sociale che ha caratterizzato il capoluogo brianzolo.  Per 
quasi vent’anni, dal 1996, abbiamo assistito a un mini 
torneo, un memorial intitolato a Fabrizio Levati e disputato 
dalle formazioni Ieri , Oggi e Domani del Fiammamonza. 
Si giocava l’ultimo sabato di maggio e in più occasioni 
“fischietto” era Sante Zaza, arbitro internazionale di calcio 
femminile. Da ogni dove arrivavano ex ragazze (magari 
accompagnate da mariti e figli) protagoniste di anni di 
successi; con gioia rimettevano le scarpette tornavano in 
campo e la tribuna del “Sada” si riempiva di spettatori: 
“Lo stadio, nel cuore urbano di Monza, che è anche 

una casa, un’identità, un punto di riferimento”, lo definisce 

Quasi cinquant’anni di attività, rappresentare un sicuro 
affidabile riferimento per migliaia di ragazze avviate a quello 
sport in cui più si riconoscono, una promozione sportiva di alto 
valore sociale, una fedeltà agli ideali additata come esempio in 
tutta Italia: come non dedicarle un monumento? Ma i mo-
numenti, le strade, le piazze si intitolano a chi ci ha lasciati, a 
chi non c’è più e la Fiammamonza è viva, c’è; continua nella 
sua missione, sebbene in un ambito ridotto. Parlare di questa 
straordinaria società sportiva, testimonial da sempre del nostro 
ente, è come sfogliare pagine di Storia. 
E’ l’anno 1966 quando il Prof  Reno Ceraso,  calabrese di Vibo 
Valentia trapiantato a  Monza come insegnante di educazione 
fisica, fonda la S.S.Fiamma Ceraso “con lo scopo di coltivare 
e propagandare lo sport tra i giovani”. Un impegno statutario 
proseguito con il cambio di denominazione in Fiamma Monza e 
di presidenza: l’onere-onore passò alla figlia Natalina (dal 1979 
al 1996) che nomina subito allenatore il proprio marito, l’av-
vocato monzese Fabrizio Levati.  Solo un tumore ai polmoni fer-
merà la sua vita a cinquant’anni dopo venticinque in panchina, 
è il 21 novembre 1995.  Nel 1997 Natalina è eletta presidente 

di Gianmaria Italia

Una fiamma... Monza
da tenere sempre accesa

iMpeGno CoMune per la vita 
Della storiCa soCieta’ CalCistiCa
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Natalina Ceraso Levati, “una struttura che vanta il primo campo 
in erba sintetica nel calcio femminile (dono dell’ASI); un terreno 
di gioco dove ha giocato non meno di venti volte la Nazionale 
femminile”. E’ uno dei primati che il club biancorosso può vanta-
re accanto a quello dello stesso allenatore per 25 anni: Fabrizio 
Levati. Tuttora ospita frequentemente la Rappresentativa del 
Comitato Regionale Lombardia; qui giocano anche la III catego-
ria e i Pulcini della S.C.Juvenilia con cui, grazie al suo presidente 
Roberto Mazzo, è stata avviata una proficua collaborazione.
Al termine del campionato 2012-13, disputato in A2, qualcuno 
decise di “rompere il giocattolo”, lo spogliatoio si allontanò 
gradatamente dalla società. Quell’amalgama che aveva sempre 
unito dirigenza e squadra non c’era più; il primo segnale fu la 
sospensione del Memorial Fabrizio Levati. “Questo evento - 
dichiarò con amarezza Natalina Levati - è sempre stato consi-
derato un appuntamento irrinunciabile, una festa, il momento 
conclusivo di ogni stagione sportiva vissuta con la volontà ed il 
precipuo intento non solo di raggiungere apprezzabili risultati, 
ma, soprattutto, perpetuare lo spirito di appartenenza alla Fiam-
mamonza”. Una testimonianza concreta della volontà comune a 
tutti di far vivere una grande realtà sportiva ricca di valori umani 
ormai non aveva più ragione d’essere. Il presidente Davide Erba, 
un giovane e generoso imprenditore monzese, si disimpegnò 
deluso e si profilò seriamente il rischio di chiudere l’attività, met-
tere fine a decenni di straordinaria interpretazione dello Sport 
anche come veicolo sociale. Abbiamo ben presente quando 
lo scorso autunno Claudio Barbaro, con ammirevole onestà, 
affermò di ritenersi sconfitto per non aver trovato soluzioni per 
il subentro di una nuova gestione che potesse portare avanti 
il sogno di Natalina e Fabrizio Levati, “ma mi rimane ancora la 
speranza di non aver fatto ancora tutto ciò che era possibile per 
far si che la squadra resti ancora una realtà importante nell’Asi”.
Quando sembrava che l’agonia era ormai prossima, la Fiam-
mamonza, grazie alla generosa passione (e competenza) di 
alcuni, continuò ad essere una realtà.  Occorreva riprendere la 
rotta e, per dirla come Henry Desroche, indicare un miraggio 
per mettere in moto la carovana. E così è stato, tre i prota-
gonisti: la squadra, un presidente e un mecenate. La prima, 
giovanissima, ripartì iscrivendosi alla serie C regionale e fu affi-
data alla danese Ulla Bastrup (ex calciatrice della Fiamma e già 
allenatrice di Asi Monza e Pro Lissone femminile). Presidente 
venne promosso Gaetano Galbiati, maresciallo dei Carabinieri 
(ha lasciato l’Arma con 36 onorificenze), nel club biancorosso 
da 38 anni, di cui 6 come vicepresidente. Affiancò Fabrizio 
Levati come preparatore dei portieri ed è fiero di aver fatto 
crescere Fabiana Comin approdata in Nazionale nei Mondiali 
del 1999. Accanto a questi due elementi ecco Roberto Mazzo, 
presidente dello Sport Club Juvenilia. Figlio di Pietro Mazzo, un 
altro benemerito mecenate dello Sport, ha affiancato l’attività 
del proprio sodalizio a quello della società biancorossa soste-
nendone i gravami finanziari. Fiamma Monza e Juvenilia hanno 

trovato un accordo di collaborazione in base al quale la società 
biancorossa potrà proseguire nella sua attività di promozione e 
sviluppo del calcio femminile.  
“Quando mi è stata prospettata dalla Professoressa Levati l’im-
minente cessazione dell’attività sportiva da parte della Fiamma 
Monza e la richiesta di una collaborazione - ci dichiara Roberto 
Mazzo - ho subito pensato che sarebbe stato delittuoso che una 
società di tale calibro finisse nel nulla, nell’indifferenza e nell’im-
mobilismo generale. Ha dato lustro allo sport e a Monza con-
quistando addirittura un titolo italiano, mi sono quindi sentito in 
dovere di intervenire.  Mi sono consultato con il mio consiglio 
direttivo e senza se e senza ma abbiamo subito pensato di agire 
iscrivendo la prima squadra in serie C e mantenendo inalterato il 
settore giovanile e la dirigenza già presente.” Gli chiediamo qua-
le è lo stato di questa collaborazione. “Ad oggi siamo vivi più che 
mai su tutti e due i fronti: il maschile come ASD SPORT CLUB 
JUVENILIA e femminile come ASD FIAMMA MONZA, integrati 
ogni giorno di più.  Assieme vogliamo proseguire per  permette-
re ai nostri giovani di crescere e maturare avendo la possibilità 
di praticare la disciplina sportiva di cui sono innamorati.” Intenti 
che sembrano raccogliere l’auspicio di Claudio Barbaro e che 
tutti noi, testimoni di questo cammino, ci sentiamo moralmente 
impegnati a rendere più percorribile la strada della ripresa. 

Una storica società, fiore 

all’occhiello dell’Asi che nel corso 

della sua storia ha regalato ha fatto 

gonfiare il petto per i successi 

e per lo straordinario curriculum 

sportivo. 

Oggi, travolta come tante dalla crisi economica, 

vive un momento di difficoltà. L’impegno di tutti 

deve essere quello di aiutarla a proseguire 

nel suo glorioso cammino

Natalina  Ceraso Levati
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“Un grande uomo ed un grande combattente”. 
Con queste parole il Presidente dell’Asi Claudio 
Barbaro ha voluto ricordare Benito Paolone, figura 
storica della destra italiana, ma anche grandissimo 
uomo di sport, scomparso due anni fa, all’età di 78 
anni. Abituato a combattere i suoi avversari “nel 
campo di battaglia”, si è dovuto arrendere il 23 gen-
naio del 2012 ad una brutta malattia, non prima di 
aver lottato duramente, come sempre. 
Nasce l’11 novembre 1933 a Campobasso, ma negli 
anni ‘50 si trasferisce subito a Catania, eleggendola 
come sua città. Lui, figlio di un giuliano ucciso dai 
partigiani, sin da ragazzo guida i movimenti giovanili 
e universitari del Msi. È stato consigliere comunale 
a Catania dal 1964, deputato regionale dal 1971 al 
1994, anno in cui è stato eletto alla Camera, dove è 
risultato il candidato di An con il maggior numero di 
preferenze in tutta Italia. Un esempio per tutti e, sia 

di Paolo Signorelli
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In politica con i valori 
  del

nelle istituzioni, che nelle piazze ha sempre dimostra-
to come doveva essere un vero “missino”.
Poi quell’amore spassionato per lo sport, soprattutto 
per il rugby che amava sicuramente non meno del-
la “sua politica”. Un binomio inscindibile. “Per lui lo 
scontro politico doveva procedere proprio come una 
partita di rugby -ha scritto nel giorno della sua mor-
te il suo amico e giornalista Antonio Rapisarda- duro 
si, ma leale. Ma soprattutto senza trucchi perché ha 
sempre amato il confronto, spesso anche fisico, ma 
sempre nel rispetto delle regole”.
Aveva un senso della democrazia tutto “rugbistico”. 
Ha dato la vita per l’ Amatori Catania, la sua squadra, 
la sua creatura, la sua intuizione. La squadra da lui 
fondata negli anni sessanta, popolare ed aristocratica. 
Proprio come lui. “Ai tempi Paolone militava nelle file 
del Cus Catania- prosegue l’articolo di Rapisarda- ma 
aveva una voglia crescente di costruire una squadra 
tutta sua. Da qui è nata l’esperienza di questo glorioso 
club che ha sfornato campionati da vertice e nazionali 
italiani, come Andrea Lo Cicero e Orazio Arancio”.
Ma soprattutto ha sfornato Uomini, con la “U” ma-
iuscola. “La sua mancanza si sente eccome”, assi-
curano dall’Amatori Catania. “La sua scomparsa ha 
lasciato un vuoto incolmabile”. 
Intanto il giornalista Pietrangelo Buttafuoco, sul “Fo-
glio” ha chiesto alle istituzioni di intitolare a Paolo-
ne lo stadio rugby del Catania. A breve si avranno 
riscontri.
L’Asi, dal canto suo, nella persona del Presidente 
Claudio Barbaro non può fare altro che unirsi nel 
ricordo,  con onore, rispetto ed amicizia, di un gran-
dissimo uomo di politica. E di sport.

