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Lontano dai 
mercanti 

di tessere

E
D

IT
O

R
IA

L
E

ASI si appresta a festeggiare venti anni di storia, un pe-
riodo lungo in cui ci siamo sempre contraddistinti dagli 
altri EPS non solo per la nostra storia, ma anche per un 
atteggiamento mai supino, né ipocrita nei confronti del 
massimo organo di governo dello sport italiano. Con-
tinuiamo a farlo oggi, con la nostra decisione di uscire 
dal Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva, 
diventato il tempio dei mercanti di tessere. Un gesto for-
te, a testimonianza di un modo di interpretare il compito 
di promuovere lo sport lontano dal commercio di tessere 
verso cui è pericolosamente scivolato il nostro sistema, 
generando diffidenza e scetticismo. Usciamo da questo 
organo perché, pur potendo risultare tra i primi quattro 
EPS (se, a fine anno, dovesse essere confermato il trend 
attuale), non vogliamo adattarci solo alla legge dei nu-
meri. Lo sport è anche solidarietà e la solidarietà non ha 
mercato. Non ci riconosciamo in un soggetto creato per 
esprimere un indirizzo unitario nel movimento di base, 
divenuto al contrario luogo di particolarismi, palestra di 
retorica e inutile filtro dove si ostracizza chi, come ASI, 
rifiuta di mettere il cervello nell’ammasso. D’ora in poi 
proporremo direttamente al CONI le nostre iniziative e i 
nostri progetti. 
Produrrà effetti questa nostra scelta? Noi ci auguriamo di 
sì, partendo dal presupposto che in un periodo dove le 
spinte al cambiamento sono forti, nulla deve essere dato 
per scontato, nemmeno la continuità del sistema degli 
Enti di Promozione Sportiva, a cui sempre più spesso 
viene chiesto di autoriformarsi. Ma come può scaturire 

dall’interno un cambiamento, quando in ballo ci sono 
centinaia di milioni di euro? Quelli, ad esempio, legati 
alla gestione di infrastrutture sportive pubbliche da parte 
dei professionisti del volontariato, divenuti monopolisti 
delle stesse in regioni come Toscana e Emilia Romagna, 
grazie a collegamenti politici e a canali privilegiati nelle 
pubbliche amministrazioni. Fino a quando sarà possi-
bile far finta di nulla per non impicciarsi? Forse basterà 
aspettare qualche studio sulle caste e sulla nomencla-
tura del mondo dello sport, ostile ad ingerenze…Forse, 
sarebbe il caso di iniziare a domandarsi non come il 
sistema degli EPS possa autoriformarsi, ma se lo stesso 
serva o sia davvero funzionale al mondo dello sport, con 
i costi che comporta. In ASI iniziamo ad avere dubbi, un 
po’ come accade nel caso del Presidente della Campania 
Caldoro che, dall’interno dell’istituzione che rappresenta, 
la Regione, ne sostiene l’inutilità e conseguentemente 
ne predica l’abolizione. Per rimanere in vita, dobbiamo 
continuare solo a lucrare sulle rendite di posizione? No, 
grazie! Ci piacerebbe che il CONI con Giovanni Malagò 
iniziasse a riflettere sul fatto che ogni mutamento - per 
essere davvero tale - non può riguardare solo alcuni 
aspetti e coinvolgere solo alcuni attori. Il sistema sportivo 
è come un’orchestra: occorre conoscere tutti gli stru-
menti che devono essere accordati, vanno fatte le prove 
e studiati assieme gli spartiti. Non basta sventolare una 
bacchetta perché la melodia risulti armonica e perché il 
pubblico la accolga con una standing ovation. Indietro 
non si torna. 

di Claudio Barbaro

Asi esce dal Coordinamento 

degli Enti di Promozione Sportiva 

per dire no alla logica perversa 

di chi interpreta il proprio ruolo 

nello sport per mero interesse.