Due anni fa si spegneva Benito Paolone 

uno dei più illuminati personaggi della 

destra italiana, capace di lasciare 

una traccia indelebile di se nell’agone 

politico ma anche, e soprattutto, 

nel mondo sportivo. 

Lottatore in campo e nella vita, fondò l’Amatori 

Catania, società di rugby che grazie a lui 

è arrivata ai vertici nazionali



15Dicembre 2013 - Gennaio 2014 primato



16 primato Dicembre 2013 - Gennaio 2014

M
O

n
D

O
 A

s
I

Vivace. Così può essere definita la 
situazione di Asi che è emersa dalla fo-
tografia illustrata dal Presidente Barba-
ro alla Giunta Esecutiva, specialmente 
se rapportata al persistente stato di cri-
si sociale, economica, culturale, politica 
ed esistenziale che il Paese continua ad 
attraversare. I numeri sono in crescita, 
la qualità dell’offerta formulata ad as-
sociati ed associandi lo è ancora di più, 
gli obbiettivi vengono uno dopo l’altro 
centrati. Barbaro ha fatto alcuni esem-
pi: Circoli e Asd aderiscono in quantità 
sempre maggiori ad Asi, che scala posi-
zioni nel Registro Coni, ed anche il nu-
mero dei tesserati è in continua crescita; 
le iniziative sul territorio si fanno sempre 
più capillari, non solo per quanto attiene 
lo sport ma anche in relazione agli altri 
ambiti di attività dell’Ente; la formazio-
ne dei quadri dirigenziali e tecnici si è 
finalmente avviata grazie all’impegno di 
Comitati periferici e Settori, questi ultimi 
sensibilizzati dal pressing dell’instanca-

bile Direttore Tecnico Umberto Cande-
la. Dal canto suo il Direttore Generale 
Diego Maulu, nell’illustrare la bozza del 
bilancio preventivo 2014 da inoltrare al 
Consiglio Nazionale, ha posto l’accen-
to su una questione di grande rilevanza 
politica: in una fase storica in cui disoc-
cupazione e precariato attanagliano gli 
italiani, specialmente i più giovani, Asi ha 
stabilizzato l’intero suo personale, dimo-
strando la propria capacità di ben gestirsi 
e di dare un forte segnale di sensibilità 
sociale. Certo questa crescita porta anche 
problemi, ma l’Ente dimostra di sapere 
come affrontarli. Un esempio per tutti 
la difficoltà di rapportarsi tra territorio 
e ambiti tecnici, almeno in alcune zone, 
difficoltà che è auspicabile possa superar-
si con il buon senso, ma che la Giunta ha 
inteso rendere meno possibili inserendo 
nel Regolamento Organico una prima 
codificazione dei rapporti tra Comitati 
Periferici e Settori. L’organo esecutivo 
ha poi lungamente discusso la bozza di 

bilancio preventivo per il 2014, un do-
cumento di grande rilevanza politico-
associativa, riscontrando in modo estre-
mamente positivo lo spirito di prudenza 
e realismo che lo caratterizza. E’ stata poi 
deliberata dall’organo la costituzione del 
Centro Studi Normativi, il cui coordi-
namento è stato affidato al Cons. Carlo 
Modica de Mohac, struttura che avrà il 
compito di affiancare il Vicepresidente 
Alessandro Levanti nel monitoraggio di 
tutte le norme pubblicistiche ed interne e 
delle novità giurisprudenziali. Approvate 
ulteriori modifiche al Regolamento Or-
ganico, riguardanti l’operatività dei Con-
sigli Regionali dei Delegati ai Bilanci ed il 
recepimento di alcune norme del Codice 
di Comportamento Sportivo emanato 
dal Coni, la Giunta è stata relazionata 
circa le iniziative che la Direzione Gene-
rale intende intraprendere per rinsaldare 
i rapporti operativi con la periferia, ed ha 
preso atto del primo embrione dei pro-
getti per il ventennale di Asi. 

di Alessandro Maria Levanti
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Se la riunione della Giunta Esecutiva 
che ha preceduto il Consiglio Nazionale 
è  definita “vivace” quella del Consiglio 
va classificata come “costruttiva”  non 
solo per l’approvazione del bilancio pre-
ventivo per il 2014, ma per la consistenza 
degli argomenti trattati. E’ stato Giusep-
pe Scianò quale Presidente del Consiglio 
Nazionale ad introdurre i lavoro eviden-
ziando tutti gli argomenti all’ordine del 
giorno. Successivamente ha preso la pa-
rola il Presidente Claudio Barbaro che ha 

affermato la validità del bilancio di previ-
sione evidenziando che le spese generali 
rappresentano il 35% dei costi preventi-
vati. Successivamente ha annunciato  la 
convenzione stipulata  con il Caf  Enpta 
che sarà poi ampiamente illustrata, affer-
mando che  rappresenta  un momento di 
grande crescita per tutto l’Ente, non solo 
per la possibilità di avere maggiori entra-
te economiche, ma anche per ampliare la 
propria azione nell’area del sociale. Gli 
interessanti interventi che hanno fatto se-

di Sandro Giorgi
guito alla relazione del Presidente hanno 
visto la partecipazione di Fabio Meloni 
(Cagliari), di Laurino Rubino (Brindisi),

Giancarlo Carosella (Salerno), Sante 
Zaza (Torino), Alessandro Bolis (Roma) 
dove tutti hanno dato il loro contributo 
per la crescita dell’Ente. Come poi pre-
visto è intervenuto  Rolando Vicari del 
Caf  Enpta che ha ampiamente illustrato 
la convenzione con l’Asi la quale  con-
sentirà a tutti i Comitati Periferici di apri-
re nello loro sedi dei Caf   per svolgere 
tutte le attività previste garantendo così 
una reale fonte di finanziamento e la pos-
sibilità di creare anche dei posti di lavoro.  
La novità di questa iniziativa dell’Asi ha 
riscosso, come era prevedibile, un parti-
colare interesse da parte di tutto il Consi-
glio che ha approvato la convenzione re-
stando in attesa di conoscere le modalità 
operative. Altro argomento posto all’or-
dine del giorno che è stato presentato 
da Armando Carimando, della Agenzia 
Insurance Services che sarà oggetto di 
una apposita convenzione è stato quello 
di una tutela legale per tutti i dirigenti, dal 
Presidente ai vari componenti del Consi-
glio di una Associazione sportiva affiliata 
all’Asi. Tale forma assicurativa intervie-
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ne nei casi di procedimenti giudiziari ed 
extragiudiziari per i dirigenti con rimbor-
so delle spese legali, civili e penali. Un 
nuovo servizio fornito dall’Ente verso i 
propri associati a conferma della volontà 
dell’Asi di essere sempre vicini alle esi-
genze di chi opera nel proprio ambito.

La riunione continua con l’esame del 
Bilancio di previsione 2014, uno degli ar-
gomenti più significativi di questo Con-
siglio, che viene illustrato dal Direttore 
Generale Diego Maria Maulu il quale 
premette che il bilancio è stato redatto 
con quella cautela economica già pro-
mossa nel corso degli ultimi anni.

La instabilità economica del nostro 
Paese non consente, almeno per ora, par-
ticolari aspettative ottimistiche, per cui è 

intessere prioritario dell’Ente controllare 
rigidamente i propri costi, accelerando nel 
tempo stesso l’incremento dei proventi. 
L’obiettivo dell’anno 2014, ha dichiarato 
Maulu illustrando il bilancio di previsio-
ne, è individuare gli eventi più funzionali 
alle nostre aspettative, investendo in ma-
nifestazioni nuove ed altre storicamente 
supportate dall’Ente.  Dopo la lettura 
del verbale dei Collegio revisori dei conti 
da parte del Presidente Renato Salvato il 
bilancio viene approvato all’unanimità. 
L’ultimo punto all’ordine del giorno rela-
tivo ai rapporti tra settori tecnici e comi-
tati periferici è stato dibattuto con grande 
partecipazione di tutti i presenti, convinti 
dell’importanza dell’argomento che inte-
ressa tutti i dirigenti che operano sul ter-

ritorio. E’ stata apprezzata l’azione della 
Giunta Esecutiva che il giorno preceden-
te aveva approvato alcune modifiche al 
Regolamento Organico  che definivano 
con maggiore chiarezza le competenze 
dei settori rispetto ai Comitati Periferici. 
Comprensibile quindi che il dibattito che 
ha interessato tutti i presenti, consapevoli 
dell’importanza dell’argomento, sia stato 
intenso e costruttivo,  avendo un aspetto 
comune quello che entrambi sono realtà 
che operano in favore dell’Ente. Quan-
do un argomento vede la partecipazione 
di tutti ed anche con tesi differenti è si-
curamente un segnale di “buona salute” 
dell’Asi e in questo senso che questo 
Consiglio Nazionale va definito come 
“costruttivo”. 