Questo nel rispetto della storia, 

della tradizione e della politica, mai supina, 

del nostro Ente
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nomia del mondo arbitrale segnerebbe una storica svolta, 
sottraendo i giudici di gara all’influenza della Lega ch’è ormai 
diventata una istituzione mercantile, dedicata allo sviluppo 
del business mentre va perdendo i valori sportivi inutilmente 
difesi da una Federazione spesso esautorata dagli affaristi. 
Eppure sarebbe interesse della stessa Confindustria dei Piedi 
avere a disposizione un corpo arbitrale indipendente e forte 
che garantisse al meglio la regolarità dei campionati. Non ho 
altro da aggiungere, caro Presidente, se non metterti sull’av-
viso perché troverai chi ti dirà “non è possibile” inventandosi 
impedimenti dirimenti alla don Abbondio. Mi fido di te, della 
tua voglia non solo di cambiare ma di migliorare il mondo 
dello sport. Buon lavoro.

Caro Presidente, conoscendo 

la tua passione per il calcio, 

mi auguro che tu non aderisca, 

come sembra, al Partito di 

coloro che attaccano in maniera 

reiterata tutti quelli che 

operano nel nostro mondo 

pallonaro,

dalla Federcalcio agli arbitri, tutti, senza 

esclusione sono entrati nel tritacarne 

mediatico. Mi fido di te della tua 

competenza e della voglia concreta 

di cambiare le cose nel mondo 

dello sport italiano

di Italo Cucci

Caro Presidente, ho letto di recente i tuoi severi giudizi 
sul calcio italiano che devono essere meditati perché 
tu non sei iscritto al partito dell’Anticalcio che conta molti 
adepti nelle file del CONI, (se non altro per latente invidia 
procurata dai grandi successi internazionali del popolaris-
simo sport) e anzi ami confessare la tua passione per una 
squadra come milioni di italiani; un tempo si preferiva far 
buon viso a cattivo gioco perché il benemerito Toto(calcio) 
finanziava tutti gli sport, compresi quelli “purissimi”, mentre 
dopo l’ancora incomprensibile dono dell’Enalotto a una 
agguerrita concorrenza s’è aperta la caccia agli sciagurati 
protagonisti del mondo pallonaro. Presa nota dell’ormai 
storica inversione di marcia, non mi stupiscono i reiterati 
attacchi alla Federcalcio ma preferisco ignorare un con-
tenzioso generico per dedicare la mia attenzione alle forti 
critiche che hai mosso al mondo arbitrale. Sei finito, come 
tanti, nella morta gora del moviolismo, pur sapendo - non 
sei nato ieri - che su quel fronte non si apriranno varchi 
se non quando il tempo ci avrà consegnato all’antiqua-
riato; ma hai centrato il bersaglio nell’evidenziare le tante 
storture di quel mondo che da decenni ho raccolto sotto il 
capitolo della Sudditanza Psicologica, peraltro ammettendo 
che questa non è solo vizio di certi arbitri ma anche di tanti 
critici soggetti a Sudditanza Editoriale. E’ sicuramente un 
antico malessere nostrano, questo, visto che altrove non si 
dà tanta importanza al ruolo dell’arbitro, spesso un illustre 
sconosciuto, mentre da noi i cosiddetti giudici godono di 
vasta (im)popolarità. A questo punto, riprendo un’antica 
idea che ti passo, convinto che con te, animato da passione 
riformatrice come l’attuale premier, potrebbe aver maggior 
fortuna di quanta non ne ebbe quando la spiattellai al tuo 
predecessore Petrucci: è ora di dare vita a una Federazio-
ne degli Arbitri - non solo del calcio - così come esiste la 
federazione dei cronometristi, arbitri del tempo. L’auto-
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Manca poco più di un anno ad uno dei 
più importanti eventi internazionali, EXPO 
2015, e sarà Milano ad ospitarlo. Dedicata 
al tema della nutrizione per l’uomo, l’Esposi-
zione si offre all’Italia come un’occasione da 
cogliere, una grande chance per dimostrare 
al mondo che il nostro non è un Paese desti-
nato ad un declino irreversibile, ma continua 
ad essere, oggi come ieri, un rilevante polo 
di creatività, progettualità e cultura. E qua-
le può essere, lungo questa prospettiva, il 
ruolo dello sport? ASI Associazioni Sportive 
e Sociali Italiane tenta di rispondervi, orga-
nizzando a Milano il seguitissimo convegno 
“Lo sport ai tempi dell’EXPO”, patrocinato 
dal Comune di Milano e sponsorizzato da 
Ital Brokers, azienda leader nel settore del 
brokeraggio assicurativo. Prestigioso il par-
terre dei relatori invitati a conferire, mode-
rati da Filippo Grassia e da Roberto Ghiretti.
“Con questo appuntamento ASI torna ad 
accendere i riflettori sullo sport e sul suo 
potenziale sia in termini di crescita che di 
valori”. Queste le parole del Presidente ASI 
Claudio Barbaro ad apertura dell’appun-
tamento. “Siamo convinti - aggiunge Bar-
baro - che l’industria sportiva possa dare 
un grande contributo allo sviluppo e alla 

ripresa del nostro Paese, soprattutto in vista 
di un appuntamento cruciale per la nostra 
storia politico-economica e sociale, quale 
EXPO 2015. Per questo colgo l’occasione 
per chiedere alle Istituzioni e alla società che 
organizza l’Esposizione di trovare risorse 
e gli spazi per il nostro settore. E’ un’occa-
sione che non può essere sprecata”. Del-
la stessa opinione il Vice Presidente della 
Commissione Europea Antonio Tajani che, 
per prima cosa, ricorda in termini numerici 
il peso dello sport: “L’insieme delle attività 
economiche legate alle competizioni sporti-
ve pesa il 3% del PIL  europeo e dà lavoro 
a circa 7 milioni e 300mila persone in Eu-
ropa. Le sole vendite di articoli sportivi su-
perano i 60 miliardi di euro all’anno nell’UE. 
Per questo motivo – continua Tajani – sono 
convinto che lo sport possa accrescere e 
alimentare i flussi turistici legati all’EXPO e, 
allo stesso tempo, mi auguro che quest’ulti-
mo possa essere strumento per veicolare lo 
sport”. Consapevole della centralità per l’Ita-
lia dell’Esposizione Universale nel medio e 
lungo periodo anche il Presidente del CONI  
Giovanni Malagò: “Faccio assolutamente il 
tifo perché anche finito EXPO si trovi il modo 
di fare gioco di squadra per lasciare un’im-

di Luisa Santiloni

ASI hA ORGAnIzzATO Un InTERESSAnTE COnVEGnO 
PER RIFLETTERE SUI BEnEFICI ChE POTRà AVERE 
LO SPORT nEL COnTESTO DEL GRAnDE EVEnTO 
In CALEnDARIO A MILAnO nEL 2015

“Lo sport
ai tempi dell’
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portante e positiva eredità per lo sport 
e per il sociale di Milano e della Regione 
Lombardia. Mi auguro e spero che le tutte 
le Istituzioni e le forze in campo si uniscano 
per costruire qualcosa di bello”. Proprio sul 
dopo EXPO si sofferma il Presidente della 
Regione Lombardia Roberto Maroni: “La 
sfida è lasciare qualcosa di memorabile nei 
tempi a venire; nella mia immaginazione è 
la Città dello Sport. E non penso solo alla 
costruzione di uno stadio, ma anche di al-
tre strutture sportive che possano servire 
al territorio. Per questo chiedo al CONI di 
collaborare con noi, per indicarci le neces-
sità per fare di Milano e della Lombardia 

un’eccellenza sportiva italiana ed euro-
pea”. Dalle parole dell’Assessore allo Sport 
e al tempo libero del Comune di Milano 
Chiara Bisconti, il capoluogo della Regione 
Lombardia sembra già avviato verso que-
sta prospettiva: “Anch’io come il Presiden-
te del CONI faccio il tifo per un lavoro di 
squadra e per la creazione di un percorso 
di continuità che parta da EXPO per fare 
di Milano la città del benessere, delle pa-
lestre a cielo aperto e il centro degli sport 
urbani. Noi, come Comune, già siamo im-
pegnati nel farne una vera e propria capita-
le sportiva”.A rappresentare EXPO S.p.A. il 
Direttore Affari Istituzionali Roberto Arditti: 