Dalla relazione Del presiDente BarBaro emerge un ente in salute. i numeri sono in crescita, la qualità 

Dell’offerta formulata aD associati eD associanDi lo è ancora Di più, gli oBBiettivi vengono uno Dopo 

l’altro centrati.
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Si è recentemente svolto, a Noale in 
provincia di Venezia, l’undicesimo Cam-
pionato Nazionale Asi di karate, orga-
nizzato dal Comitato Provinciale Asi 
Venezia, con il suo presidente e respon-
sabile del settore karate Vladi Vardiero. 
Ad ospitare la competizione il Palasport 
“Azzurri d’Italia 1982. Il campionato, 
come ogni anno, ha rispettato le aspet-
tative: 250 atleti presenti, con più di 40 
categorie di gara. Il tutto condito da una 
cornice di pubblico importante. Ai cam-
pionati hanno potuto  partecipare tutti 
gli atleti e le atlete tesserati per il 2013  

all’Asi e/o alla Fijlkam con il quale è in 
essere una qualificate convenzione. Dun-
que l’ennesimo successo per un evento 
che ormai è diventato uno dei più im-
portanti a livello giovanile.La prima parte 
della kermesse sportiva è stata riservata 
alla specialità di Kata, mentre la seconda 
vedeva contrapposti gli atleti sui quadrati 
nella specialità del Kumite.  Da segnalare 
le ottime prove disputate da Francesco 
Scarpa, della Karate Project Massanzago 
e di Luca Negri della società Csks, en-
trambi vincitori nella categoria rispetti-
vamente kids e boy-girl.  Il team che ha 

di Paolo Signorelli
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trionfato in questi campionati nazionali 
Asi di karate è stato il Karate Project 
Massanzago, secondo posto per l’Asd 
Mani Nude e terzo piazzamento per  la 
squadra di casa il Karate Project Noale. 
Al termine dell’evento grande soddisfa-
zione sia da parte degli addetti ai lavori 
che dei genitori, i quali hanno riempito 
gli spalti del Palasport di Noale. Diver-
timento anche degli atleti che in queste 
competizioni hanno sempre  la possibi-

lità di divertirsi e confrontarsi con i loro 
pari grado con lo spirito giusto, obiettivo 
principe dell’Asi Karate che vuole in pri-
mis un ambiente sano e sicuro, dove i ra-
gazzi possano dare il meglio di loro. “E’ 
stato tutto magnifico- ha commentato 
il responsabile del settore Vladi Vardie-
ro- speriamo in una sempre più grande 
diffusione del programma Asi del settore 
giovanile, e quindi in una maggiore parte-
cipazione futura a questo evento”.

il palasport “azzurri D’italia 1982” Di noale ha 

ospitato l’unDicesimo campionato nazionale asi Di 

karate, riscuotenDo un successo clamoroso Di 

partecipazione. l’ evento e ormai è Diventato uno 

Dei più importanti in italia per quel che concerne 

l’attività giovanile

ottime performance  

di francesco scarpa, della 

karate project massanzago

e di luca negri della 

società csks,  vincitori nelle 

categorie kids e boy-girl. 

il team che ha trionfato in 

questi campionati è stato il 

karate project massanzago
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Non inganni il sottotitolo “arti mar-
ziali e tecniche sportive nella vita di tutti i 
giorni” del romanzo “La Sfida dell’Eccel-
lenza” scritto da Michele Surian, altret-
tanto non si riduca a definirlo “sportivo”. 

Certo lo è perché parla di sport, rac-
conta infatti  la vita di Syd, campione di 
point fighting, e Phil, suo allenatore. Non 
resta però tra le pareti della programma-
zione sportiva, della preparazione tec-
nica, del conseguimento del risultato, 
ne varca i confini per entrare nella vita 
teatro di sfide, sfide per eccellere. Nelle 
sue 371 pagine il libro ci porta a coglie-
re l’essenza più ampia della sfida: quella 
quotidiana. Ha verità e spunti personali, 

narra episodi dell’autore che ha tratto lo 
spunto a scriverlo dal viaggio di rientro 
da una gara in compagnia di un atleta che 
aveva perso. Questi gli confida: “Volevo 
il titolo più di quanto confidassi di far-
cela”. Viene allora spontaneo chiedersi 
come arrivare al successo, Surian lo defi-
nisce: fare bene. 

Il titolo originale era “La via del 
campione”, ma sarebbe stato limitarne il 
campo d’interesse, di lettura.  Con uno 
stile scorrevole, più da romanzo che tec-
nico, dove ogni pagina si rivolge ad atleti, 
allenatori, ma anche ad altre categorie: 
studenti, lavoratori che ogni giorno af-
frontano una sfida. 

Oggi la vera sfida è affrontare i pro-
blemi di ogni giorno: bisogni quotidiani, 
affetti, l’autostima, l’alterstima. E’ un li-
bro autobiografico; contiene episodi che, 
se non vissuti realmente lo sono senz’al-
tro nelle emozioni vissute. Un libro che si 
prefigge di dare spunti di pensiero, d’in-
tenti…di sfide. 

Surian auspica che, una volta chiuso 
il libro dopo l’ultima riga, al lettore resti 
il messaggio di un pensiero di Epitteto: 
“Innanzitutto dì a te stesso chi vuoi esse-
re e comportati di conseguenza”.

Michele Surian ha presentato questa sua 
opera, la prima, nella Libreria dello Sport di 
Milano martedi 3 dicembre. L’hanno affianca-
to: il 4 volte campione mondiale di Kick Boxing 
Gregorio Di Leo,  il giornalista Mauro Spadot-
to e lo scrittore Stefano Cosmo.

non solo sport nel romanzo di Michele surian   

di Gianmaria Italia
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Vale decisamente la pena spendere 
due parole sul corso di formazione per 
docenti nazionali Asi al quale siamo riu-
sciti fortunosamente a partecipare sabato 
scorso. Perché ha rappresentato in toto 
l’idea che abbiamo noi della formazione 
sportiva e, per chi nel nostro settore tan-
to aborrisce tale parola, dell’educazione 
motoria di base. Non c’era alcuna velleità 
tecnico – specifica di settore: i formatori 
provenivano da ambienti diversi dal no-
stro come il nuoto o il tennis e i parte-
cipanti al corso facevano capo ai settori 
più disparati, dalle arti marziali al kite surf. 
Molti di voi si staranno chiedendo dun-
que che cosa ci azzecca un corso simile 
fra discipline che non si assomigliano? È 
proprio questo il trabocchetto in cui spes-
so si cade quanto si parla di teoria e pratica 
dell’allenamento, e cioè che l’allenamento 
ha una sua organizzazione di base che 
esula dalla specificità della disciplina che 
si pratica e proprio in base a ciò, l’opera-
tore di settore può e deve essere formato 
prima in maniera generale e poi in manie-
ra specifica. Questo deve avvenire sia per 
quel che riguarda l’allenamento dei bam-

bini e dei giovani sia per quel che riguarda 
la gestione di un gruppo di adulti. Come 
vada accompagnata l’evoluzione del cor-
po di un allievo, come si debba ripartire 
un ciclo di allenamento, come funzionano 
le basi della coordinazione motoria, come 
vada gestita la testa di un atleta, sono 
aspetti di qualsiasi disciplina che vanno 
fondati su linee comuni, che poi spette-
rà all’operatore settorializzare secondo la 
sua esperienza e la sua capacità. Ma non si 
poteva dunque fare un discorso generico 
organizzato per settore? Certamente, ma 
in questo modo l’organizzazione è stata 
iniziativa dell’ente promotore, che ha for-
mato le prime 40 figure secondo una linea 
di base che riteneva più opportuna, sce-
gliendo docenti di prim’ordine che sono 
stati messi in condizione di portare avanti 
un discorso che ha lasciato un’impronta 
comune in tutti coloro che hanno fre-
quentato il corso, e ha dato inoltre la pos-
sibilità di confrontarsi con operatori di 
settori diversi che pur con esperienze dif-
ferenti e necessità opposte si sono ritro-
vati a tenere una linea comune con molti 
dei presenti. Inoltre questo ha fatto sì che 
i frequentanti si siano visti riconoscere 
una qualifica valida a 360 gradi e non so-
lamente nel settore di appartenenza. Inol-
tre l’ottima preparazione del ” campo” da 
parte dell’Asi Nazionale nella persona del 
Direttore Generale Diego  Maria Maulu 
della sig.ra Matilde Balloni della segrete-
ria nazionale e il sostegno del Direttore 

Tecnico Umberto Candela, del Vice Pre-
sidente Vicario Giacomo La Barbuta (che 
è anche un marzialista) e del Presidente 
Nazionale Claudio Barbaro. Per quanto 
riguarda la nostra testimonianza diretta, 
molto ci ha meravigliato quanto la sto-
ria di ciò che facciamo e l’esperienza dei 
maestri Giapponesi che per primi sono 
usciti dal dojo divulgando l’arte marziale 
negli istituti scolastici possa essere stata 
utile nell’organizzazione di base, per non 
parlare poi a titolo personale di quanto 
ha contato la trasmissione pratica e orale 
messa in atto dal mio Maestro (laureato 
Isef  per la cronaca che sicuramente può 
fare una certa differenza), a dimostrazio-
ne che il tirocinio è e sarà sempre oro. Per 
non parlare del confronto messo in atto 
col Prof. Sammy Marcantognini e con il 
Prof.  Donato Monaco, docenti pazienti, 
preparati e versatili, in grado di affrontare 
la costruzione di un atleta e di un amatore 
sotto ogni aspetto, ma in primis parten-
do dalla regola fondamentale per chi fa 
ciò che facciamo noi, cioè: non nuocere. 
Questo è ciò che dobbiamo sempre ricor-
dare: che chiunque si accosta a noi e a ciò 
che facciamo lo fa con immensa fiducia e 
disponibilità e quella fiducia non va mai 
tradita, ma di rimando bisogna che gli 
strumenti tecnici e pratici a nostra dispo-
sizione siano comprensibili e riconosciuti 
da tutti, non soltanto dal punto di vista 
morale, ma anche e in prima battuta an-
che dal punto di vista professionale.