“Condivido pienamente quanto detto dai 
precedenti relatori circa le potenzialità di 
questo appuntamento internazionale. Vo-
glio, però, sottolineare l’importanza dello 
sport in relazione al tema dell’Esposizione 
Universale: l’alimentazione. Mi auguro che 
il lascito immateriale di EXPO 2015 possa 
essere l’educazione ad un corretto modo di 
alimentarsi che, in questo periodo di crisi, 
sta venendo meno”.
La chiusura della prima sessione di inter-
venti è affidata al Presidente della CONI 
Servizi S.p.A. Franco Chimenti: “EXPO 
può essere, parafrasandolo, come i Giochi 
Olimpici del commercio. Per questo mo-

EXPO”
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Dalla discussione 
è emerso che 
lo sport sarà 

un potente valore 
aggiunto per 

l’Expo 2015 con la 
sua forte capacità 

aggregativa 
mettendo a 

disposizione tutto 
il suo potenziale 

di crescita 
(economica) e di 

portatore 
di sani valori

tivo l’Italia non può stare a guardare, ma 
deve giocare un ruolo da protagonista”.
La seconda sessione del convegno si apre 
poi con le parole dell’Amministratore De-
legato della CONI Servizi S.p.A. Alberto 
Miglietta, che sottolinea come il rappre-
sentante della società responsabile dell’or-
ganizzazione dell’Esposizione Universale 
2015 non abbia avuto il coraggio di men-
zionare la parola sport, a testimonianza 
della poca attenzione nei confronti del 
connubio tra questo e il grande evento. 
L’Ad di CONI Servizi S.p.A. sottolinea, 
invece, con piacere la comunità di intenti 
emersa negli interventi dei precedenti re-
latori, così come il Presidente Federazione 
Italiana Pallavolo Carlo Magri e il Presiden-
te Lega Serie A Maurizio Beretta. A chiu-
sura del convegno interviene l’Architetto 

Alessandro Zoppini, presentando i pro-
getti degli impianti delle ultime più grandi 
manifestazioni sportive.
Dagli interventi dei presenti emerge, dun-
que, un dato che sta diventando parte del 
senso comune: lo sport, con il suo essere 
vettore di crescita (economica) e di valori, 
potrà contribuire a potenziare, sia a livel-
lo locale che nazionale, un grande evento 
come l’Esposizione Universale, anche gra-
zie a tutte le piccole e grandi manifestazio-
ni sportive che si terranno in Italia prima, 
dopo e in concomitanza con il grande 
evento. Allo stesso modo, quest’ultimo 
potrà essere un fondamentale strumento 
di diffusione della cultura sportiva, soprat-
tutto se le Istituzioni interessate converge-
ranno nel voler destinare al settore ampi 
spazi di visibilità e adeguate risorse.

Il giorno di Primavera di un anno fa moriva a Roma Pietro Mennea, il gran-

de atleta barlettano. Campione del modo sui 200 metri, campione olimpi-

co, recordman ineguagliato, avvocato, commercialista, scrittore, europarla-

mentare e tante altre cose. Per me un amico, con il quale ho condiviso molti 

momenti belli, tante delusioni e mi è stato vicino nelle situazioni difficili; 

cosa che non sono riuscito a fare io nei suoi ultimi mesi di vita. Semplice-

mente perché non lo permetteva. Non permetteva a nessuno di essere visto 

e considerato uno sconfitto anche se per una malattia, anche se dal destino, 

Abbandonato da un corpo perfetto che gli aveva dato fama, soddisfazioni, 

gloria. Pietro era cosi, o comunque io l’ho sempre visto in quel modo e glie 

l’ho detto più di una volta: bulimico di impegni, di traguardi, di titoli, di cose 