di Sara Balzerano
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Si è svolta nei giorni 30 novembre 
e 1 dicembre  a Fiuggi, in provincia di 
Frosinone, la Conferenza Programmati-
ca Organizzativa del Settore Calcio Na-
zionale. Ad aprire il tutto è stato come 
di consueto il responsabile del settore 
calcio nazionale Nicola Scaringi, il qua-
le parla con soddisfazione della crescita 
del settore calcio con l’incremento delle 
regioni e province. Si  sofferma sull’in-
cremento di società partecipanti ai cam-
pionati provinciali, constatando un au-
mento di società di calcio iscritte al Coni 
di tutti i settori a 5 a 7 a 11. Tale crescita, 
continua, è dovuta  anche ad una tutto 
sommato efficiente struttura periferica, 
dove a province che magari zoppicano e 
arrancano nella crescita del settore calcio, 
si sostituiscono altre che sono delle real-
tà più che consolidate nel territorio e si 
apprestano (se non lo hanno già fatto) a 
compiere il “grande salto”.  Inoltre ag-
giunge la grande “new entry” delle finali 
nazionali, e cioè il calcio ad 11 femmini-
le, informando che si stanno facendo dei 
progressi nell’organizzazione del calcio 
giovanile e che ben presto ne verranno 
organizzate le finali.  Il presidente Scarin-

gi ha poi proseguito evidenziando alcuni 
problemi: dal rapporto con le strutture 
periferiche dell’Asi, alle difficoltà per 
autofinanziarsi, dalla definizione dell’al-
bo degli arbitri alla partecipazione dei 
calciatori ai vari Campionati. Tutti argo-
menti, ha precisato il presidente Scaringi, 
che meritano un serrato confronto con 
gli organi nazionali. Presente alla confe-
renza anche Diego Maulu, direttore ge-
nerale dell’Asi, il quale non vede l’emar-
ginazione o la penalizzazione del calcio 
da parte dell’Asi, parla del rispetto dello 
statuto e regolamenti che equivalgono 
alla Costituzione. L’Asi, continua Maulu, 
ha sempre sostenuto la disciplina calcio 
nonostante che non tutte le società sia-
no iscritte al Registro del Coni, ed inoltre 
aggiunge che vuole mettere tutti i settori 
in condizioni di lavorare al meglio e nel 
rispetto delle regole. Riguardo alle fina-
li nazionali svolte a Caserta  riconosce 
il lavoro esplicato dal settore e dal re-
sponsabile Scaringi e soprattutto prende 
impegno a supportare mettendo a dispo-
sizione personale ed uffici affinché il set-
tore possa fare un maggiore controllo sui 
tesserati e relative società per una miglio-

re riuscita delle finali regionali e naziona-
li. Inoltre il direttore generale sottolinea 
che il calcio è l’unico settore tecnico che 
riceve il sostegno economico dall’Asi, gli 
altri non ne hanno mai avuto e questo è 
sinonimo che si intendono spendere al 
meglio le risorse. E parla dell’organizza-
zione e della funzione della conferenza 
programmatica stessa, sottolineando 
che la conferenza programmatica del 
settore viene svolta nel periodo giusto 
sia per programmare che organizzare al 
meglio l’attività. Conclude aggiornando 
che da alcuni mesi insieme ad altri enti 
si sta cercando di venire a capo di una 
convenzione particolare con la Figc. La 
conferenza prosegue con l’intervento del 
vice responsabile del dipartimento arbi-
trale, dott. Americo Scatena, il quale fa 
un reso conto sulle finali passate leggen-
do la relazione da Lui stipulata: Relaziona 
come vice perché assente il Responsabile 
Fulvio Pieroni per motivi di salute, sui 
comportamenti arbitrali alle finali na-
zionali di Caserta. I direttori di gara si 
sono avvalsi in quasi tutte le partite di 
strumentazioni tecnologiche  e manuali 
in uso alla Federazione Italiana Gioco 

di Alberto Aniello Scaringi
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Calcio di alto livello. Addirittura la finale 
scudetto di calcio a 11 è stata diretta da 
un sestetto arbitrale munito di kit auri-
colari, tabellone elettronico luminoso per 
il IV° uomo ed i due Arbitri addizionali 
di porta. Gli arbitri intervenuti a Caserta 
e tutti i calciatori intervenuti  hanno la-
sciato la cittadina campana nella consa-
pevolezza che l’Asi, è, almeno da questo 
punto di vista, all’avanguardia rispetto 
alle altre realtà sportive. Gli arbitri desi-
gnati per le Finali, molti dei quali già inse-
riti nei Ruoli “Arbitri Effettivi Nazionali” 
sono stati divisi in Arbitri ed Assistenti 
Arbitrali ed hanno svolto in tal senso le 
loro mansioni nella specificità del loro 
ruolo. La preparazione degli A.E.N. pre-
senti a Caserta, iniziata già nelle stagioni 
precedenti, è proseguita anche durante 
la tre giorni campana. Infatti, a partire 
dal loro arrivo in hotel, tutti i fischietti 
appartenenti all’ASI hanno partecipato 
alle riunioni tecniche disposte dall’Or-
gano Tecnico Nazionale impegnandosi e 
mettendo la massima professionalità. C’è 
ancora molto da fare ma con l’aiuto di 
tutti, a partire dai Comitati provinciali e 
regionali periferici, si potranno raggiun-
gere traguardi ancora più importanti nel 
panorama italiano del calcio “amatoriale-
dilettantistico

Sottolinea che all’interno del Dipar-
timento già è esistente una classificazio-
ne degli arbitri in: provinciale, regionali 
e nazionali. Gli unici a dover entrare 
nell’albo nazionale dell’ente dovrebbero 
essere gli arbitri nazionali che indossa-
no il distintivo d’oro e sono abilitati a 
dirigere gare alle finali nazionali ed agli 
scambi interregionali. In chiusura pre-
senta l’inno della sezione arbitri, ideata 
dalla sezione arbitri di Roma. Il diret-
tore generale Diego Maulu risponde al 
vice responsabile del settore arbitrale 
spiegando che l’iscrizione nell’albo è un 
valore aggiunto, e chiederà al presidente 
dell’Asi ed al Direttore Tecnico di inse-
rire il calcio nella commissione tecnica. 
La conferenza prosegue con l’interven-
to del giudice sportivo nazionale l’avv. 
Bruno Giannico, analizza per sommi 
capi quanto è accaduto alle ultime finali 
nazionali per problemi legati alla parteci-
pazione di giocatori non in regola, invita 
le società ad essere più attente e a non 
giocare sull’equivoco e  si sofferma sulla 
necessità che tutti i settori provinciali si 
dotino di un giudice sportivo. Presente 
alla conferenza il responsabile del setto-
re calcio della Puglia Laurino Rubino, il 
quale inizia annunciando di aver ricevuto 
la stella al merito dalla Figc e si soffer-

ma sui disagi statutari che il settore calcio 
subisce. Gli ultimi due interventi della 
giornata sono stati quelli del presidente 
regionale della Lombardia dott. Marco 
Contardi, il quale mostra prima i numeri 
della propria società e poi spiega come 
organizza i propri campionati avvalen-
dosi delle nuove tecnologie; infine il re-
sponsabile del settore calcio giovanile di 
Taranto Francesco Troccoli propone una 
tessera attività con foto allegata e chiede 
di non far disputare le finali giovanili con 
sedi diverse da quelle degli adulti, ma a 
ciò il presidente Scaringi risponde che è 
fondamentale fare una grande manifesta-
zione e non tante piccole manifestazioni 
per fornire un pacchetto più vasto alla lo-
calità ospitante. Il secondo giorno si apre 
con l’intervento di Pino Salierno, esperto 
in materia fiscale e sponsorizzazione per 
associazioni, il quale intrattiene esau-
stivamente i presenti sulla gestione ed 
adempimenti fiscali di un ASD ed SSD e 
la metodologia per accordi con sponsor. 
Subito dopo l’intervento del dott. Salier-
no interviene il presidente provinciale di 
Salerno  Carosella Giancarlo propone di 
modificare la formula delle finali nazio-
nali per società portando alle prossime fi-
nali nazionali una rappresentativa sotto la 
denominazione del comitato provinciale, 
ma il presidente Scaringi prontamente ri-
sponde che il regolamento del settore già 
prevede le finali nazionali per società e 
per rappresentative provinciali e regionali 
che ad oggi ancora non sono state mai 
organizzate per mancanza di fondi. Pri-
ma della chiusura dei lavori, molto par-
ticolare è stato l’intervento del respon-
sabile provinciale del calcio di Reggio 
Calabria Luigi Giacomantonio, il quale 
presenta un progetto per  informatizzare 
i campionati di calcio amatoriali e soprat-
tutto per verificare il buon operato della 
periferia. La due giorni viene chiusa, ov-
viamente, dal presidente Scaringi, il quale 
prende atto di tutte le decisioni prese alla 
conferenza ed augura a tutti buon lavoro 
per la stagione 2013/14.
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a viterbo ConClusione del 
progetto “oCCupazione – 
Crea il tuo lavoro”

Mercoledì 15 gennaio si è concluso 
il progetto “Occupazione – Crea il tuo 
lavoro”, ideato dall’ Ass. Culturale On-
lus 360 gradi. “Siamo rimasti molto sod-
disfatti della riuscita di questo evento” 
afferma Andrea Sebastiani, Presidente 
Provinciale Comitato Asi Viterbo, “aiu-
tare i giovani e soprattutto fornire loro 
informazioni utili sul mondo del lavoro, 
era il motivo principale che ci ha spinto a 
credere in questo progetto”. 