da fare. Pervaso dalla frenesia tipica di coloro che pur avendo avuto poco 

dalla vita, dal destino, dalla nascita, con gli anni hanno cercato, attraverso 

l’impegno e i sacrifici personali, di recuperare, di rifarsi. Ma  intendiamoci, 

non per accumulare, per piacere, per arricchirsi, per potere, ma semplice-

mente per dare pienezza alla vita. Per viverla  al meglio e fino in fondo, oc-

cupando  un posto nel mondo non soltanto come  massa o volume, ma per 

lasciare un segno, per dare un contributo, un esempio. E lui, al di là della 

vicenda sportiva, un segno lo ha lasciato, soprattutto come uomo. E proprio  

per questo la sua mancanza, ad un anno di distanza  si sente, eccome.

MENNEA
di Umberto Silvestri
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Pino Maddaloni, conquistando la medaglia d’oro 
sul tatami olimpico di Sidney nel 2000, fu il primo 
messaggero della meritoria opera che suo padre 
Gianni, allenatore di judo, svolgeva da alcuni anni 
nel quartiere napoletano di Scampia contrastando 
con lo sport le tentazioni della malavita. Decine di 
ragazzi, anche giovanissimi, frequentano oggi la 
palestra dove campeggiano inequivocabili messaggi: 
“Lo sport è modello di vita - La legalità si costruisce e 
i nostri sogni diventano realtà - Lo sport è un diritto 
del bambino”. Lo scorso 10 febbraio  il film tv “L’oro 
di Scampia”, mandato in onda da Rai1, ha reso cele-
bre questo “miracolo” in tutta Italia.  
Ora Gianni Maddaloni, che si fregia di cintura 
biancorossa, è frequentemente invitato in palestre di 

tutta Italia per  tenere degli stage; lo raggiungiamo 
durante uno di questi, accetta volentieri  di parlare 
con noi e la prima domanda è diretta:. 
Il disagio giovanile spesso sconfina nella delin-
quenza. Oggi c’è una grande attenzione per la sua 
attività a Scampia.
 In campo penale non emetto mai un giudizio, 
non dobbiamo però dimenticare che ognuno può 
sbagliare, ma la persona che sbaglia deve avere una 
seconda chance. Occorre ridare la dignità personale 
e noi contribuiamo attraverso lo sport.  A Scampia 
c’è tanta voglia di rivalsa, di affermazione… , inse-
gniamo le regole.
Maestro Maddaloni, noi oggi ammiriamo i risulta-
ti di questo suo lavoro, di questa sua missione. Ma 

di Donatella Italia

quando lo sport  e’ ragione di riscatto sociale
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quando è iniziata, quali sono stati gli spunti?
Sono nato nel 1956, ero il secondo di otto figli, ma 
fui l’unico fra loro che poté praticare lo sport. Tutta 
la positività che ne ho tratto è stata la lezione che sto 
impartendo ai giovani.
Lo sport si inserisce bene come medicina di talune 
problematiche giovanili.
Sono esperienze che ho vissuto, per questo mi impe-
gno perché gli altri non commettano i miei errori. Lo 
sport è scienza, una passione, una motivazione per 
confrontarsi. Se diffondiamo ulteriormente la cultura 
dello sport possiamo sconfiggere la camorra.
Per chi ne è fortunatamente solo spettatore: cosa 
è la malavita?
La malavita? La malavita è ignoranza, è il male della 
Terra. Si annida tra i poteri forti, nelle collusioni, in 
certa burocrazia, in certi settori della Chiesa; io guar-
do con molta fiducia a Papa Francesco, sta facendo 
una grande rivoluzione che darà buoni frutti.
So che lei è molto riconoscente al presidente na-
zionale del Coni Giovanni Malagò. 
Sì, ho per lui una grande stima,  ci è stato vicino, è 
venuto a trovarci e ha ben compreso il lavoro che 
stiamo svolgendo. Gli sono grato e sapendo che 
possiamo percorrere in tanti questa strada faccio un 
appello: diamoci una mano per il futuro dei nostri 
figli e dei nostri nipoti.
Dallo spogliatoio gli fanno un cenno, deve cambiarsi, 
indossare il judogi e iniziare lo stage;  trova però il 
tempo per confidarci cosa sogna per rafforzare la 
sua missione nel territorio: “Deve sapere che ho per-
so mio padre da giovanissimo e pochi anni fa, per un 
melanoma,  quello che è stato il mio mentore; ades-
so ho ottenuto che nella mia palestra ci siano quin-
dici visite gratuite al mese per contrastare melanomi 
e tumori al seno. Signorina, sogno di poter disporre 

dell’ex caserma Boscariello, nel vicino quartiere di 
Miano, per trasformarla in una cittadella dello sport 
così da attrezzare anche locali per ambulatori e 
spazi dove la mia gente abbia  maggiori possibilità, 
una speranza di crescita. Sogno di offrire un doma-
ni migliore ai ragazzi del quartiere attraverso i valori 
educativi dello sport; intanto, con i miei allenatori, 
lavoriamo per vincere qualche medaglia, per la mia 
gente”.  
Forse ci siamo anche noi tra la “sua” gente.

Abbiamo incontrato il Campione 

Olimpico di Sidney 2000 il quale 

da tempo sostiene la sua battaglia 

contro l’illegalità  in una terra difficile 

ed in una zona a forte rischio come Scampia, 

trasmettendo ai giovani, nella sua palestra, 

i valori più sani dello sport, costituendo un 

potente deterrente alla malavita

 Donatella Italia e Gianni Maddaloni
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Meglio Rod Laver o Rafael Nadal? Tazio 
Nuvolari o Ayrton Senna? Jesse Owens o 
Usain Bolt? Noi generalmente fuggiamo 
da questo tipo di domande, convinti del 
fatto che le comparazioni nel mondo dello 
sport lasciano sempre il tempo che trova-
no. In realtà l’input è arrivato anche ad altri 
e adesso pure quelli dello “scoop costi quel 
che costi” cominciano a evitare il laconico 
“chi è più forte?”, pure se la domanda di 
rito per molti cronisti resta sempre la stes-
sa, e almeno un banale “ma a chi somigli, 
fra i campioni del passato?” esce sempre 
fuori dal lotto degli interrogativi posti 
all’intervistato di turno. Per questo nello 
specifico stavolta parleremo di confronto 
e comparazione e non sceglieremo sem-
plicemente da tifosi dell’uno o dell’altro 
chi è il migliore fra Giacomo Agostini e Va-
lentino Rossi. Che, al di là delle classifiche 
di merito, restano senza ombra di dubbio 

i più forti centauri nella storia del motoci-
clismo italiano e, senza timore di sbagliare 
nell’affermazione, due tipi degni d’una Hall 
of Fame mondiale. 
Caratteri opposti, serio e controllato il bre-
sciano “Ago”, nato nel giugno 1942, istrio-
nico il pesarese Rossi, classe 1979, venuto 
alla luce quando il quindici volte campione 
del mondo aveva già appeso da due anni 
guanti e casco al chiodo. Diversi sì, ma non 
nell’impostazione delle gare: entrambi cal-
colatori, capaci di studiare nelle prove ogni 
centimetro del circuito che li avrebbe visti 
impegnati dopo qualche giorno. Partenza 
di carriera diversa, Giacomo era osteg-
giato dal padre, che avrebbe preferito un 
lavoro impiegatizio, o per lo meno nella 
torbiera di famiglia; caldeggiato dal padre 
Graziano invece il centauro marchigiano, 
motociclista anch’egli a cavallo fra gli anni 
Ottanta e Novanta. E qui viene da conside-
rare l’età del debutto: il primo corse la sua 
prima gara ufficiale nel 1963 che era già 