Molti gli esperti che si sono resi di-
sponibili ed hanno tenuto dibattitti in 
merito, spronando i ragazzi a reagire in 
questo periodo dove ormai “la famosa 
crisi” sembra prendere il sopravvento, 
sfiduciando sempre più le nuove genera-
zioni. Andiamo per ordine, tale progetto 

prevedeva un ciclo di tre incontri pres-
so “La Libroteca” di Civita Castellana. 
Durante il primo, Alessandro Pica, De-
legato Provinciale del Coni di Viterbo, 
Matilde Balloni, Segreteria Generale Asi 
Nazionale, Andrea Sebastiani e  Stefano 
Barghini, hanno spiegato come costitu-
ire e gestire un’ Associazione dilettanti-
stica; il registro Coni l’ attività degli Enti 
di Promozione Sportiva, in particolare 
quella dell’Asi, e le coperture assicurati-
ve, riscontrando molto interesse da par-
te dei presenti. Il secondo incontro si è 
spostato sul mondo universitario dove  
Stefano Poponi, GentoxChem S.r.l. – So-
cietà Spin off  dell’ Università degli Studi 
della Tuscia, ha chiaramente illustrato 
come si gestisce un’ innovazione me-
diante spin off  accademici; “molte sono 
state le domande dei ragazzi, sintomo 
di grande curiosità e voglia di appren-
dere” è quanto afferma Alberto Cataldi, 
moderatore delle tre conferenze. Infine, 
Paolo Olivieri, OPV Solutions S.r.l. – 
Responsabile Operativo e Diana Grani, 
BIC Lazio S.p.A. hanno orientato i gio-
vani verso la creazione di un’ impresa, 
mediante strumenti di finanza agevolata 
e una panoramica sulle opportunità. Un 
tema abbastanza importante se vogliamo 
contribuire a risollevare l’ economia del 

nostro paese e dare una speranza forte e 
chiara al nostro futuro.

FirMata dall’asi 
la Convenzione Con 
la Federazione italiana 
di atletiCa leggera

Il Presidente Claudio Barbaro in-
sieme al Presidente della Fidal Alfio 
Giomi  ha firmato la nuova conven-
zione che stabilisce le linee guida per 
una fattiva collaborazione tra le due 
organizzazioni per favorire lo svilup-
po dell’atletica leggera in Italia.  Viene 
espressamente definito che i rappor-
ti riguardano tutte le varie attività da 
quella su pista alla indoor, dalle corse 
su strada a quelle di cross e di mon-
tagna; in particolare viene anche defi-
nito il reciproco riconoscimento delle 
attività formative dei quadri tecnici, 
dirigenziali e dei giudici di gara svolte 
secondo i Regolamenti tecnici in vigo-
re. Fra le innovazioni della nuova con-
venzione va sottolineata la promozio-
ne della lotta al doping e le iniziative 
da svolgersi nell’ambito della scuola, 
compresa l’organizzazione delle fasi 
locali dei Giochi Sportivi Studenteschi 
e dei Giochi della Gioventù. 
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Gli atleti della Scuola Karate Italia 
Energy Club di Mosciano S. Angelo, 
accompagnati dal Maestro Gianni Vi-
sciano, che li ha seguiti e allenati du-
rante la preparazione ai mondiali, sono 
stati invitati a Teramo in occasione 
dell’annuale Festa dello sport svolta-
si nella Sala consiliare del Comune di 
Teramo, durante la quale sono stati 
premiati con una targa per gli impor-
tanti risultati conseguiti ai Campiona-
to Mondiali di ottobre a Caorle. Altre 
Società dell’Asi che incarnano i valori 
dello sport e si sono distinte con atleti 
vincitori di competizioni nazionali qua-
li la Rari Nantes Teramo e la Acquaviva 
Nuoto Teramo..

a teraMo nella Festa dello sport 
il Coni preMia le soCietà dell’asi
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organizza
Roma
debutto della nazionale 
CalCio rebibbia 

Si è recentemente disputata, pres-
so il Centro Sportivo “Giulio Onesti” 
dell’Acqua Acetosa, la partita di debutto 
della Nazionale di Calcio Rebibbia, alle-
nata dall’ispettore Luigi Gianelli, contro 
la Nazionale Calcio Attori, allenata da 
Fernando Orsi. Un appuntamento uni-
co fino a questo momento. Una giorna-
ta all’insegna della solidarietà organiz-
zata dall’ Asi Gruppo Idee a sostegno 
dell’Associazione Anagramma Onlus, 
in collaborazione con la “Nati Per Lot-
tare Onlus”, che si occupa di disabilità 
ed integrazione sociale, con donazioni 
libere e col il Coni, che ha messo a di-
sposizione il campo da gioco del cen-
tro sportivo “Giulio Onesti”.Il match è 
stato vinto per 3 a 1 dalla Nazionale di 
Calcio Rebibbia, ma a trionfare è stato 
senza dubbio lo spirito di solidarietà e la 
partecipazione di entrambe le rappresen-
tative, e dei numerosi ospiti presenti alla 
partita sugli spalti e a bordo campo. La 
Nazionale Calcio Attori, condividendo in 
pieno lo spirito dell’associazione Gruppo 
Idee, da sempre attenta a valorizzare lo 
sport  con le sue regole che parlano di 
lealtà, voglia di migliorarsi, accettazione 

della sconfitta, obiettivi da raggiungere 
e gioco di squadra, ha accettato senza 
esitazione e con grande entusiasmo di 
giocare l’amichevole contro la Nazionale 
Rebibbia. Gli attori, da sempre impegnati 
nella raccolta di fondi a favore di persone 
e associazioni, hanno deciso di scende-
re in campo per dare un forte segnale di 
reintegro nella vita quotidiana. La Na-
zionale Rebibbia è una squadra di calcio 
formata da detenuti e agenti di polizia 
penitenziaria, nata dalla volontà comune 
di portare avanti il grande lavoro fatto a 
Rebibbia e che vede la collaborazione da 
anni di tutte le parti coinvolte nel deli-
cato lavoro di reinserimento sociale dei 
detenuti. Dimostrazione questa di come 
lo sport possa essere una scuola di vita 
che riavvicini tutti al valore e al rispetto 
delle norme. Al termine dell’incontro la 
Nazionale Attori ha espresso la volontà 
di disputare la gara di ritorno all’interno 
del carcere di Rebibbia. Ovviamente la ri-
chiesta è stata accolta con entusiasmo da 
parte dei detenuti. L’auspicio di Asi è che 
sia soltanto il primo di tanti incontri futu-
ri che possano dare ai detenuti l’opportu-
nità di reinserirsi all’interno della società. 
La strada è sicuramente quella giusta.

Crotone
grande suCCesso della 
priMa edizione della Mini 
oliMpiade

Si è svolta, presso la pista di atletica di 
Crotone, una manifestazione promozio-
nale di Atletica Leggera denominata “1^ 
Mini Olimpiade”. La manifestazione, 
indetta dall’Asi, ed organizzata dalle So-
cietà Atletica Runners 2012 di Crotone 

e  Fiamma Atletica di Catanzaro, ha visto 
la partecipazione di un foltissimo gruppo 
di atleti tutti tesserati all’Asi. Scopo della 
manifestazione è stato quello di propa-
gandare la disciplina dell’Atletica Legge-
ra in un terra che ha avuto nel lontano 
passato tanti eroi mitologici in questo 
sport. Si è trattato di un vero e proprio 
successo visto che vi hanno partecipato 
le Società dell’Asi al gran completo con 
una cornice di pubblico inconsueta per 
le gare di Atletica Leggera. L’atmosfera 
di festa che ha accompagnato lo svolgi-
mento delle gare ha fatto passare quasi 
in secondo piano l’aspetto agonistico e 
tecnico. Non si possono, tuttavia, non ci-
tare  i più importanti risultati tecnici che, 
ottenuti in un momento di transizione 
fra la vecchia (2013) e la nuova (2014) 
stagione agonistica, sono stati veramen-
te interessanti. Gabriel Hutanu cadetto 
dell’Atletica Runners 2012 ha vinto la 
gara dei m.1.000 in 2’55” precedendo il 
compagno di squadra Luigi Sghirrapi. 
L’altro cadetto Tommaso Trapasso, del-
la Fiamma Catanzaro, si è aggiudicato 
la gara dei 100 m. col tempo di 12”17 e 
quella del salto in alto con m.1,50. Ivan 
Filippa, primo nei m. 50 e Alex Andre-
aggi, vincitore nella gara del vortex, sono 
i due giovanissimi delle categorie “Esor-
dienti”. Entrambi appartenenti  all’At-
letica Amica, del Prof. Gaetano Felicet-
to.  Anche in questa occasione,  le cose 
migliori sono venute dal settore femmi-
nile.  Nella prima gara della giornata, i 
m. 100, si è assistito ad una spettacolare 
lotta fra le tre compagne di squadra della 
Fiamma Catanzaro, Letizia De Leo, Ma-
ria Pia Cardamone e Silvia Carputi,.Nella 
stessa gara, m. 100, categoria “Cadette”, 
bella sorpresa per Federica Pilò della 
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Fiamma Catanzaro che migliora di ben 
sei decimi il proprio personale. Il miglio-
re risultato tecnico della giornata, ancora 
una volta, è stato realizzato da Rita Caliò 
della Fiamma Catanzaro che ha superato 
l’asticella del salto in alto posta a  m. 1,60 
! La stessa atleta vince anche nel salto in 
lungo con m. 4,89, gara in cui precede le 
compagne Pilò  e De Leo, entrambe con 
4,50. La mattinata di festa si è conclusa 
con la premiazione e una ricca tavola im-
bandita.

s. Margherita belice (Agrigento)
entusiasMo per il 
MeMorial panarello di 
CalCio giovanile

Grande successo del Memorial ”San-
ti Panarello”, il torneo di calcio giovanile 
per la categoria Pulcini e Piccoli Amici 
che si è disputato a Santa Margherita Be-
lice. La manifestazione, organizzata dal 
Comitato Provinciale Asi di Agrigento 
con la collaborazione della Scuola cal-
cio Gattopardo e del Comune di Santa 
Margherita Belice, ha coinvolto circa 
cento bambini delle Scuole calcio Gin-
nic Club Stadium di Pippo Montalbano, 
Folgore Castelvetrano dei fratelli Pizzito-
la, Sambuca di Sicilia di Franco Gallina, 
Real Unione di Villafranca di Rito Parisi, 
Ares Menfi di Vito Alesi e la Polisportiva 
Gattopardo di Nino Grafato che ha for-
temente voluto riprendere dopo alcuni 
anni di sosta il ricordo di Santi Panarello. 
Soddisfazione per l’ottima riuscita della 
manifestazione hanno espresso duran-
te la premiazione dei giovani calciatori, 

il Sindaco di Santa Margherita Franco 
Valenti, l’Assessore allo sport Vita Mor-
reale e Mario Cucchiara, Presidente del 
Comitato Asi. I bambini sono stati pre-
miati anche da Vito Migliore, calciatore 
cresciuto nella Scuola calcio Gattopardo, 
che gioca nella Primavera del Torino. 

Ferrara
di sCena
la kiCk boxing

Grandissimo successo per il tor-
neo Nazionale di kick boxing, svoltosi a 
Ferrara domenica 19 gennaio, organiz-
zato dalla “Train with the best”, società 
sportiva affiliata al Comitato Provinciale 
Asi di Brescia. Molti i team partecipanti 
e provenienti da diverse regioni d’Italia, 
soprattutto Emilia Romagna, Veneto e 
Lombardia. Successo anche dal punto di 
vista dell’affluenza del pubblico che ha 
assistito divertito alle performance degli 
atleti, che si sono sfidati nelle speciali-
tà del light e del full contact. Spettaco-
lo dall’inizio alla fine delle gare. Adesso 
bisogna cavalcare l’onda dell’entusiasmo 
ed il prossimo appuntamento è già stato 
fissato:  il 4 maggio, con la seconda fase 
del torneo. Ad ospitare l’evento sarà an-
cora la città di Ferrara e l’auspicio è quel-
lo di ripetere e bissare il successo appena 
ottenuto.

Roma
seCondo troFeo di natale 
di tennis

Si è svolto,  presso i campi del “Club 
Saxa Rubra” e del “Tennis Club Lancia-
ni” il secondo Trofeo di Natale asitennis 

2013. Il torneo a squadre, riservato ai 
club affiliati Asi con tessere Asi, è stato 
organizzato dal comitato provinciale Asi 
Roma e dedicato alla categoria maschile 
“mai stati classificati”. A trionfare è stato 
il Club Lanciani. Dopo una prima fase a 
gironi, composta da 8 squadre di almeno 
due tennisti, si sono ritrovati in semifi-
nale il Saxa Rubra contro l’Obi Italia e 
il Lanciani Club contro il Nettuno. La 
prima sfida ha visto prevalere il Saxa con 
il punteggio di  16 a 12, mentre il Lancia-
ni si è imposto nell’altra partita per 16 a 
14. Lo stesso circolo, come detto, ha poi 
sconfitto nella finale il Saxa, vincendo 
così la seconda edizione del trofeo, gra-
zie alle prestazioni dei tennisti Cervone, 
Sanso, e Leone. “Siamo felici di aver vin-
to questo torneo”, le parole dei tre a fine 
gara. Organizzazione, anche in questa 
edizione, impeccabile, merito soprattut-
to del responsabile nazionale del settore 
tennis Angelo Vicelli, del presidente pro-
vinciale dell’Asi Roberto Cipoletti e del 
responsabile regionale Asi tennis Luca 
De Lellis, che hanno coadiuvato il tutto 
alla perfezione.

Odolo (brescia)
progetto sCuola karate

Domenica 26 gennaio, si è svolta la 
seconda tappa  del Progetto Scuola Ka-
rate, manifestazione organizzata dall’Asi 
che prevede un mix di giochi e sport fi-
jlkam.  Si è trattato di un vero e pro-
prio percorso formativo per tantissimi 
piccoli atleti bresciani. I giovani si sono 
cimentati nelle varie prove del Trofeo. 
Il comune di Odolo, in provincia di 
Brescia, ha patrocinato l’ evento, oltre 
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all’ente alla promozione sportiva ASI, 
molto attenta alle esigenze dei giovani 
appoggiando le iniziative Federali.  La 
società organizzatrice Karate Ghidinelli 
Vallesabbia, del M° Ghidinelli Adriano, 
ha saputo egregiamente gestire questa 
giornata di divertimento e di sport, con 
l’ausilio del responsabile provinciale 
all’attività giovanile il M° Ermanno Ber-
telli. Sono intervenuti il delegato Pro-
vinciale Roberto Armanelli, e non ha 
voluto mancare Giovanni Mazzi della 
Fondzione Don Mazzi con il loro mes-
saggio di Tremenda Voglia di Vivere  Il 
prossimo appuntamento è fissato per il 
23 febbraio a Calvagese d/r, dove  i pic-
coli atleti potranno

squillace
suCCesso della 25ª 
Maratonina del basso 
Jonio

Il bellissimo lungomare della citta-
dina ionica di Squillace, ha ospitato la 
25^ edizione della Maratonina del Bas-
so Ionio, 5° trofeo “Simone Carabet-
ta”. Questa classica gara del panorama 
agonistico calabrese, è stata l’ultima 
gara per il 2013 ed ha chiuso in bel-
lezza il calendario agonistico calabrese. 
Organizzata dall’Asd Asi Crisal Sove-
rato, con la collaborazione dell’associa-
zione “Simone Carabetta”, è una gara 
podistica che ogni anno, vede la par-
tecipazione di tutta l’atletica calabrese, 
e non solo. Gli atleti si sono ritrovati 
presso il parco “Simone Carabetta”; da 
lì si sono spostati sul lungomare dove, 
dopo un saluto al compianto Simone, 
è avvenuta la partenza della maratoni-
na e di una non competitiva di circa 4 
km che prevedeva un giro del circuito. 
La giornata, dal punto di vista mete-
reologico è stata fantastica, un sole 
splendido ha accompagnato gli atleti 
per tutta la loro performance.  La gara 
si è svolta interamente sul lungomare, 
quindi un percorso prettamente piatto, 

lungo un anello di 4 Km da ripetere 5 
volte. A trionfare è stato Stefano Sesti-
to della Violettaclub, che ha chiuso la 
gara in solitaria con il tempo di 1.15.36 
ottenendo appunto il suo personale 
record. Secondo sul podio maschile, 
Andrea D’Ambrosi della Crisal Sove-
rato, 1.17.44; terzo Giuseppe Sestito, 
Violettaclub 1.18.46. La gara femmini-
le è stata vinta dall’inossidabile Teresa 
Latella della Podistica Messina, seguita 
da Carmen Paonessa della Hobby Ma-
rathon e terza, la compagna di squadra 
Stefania Lavecchia.

Gli atleti della Miletomarathon han-
no ottenuto ottimi risultati, infatti sia 
Fortunato Varone che Valentino Perri, 
hanno fatto i loro personali, chiudendo 
la gara rispettivamente con i tempi di 
1.21.40 e 1.23 00.

Archiviato il 2013 con la 25^ edizione 
della Maratonina del basso Ionio, l’augu-
rio è che l’atletica tutta e quella calabrese 
in particolare, possa crescere sempre più 
e seminare nelle nuove generazioni. Tan-
te sono state le gare disputate quest’anno 
e tante sono state le soddisfazioni rac-
colte da tutti gli atleti. Adesso si pensa 
al futuro.