doppia
coppia

di Massimiliano Morelli
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ventunenne, e scese in pista per quattor-
dici anni, fino al 1977; l’altro a 17 anni era 
già in sella e oggi, a 18 anni dal debutto, 
ancora gareggia.    
Due fenomeni assoluti fra mille pro e al-
trettanti contro: Agostini correva senza 
l’ausilio della tecnologia avanzata, dell’elet-
tronica insomma, ma poteva gareggiare in 
più classi simultaneamente, e anche grazie 
a questo ausilio riuscì a conquistare 15 ti-
toli mondiali, bissando il successo in classi 
diverse negli stessi anni; e ha avuto come 
avversari Mike Hailwood e Phil Read. Gra-
zie al suo modo di fare il “dottore” è diven-
tato presto personaggio, ha avuto la spinta 
d’una tv sempre più imperante e ha avuto 
a che fare con Gibernau, Biaggi, Stoner e 
Lorenzo. E adesso si confronta con Mar-
quez, uno che “Valentinik” analizza al pun-
to di muoversi in sella con uno stile simile 
che poi, a sentir voce di chi dice di saperne 
una più del diavolo, è lo stile di Jarno Saa-
rinen, altro mito di quarant’anni fa, morto 
in un tragico incidente avvenuto a Monza 
nel 1973. Diversi gli stili di guida, impecca-

bile ma comunque audace quello del lom-
bardo, adrenalinico quello del figlio d’arte, 
capace di curvare dando l’impressione di 
derapare con la ruota anteriore. Sì, è vero: 
all’epoca di Giacomo Agostini l’importanza 
del pilota era senza dubbio fondamentale  
rispetto a oggi, ma questo non significa 
che la comparazione in questo caso rap-
presenti una “minus valenza”, e il saper ge-
stire le gare da parte del trentacinquenne 
pilota di Tavullia rappresenta conunque 
un modo di stare in sella da scriverci una 
“treccani”. Entrambi hanno sempre mo-
strato grande interesse per l’impegno della 
preparazione e nello sviluppo della moto, 
sempre pronti a dialogare con i meccanici, 
ma anche pronti a rimboccarsi le maniche 
per lavorare con loro su carburatori e can-
dele. Moto diverse, tracciati diversi, resta 
indubbio comunque il fatto che il grande 
campione ha comunque doti che gli per-
metterebbero di brillare in qualunque era. 
Così non dovrebbe risultare difficile im-
maginarli a “tempi invertiti”, ma sempre in 
prima fila.

doppia
coppia

In epoche diverse l’Italia ha avuto in Giacomo e 

Valentino i due più grandi motociclisti di sempre. 

paragonarli cercando di individuare il migliore non si può, compararli si.

Agostini Rossi
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Il punto focale dell’ultima riunione 
della Giunta Esecutiva è stato quello dei 
rapporti tra ASI e Coordinamento EPS, o 
meglio dell’uscita da quest’ultimo decisa 
dal nostro Ente, una scelta sofferta, dif-
ficile ma non più procrastinabile, dovuta 
all’ormai irreversibile deterioramento del-
la situazione di quell’organismo, con i sin-
goli componenti interessati unicamente al 
proprio orticello, in continua lite tra loro, 
privi di progettualità e sotto una guida de-
bole ed ondivaga.

La Giunta ha quindi fatto propria 
l’iniziativa adottata dal Presidente di revo-
care l’adesione al Coordinamento in sede 
nazionale, lasciando però ai nostri vari re-

sponsabili periferici la scelta di allargare 
o meno l’iniziativa ai Coordinamenti co-
stituiti in sede locale, nel pieno rispetto 
del principio federalista, ed ancor di più 
decisamente ha approvato la strategia di 
ASI per il futuro, tesa a rendere l’Ente 
autonomamente protagonista di iniziative 
e proposte da sottoporre al CONI, con 
meta ultima la riforma del sistema spor-
tivo italiano.