Roma
due grandi eventi 
all’olgiata 20.12 sport Club

Domenica 19 gennaio si è concluso un 
week end in cui l’Olgiata 20.12 Sport Club, 
affiliata all’Asi di Viterbo, è stato teatro di 
due eventi di grande successo. Il primo si 
è tenuto sabato, dove la Forhans Team, 
società romana attiva nell’organizzazio-
ne di eventi sportivi di duathlon e triath-
lon, ciclismo e podismo, vantando più di 
quattrocento tesserati, ha scelto l’impianto 
dell’Olgiata come struttura per svolgere i 
propri allenamenti. Nel corso della gior-
nata si sono susseguite sessioni in vasca, 
coordinate dall’Iron Team Italia, di indoor 
ed outdoor cycling e di corsa. La sera poi è 
stato il momento dei festeggiamenti dove la 
Forhans Team ha premiato trecento ospi-
ti per le attività sportive ed ha illustrato il 
calendario delle iniziative in programma. Il 
giorno seguente si sono svolti i Campionati 
Regionali di Scherma under 14: cinquecen-
to atleti sono giunti da tutto il Lazio per 
sfidarsi a colpi di spada, sciabola e fioretto. 
Una due giorni all’insegna dello sport dun-
que, nell’impianto dell’Olgiata 20.12 Sport 
Club ed il pubblico ha assistito con parteci-
pazione in entrambe le giornate.
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asittività

Karate
anno vinCente per l’asd 
arte Marziale 
di serravallee pistoiese

È’ stato un anno vincente sotto tutti 
i punti di vista quello vissuto dalla Asd 
Arte Marziale Sincera di Serravalle Pi-
stoiese, in provincia di Pistoia, società 
di karatè affiliata Asi che diffonde una 
disciplina fondata sul combattimento, 
sulla preparazione fisica e mentale, ma 
soprattutto sul “cuore” di chi si allena. 
Con l’unico scopo di unire, oltre ogni 
differenza d’età, fisica, razziale e sociale. 
Partendo dai risultati sportivi, il successo 
più importante è stato senza dubbio la 
convocazione dell’atleta e allenatore Juri 
Villani nella nazionale italiana di Kyo-
kushin Karate, per partecipare al torneo 
mondiale organizzato dalla Internatio-
nal Federation of  Karate, in Inghilterra. 
Villani è arrivato ai sedicesimi di finale. 
Lo stesso atleta, a marzo ha combattuto, 
rappresentando la scuola italiana di Shin 
Budo Karate, all’europeo di Karate Kyo-
kushin, organizzato in Olanda dalla pre-
stigiosa palestra Kamakura, a Den Haag. 
Il combattente italiano è stato eliminato 
agli ottavi di finale. Altro traguardo spor-
tivo importante è stata la partecipazione 
di alcuni atleti della Sincera al campo 
estivo dell’organizzazione internazionale,  
una delle scuole più prestigiose al mondo 
per la formazione sportiva e sociale sugli 
sport da combattimento. Poi è arrivata la 
convocazione di altri atleti della società al 
seminario di Karate full contact, tenuto-
si a Pistoia dal maestro Andrea Stoppa. 
Non solo successi sportivi però per l’Ar-
te Marziale Sincera, ma anche traguardi 
importanti dal punto di vista organizza-

tivo. In primis l’ affiliazione dell’Asd e 
degli atleti adulti, ragazzi e bambini alle 
scuole internazionali di Shin Budo, con 
sede a Pordenone, scuola ai massimi li-
velli in Italia, di International Federation 
of  Karate, sede in Inghilterra, scuola di 
riferimento mondiale e International 
Budo Kai, sede in Olanda, scuola euro-
pea di altissimi prestigio. Traguardi anche 
sociale. Infatti con tutte le attività elenca-
te, l’A.s.d. Arte Marziale Sincera ha diffu-
so i valori dello sport tra atleti di ogni età, 
di diversa nazionalità ed estrazione socia-
le, creando un riferimento nazionale sul 
territorio pistoiese, ed ha rappresentato 
l’Italia in contesti internazionali. Gran-
dissima, e non poteva essere altrimenti, 
la soddisfazione del presidente della Sin-
cera Alfiero Villani.

Atletica Leggera
le soCietà asi brillano 
ai  CaMpionati regionali 
di Corsa CaMpestre

   

Il Parco Scolacium della Roccellet-
ta di Borgia è stato il magnifico teatro 
che ha ospitato, domenica 26 gennaio, i 
Campionati Regionali di Corsa Campe-
stre indetti dal Comitato Regionale Fi-
dal e organizzati da quello Provinciale. 
Le società calabresi dell’Asi sono state 
autentiche protagoniste di questa edi-
zione, svoltasi in una giornata fredda ma 
di  splendido sole. Su tutte la Fiamma 
Atletica Catanzaro che vince la classifica 
a squadre nelle categorie: Allievi, Allie-
ve, Cadetti e Cadette. La stessa società 
conquista anche il secondo posto nelle 
classifiche a squadre riservate alle giova-
nissime delle categorie Esordienti  B e 
C.  Il terzo posto nella categoria Assolu-
ta corona il grande bottino nella classifi-
che a squadra della società catanzarese. 
Ben sei le vittorie individuali: Leonardo 
Selvaggi (Promesse),  Rita Caliò (Junio-
res) e Bruna Leonetti (Allieve), sono i 
nuovi campioni regionali delle catego-
rie assolute. Rossella Mondilla (Esor-
diente B), Mattia Saccà (Esordiente B)  
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e Marta Saraco (Esordiente C) sono i 
vincitori delle Categorie giovanili. Dal 
punto di vista squisitamente tecnico da 
segnalare la prova offerta da Leonardo 
Selvaggi.  L’atleta, approdato quest’an-
no alla società Catanzarese, ha già dato 
dimostrazione di aver conseguito grossi 
miglioramenti per cui è facile prevede-
re che quest’anno realizzerà prestazioni 
interessanti nelle gare su pista. Infine  
interessanti sono state le gare  di Luca 
Ursano (secondo fra i Cadetti) e di Pa-
olo Gaudioso (secondo fra gli Allievi). 
L’altra bella realtà delle società calabresi 
dell’Asi,  l’Atletica Amica del Prof. Gae-
tano Felicetto,  è stata l’altra protagoni-
sta di questi campionati. Le classifiche 
per squadra la vedono vincitrice nelle 
categorie:

Ragazzi, Ragazze e Esordienti A, 
in quest’ultima gara  Francesco Cilurzo 
conquista il primo posto. La terza Socie-
tà Asi, la Runners 2012 di Crotone, al-
lenata da Danilo Ruggiero, conquista tre 
primi posti individuali  con Luigi Sghirra-
pi,   Simone Biase e  Sabrina Lio, rispetti-
vamente nelle categorie Cadetti, Ragazze 
e Ragazzi.  

Thaiboxe
l’asi pieMonte vola in alto 
Con la MMa del ligorio 
top teaM

Sabato 25 Gennaio a Torino è tornata  
Thaiboxemania, l’appuntamento più atteso 
dai torinesi per gli sport da combattimento 
pro. Il Ligorio Top Team è stato chiamato 
per uno scontro con la Nazionale Italiana 
M.M.A. della Fight One. I due atleti pre-
scelti sono stati Belsanti Giorgio (-65 kg) e 
Spallitta Raffaele (-77 Kg). Il venerdì 24 è 
giornata del peso ufficiale presso il negozio 
Boxeur de Rue di Torino (sponsor ufficiale 
della manifestazione). Gli atleti avversari si 

presentano con grande baldanza tutti vesti-
ti dallo sponsor, gli atleti di Torino portano 
con orgoglio il  logo Asd Ligorio Academy, 
il peso viene espletato l’avversario di Bel-
santi  è leggermente fuori peso ma il match 
si farà lo stesso. Entrambi gli incontri saran-
no di 2 round da 5 minuti. Sabato 25 il pre-
sentatore della serata annuncia con grande 
orgoglio  la Nazionale Italiana Boxeur de 
Rue  ed invita a salire  Simone La Preziosa 
(Boxeur de Rue) e Giorgio Belsanti (Ligo-
rio Top Team/ASI).Il match è combattuto  
con qualche “astuzia” da parte di La Prezio-
sa  ma Belsanti affronta con grande calma 
e determinazione  l’avversario. Al secondo 
round arriva la finalizzazione Armbar (leva 
al braccio) e Belsanti chiude l’incontro con 
una vittoria. Poco dopo viene chiamato sul 
ring  Francesco Controversa (Boxeur de 
Rue) contro Raffaele Spallitta (Ligorio Top 
Team/ASI).  In piedi i due atleti si affron-
tano in maniera abbastanza equa  ma a ter-
ra Spallitta sovrasta l’avversario,lo proietta 
diverse volte  e nel primo round costringe 
l’arbitro ad interrompere l’incontro per i 
colpi martellanti che l’atleta della Nazionale 
sta ricevendo senza reagire. Seconda vitto-
ria portata a casa.

Kettlebel, 
Guinnes World Record 
per Ilika

 

Oleh Ilika, responsabile Nazionale Asi del settore kettlebel e presidente (e fondatore) del-

la Federazione Ghiri Sport Italia, è stato recentemente riconosciuto ufficialmente un “Guinness 

World Record”. Ha ottenuto, infatti, il record del mondo 30 minuti con un peso di 24 chilogrammi 

slancio completo 600 ripetizioni (il record precedente era di 591 ripetizioni sempre di Ilika, nel 

2010 a Mosca). Adesso è nel Guinness dei Primati. Una soddisfazione enorme per Oleh, che ha 

dimostrato di essere il numero uno in questo sport, e per l’Asi che ripone grande stima nei con-

fronti dell’atleta ucraino.
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La storia inizia il 22 novembre 1990, giorno dell’insedia-
mento come presidente del SudAfrica di Nelson Madiba 
Mandela (interpretato dal grande Morgan Freeman), rimesso 
in libertà dopo 27 anni di prigionia in seguito a delle accuse di 
terrorismo. Come ben sappiamo, Mandela si trovava a essere 
il primo Presidente nero di un Paese lacerato da una terribile 
piaga, l’apartheid, che si rifletteva in ogni singolo aspetto della 
vita quotidiana: al tempo, infatti, vi era una netta distinzione 
anche nello sport, con la predilezione degli Africani per il 
calcio e quella degli Afrikaaner per il rugby.  Mandela, recatosi 
a un incontro di rugby per motivi presidenziali, intravede nella 
grande forza catartica di questo sport una strada per unificare 
il Paese: decide infatti di sfruttare la coesione presente tra i 
membri della squadra, tutti bianchi e un nero, come esempio 
per la popolazione. Contatta quindi il capitano della Nazionale 
di rugby, François  Pienaar (un ottimo Matt Damon) , per 
proporgli di diventare assieme alla squadra il nuovo simbolo 
della Nazione sudafricana. Il ragazzo, inizialmente un po’ 
titubante, si lascia convincere dall’entusiasmo del Presidente 
e abbraccia il suo progetto. Mandela crede così  tanto nel 
giovane da confidargli la sua poesia preferita, ciò che nei 
suoi 27 anni di prigionia gli aveva dato forza: “Invictus” (mai 
sconfitto), di William Henley, da cui il titolo del film.  Bisogna 
precisare che per portare avanti questo ambizioso progetto 

Mandela e Pienaar si trovavano davanti non solo l’ostacolo 
dell’apartheid, ma anche la pessima fama degli Springbok : 
la squadra infatti non era esattamente una delle migliori al 
mondo ed era stata ammessa ai Mondiali di rugby unicamente 
in quanto Paese ospitante. Ma un giocatore di rugby e un eroe 
della lotta all’apartheid non sono di sicuro due figure facil-
mente scoraggiabili: li vediamo quindi mettere in piedi quella 
che potremmo definire la più grande operazione di marketing 
della storia. Ecco quindi Pienaar lavorare per motivare al 
meglio i suoi compagni di squadra e spronarli a dare di più sul 
campo, mentre in parallelo il Presidente lodava il loro operato 
e organizzava per loro visite nei quartieri più poveri del Paese 
per promuovere il rugby anche tra i bambini neri. Un picco-
lo particolare da sottolineare: la stoffa da leader di François 
Pienaar si mostra anche in queste scene, dove il capitano non 
esitava a lasciare la ribalta al loro unico giocatore di colore, 
Chester Williams, cosciente che i ragazzini potessero molto 
più facilmente immedesimarsi in lui piuttosto che in un ragaz-
zone biondo con un nome francese.
La storia ci narra che la finale del Mondiale vide trionfare gli 
Springbok , in una festa generale capace di unire tutto un 
Paese per la prima volta, in nome dello sport. La narrazione 
della finale è piena di pathos; a suo corollario ecco tanti 
piccoli ritratti di riappacificazione: dalle due guardie del 

La pellicola di cui vi parliamo questo mese è un film forte, potente,

basato su un fatto storico di estrema attualità: “Invictus”, 

diretto da Clint Eastwood e interpretato da Morgan Freeman e Matt Damon. 

Invictus ottenne quattro National Board of Review Awards* 

nel 2009, tra i quali uno per il Miglior Attore Protagonista (Freeman)

e uno per la regia, più due nomination ai premi Oscar, sempre per il Miglior 

Attore Protagonista (Freeman) e Miglior Attore non Protagonista (Damon) 

e quattro nomination ai Golden Globe.

“Io sono   Il capItano 
  della   mIa anIma”
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corpo, un nero e un bianco (peraltro biondo), che quasi si 
abbracciano per la gioia, alla cameriera di casa Pienaar, che 
assiste alla partita seduta sugli spalti a fianco dei suoi titolari. 
Arriviamo al mio preferito (perdonate il personalismo): un 
ragazzino nero che, non essendo riuscito a intrufolarsi nello 
stadio, cerca ogni scusa per ascoltare la diretta della partita 
dall’autoradio di due poliziotti – ovviamente bianchi – e finirà 
per diventare la loro piccola mascotte al fischio finale.
Clint Eastwood ci regala una, se non la più bella pellicola sul 
rugby, la sua forza e la sua capacità di fare squadra. Il film, che 
valse al regista il titolo di Miglior Regista dal National Board of 
Review nel 2009, è un ritratto equilibrato tra la celebrazione 
della figura di Nelson Mandela, che in cinque anni riuscì a sov-
vertire le ancestrali separazioni di due popoli (che, ricordia-
mo, non parlavano nemmeno la stessa lingua), e la rinascita 
di una squadra di rugby, da catalizzatrice di malcontenti per 
le continue sconfitte a simbolo di rivalsa di un’intera Nazione. 
Ciò che rende inoltre questo lungometraggio un film sportivo 
fuori dall’ordinario, oltre alla forte connotazione storica, è 
anche un uso molto moderato del rallenti, solitamente molto 
sfruttato nelle pellicole di questo genere, e una narrazione 
non retorica dei personaggi: nessun dietrologismo di maniera, 
solo il ritratto di giovani ragazzi che imparano a cambiare la 
loro dimensione, da giocatori e simboli.  Il tutto con una nar-

razione punteggiata di particolari quotidiani: la cameriera dei 
Pienaar la quale,  saputo che François è stato convocato da 
Mandela, gli chiede di far presente al Presidente che occorre 
migliorare i trasporti pubblici, oppure la guardia del corpo 
Afrikaaner che non si trattiene dal chiedere al capitano della 
squadra di rugby un pronostico per i Mondiali.
Morgan Freeman si conferma qui uno dei migliori attori 
del nostro tempo, con un’interpretazione misurata della 
figura di Mandela, mostrandoci una leggenda vivente come 
un uomo forte, educato, tranquillo, a tratti buffo nella sua 
passione per lo sport. Matt Damon, infine, non è sicuramen-
te da meno, dando al suo personaggio uno spessore molto 
profondo, da ragazzo cresciuto e vissuto all’interno di recinti 
ben definiti e privilegiati a uomo capace di caricarsi sulle 
spalle il peso di diventare un simbolo per un Paese. Il vero 
François Pienaar, con cui Damon trascorse molto tempo per 
catturarne spirito, movenze e timbro di voce, lo descrive 
come una persona umile con molta di voglia di conoscere.                                                                               
Concludo con l’emblematica frase pronunciata da Pienaar; 
sentendo tutto lo stadio cantare l’inno nazionale così si rivol-
ge ai suoi atleti: “Li sentite? Ascoltate il vostro Paese. Questo,  
questo è il nostro Destino”.
Grazie Clint Eastwood per questo ritratto di un leader che ha 
dato al suo Paese un eroe.

* i National Board of Review Awards sono 
i premi assegnati dalla National Board of 
Review of Motion Pictures Award, un’orga-
nizzazione no profit newyorkese dedicata 
al cinema inteso sia come arte che come in-
trattenimento, alla celebrazione dell’eccellenza 
artistica e al sostegno della libertà d’espressio-
ne nei film. Non ha alcun legame commerciale 
con l’industria cinematografic



36 primato Dicembre 2013 - Gennaio 2014

Calcio che aberrazione!
Alcuni giorni fa uno dei più caustici e 
antipatici intellettuali italiani, rispon-
dendo alla domanda sulla multa commi-
nata alla Juventus dal Giudice sportivo 
per atteggiamenti antisportivi di alcuni  
suoi giovani tifosi (10/12/14 anni) che 
avevano apostrofato il portiere dell’Udi-
nese durante una partita   con il coro 
di:”merda, merda” , ha affermato: ” sono 
degli stronzEtti e se si lascia correre, da 
grandi diventeranno degli stronzOni”. 
Si salvi chi può, critiche e dissensi a ca-
tinelle. La stessa settimana e sempre per 
restare nel pallone, un gruppo di tifo-
si laziali è stato arrestato, processato e 
condannato in Polonia dopo che si erano 
verificati scontri con la polizia locale. In 
loro difesa è intervenuto ufficialmente il 
Premier italiano Letta chiedendo la loro 

liberazione, il Ministro degli Esteri facen-
do la stessa cosa, il Parlamento con in-
terrogazioni e proteste ufficiali, oltre alle 
associazioni della tifoseria organizzata e 
alle mamme dei ragazzi, definiti in Polo-
nia, a torto certo, banditi. Mamme per le 
quali quelle azioni erano  soltanto  ragaz-
zate ovviamente. Ecco, accettando pure 
il fatto che i figli nostri sono tutti “core 
de mamma”, che in quel gruppo vanno 
distinte le responsabilità, che tra quei ra-
gazzi c’è pure qualche mio conoscente 
e che il Parlamento, il Premier e pure il 
Ministro avrebbero cose più serie di cui 
occuparsi, ho ricollegato i due episodi e 
ho dedotto che, come diceva l’antipatico 
intellettuale di cui sopra,   per trasformare  
gli “...Etti in ...Oni ” ci vuole poco, bisogna 
solo aspettare. E lasciar fare.

Tempo fa scrissi che   tutta quest’ atten-
zione mediatica sulla tragedia di Lampe-
dusa non  mi convinceva. E non perché 
non dovesse esserci, per carità. C’erano 
stati quasi trecento  morti, drammi per-
sonali e familiari e, se non era una notizia 
quella! Ma era proprio ciò che secondo 
me  non andava, scrissi; che una tragedia 
di tali proporzioni venisse  derubricata a  
notizia e non affrontata come  “questione”. 
Sulla quale concentrarsi per risolverla. Si 
preferì allora, come sempre,  raccontare 
storie, aneddoti, curiosità, intervistando 
soccorritori e abitanti del posto, scrivendo 
pezzi giornalistici commoventi, articolare 
talk show, aprirci trasmissioni televisive. 
Tutti costernati, tutti dispiaciuti davanti ad 
una telecamera e a un taccuino con la pro-
messa che ciò non si sarebbe più ripetuto 
e che avremmo affrontato la questione im-

migrazione con piglio più fermo , attenzio-
ne e maggiore umanità. Ovviamente non 
è stato sempre cosi, perché sono arrivate 
altre tragedie, altri morti, altra disatten-
zione e pure episodi inqualificabili, come 
quello dell’altro giorno, della disinfestazio-
ne di massa. Che nella modalità umiliante 
mi ha ricordato quelle nei campi di stermi-
nio. Ora , dopo l’imbarazzo iniziale, dopo 
le rampogne dell’Europa, dopo la rimozio-
ne dei vertici della cooperativa e non della 
cooperativa stessa, si va avanti parlando di 
“cattivi” gestori locali . Dimenticando, oggi 
come allora, che se il pesce puzza, puzza 
dalla testa e certifica la non  progettualità, 
il  pressapochismo, l’incapacità di affron-
tare le questioni da un punto di vista più 
avanzato, che non sono solo amministrati-
ve, ma umane e civili , sulle quali è urgen-
te, è necessario e vitale intervenire.

Lampedusa tragedia mediatica
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