L’organo ha anche approvato il con-
tenuto delle prime proposte da portare 
all’attenzione del CONI, alcune in mate-
ria di modifiche statutarie, altre concer-
nenti progetti di sport sociale.

Il Presidente Barbaro nelle sue comu-
nicazioni ha poi sottolineato che l’Ente, 
anche grazie all’affidamento di deleghe 
specifiche ad alcuni dirigenti, sta assu-
mendo una vasta serie di iniziative “ri-
voluzionarie”, imponendosi sempre più 
efficacemente all’attenzione del pubblico 
degli utenti dello sport di base con inne-
gabili benefici sulla qualità delle sue pro-
poste e conseguentemente sulla quantità 
di sodalizi affiliati e persone tesserate.

Altri argomenti oggetto di approfon-
dito esame nel corso della riunione sono 
stati quello del rilancio della presenza ASI 
sul territorio, cui sarà dedicata la Confe-
renza dei Comitati periferici in program-

 Il tema dibattuto è stato 

quello della forte presa di 

posizione 

e della fuoriuscita 

di Asi nei confronti del 

Coordinamento degli EPS 

divenuto un crogiolo 

di interessi personali senza 

una efficace guida 

e senza personalità

ma per il prossimo mese di aprile, cui è 
correlato il tema dei rapporti tra essi ed 
i Settori.

Alcuni di questi ultimi hanno sotto-
posto alla Giunta la bozza dei rispettivi 
regolamenti affinché vengano emana-
ti, adempimento cui l’organo esecutivo 
provvederà al più presto.

Preso atto di alcune determinazioni 
del Comitato Tecnico, la Giunta ha poi 
adottato nuove modifiche al Regolamen-
to Organico, il quale è ormai divenuto 
un efficace strumento regolamentare per 
adeguare la normativa dell’Ente alle sem-
pre nuove necessità di una attività ogni 
giorno più complessa e variegata.

 Ed ancora l’organo esecutivo si è oc-
cupato delle nomine nell’ambito di Settori 
e Comitati periferici, ha ratificato le iscri-
zioni di migliaia di organismi affiliati, il 
cui numero ha fatto registrare un aumen-
to esponenziale, ha approvato la bozza 
del bilancio consuntivo 2013 e dei relativi 
allegati da portare all’esame del Consiglio 
Nazionale.

Un’ultima annotazione: il dibattito 
sui vari argomenti posti in discussione è 
stato ancor più serrato e partecipato del 
solito, incontestabile sintomo di crescita 
del livello socioculturale della dirigenza 
nazionale di ASI.

Riunita a Roma la Giunta Esecutiva
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Nell’aprile del 2009, a Roma, il motto 
dell’ASI fu “La nostra tradizione per co-
struire il futuro”; nel maggio del 2012, a 
Torino, fu “Noi facciamo la differenza”. 
Il 4° Consiglio nazionale, svoltosi a Roma 
lo scorso 30 marzo, ha confermato che il 
nostro ente ha rispettato in pieno entram-
bi i propositi. I richiami alle nostre radici 
storiche e morali, quei valori che tuttora 
ci guidano, sono echeggiati e unanime-
mente condivisi durante i lavori aperti 
dal suo presidente Antonio Scianò. Egli 
ha sottolineato anche i lusinghieri risulta-
ti: l’attuazione dei programmi, la crescita 

Domenica 22 marzo si sarebbe dovuto disputare l’incontro di rugby, 
valido per la serie C laziale, tra All Reds e Corsari. Una partita mai 
iniziata però. I padroni di casa hanno il proprio campo all’in-
terno dell’ex canile comunale a Ponte Marconi, da tempo 
abbandonato e occupato dal centro sociale Acrobax.
Luca Cirimbilla, tallonatore della squadra dei Corsari 
e militante del centro sociale “non conforme” Foro 
753, è stato riconosciuto all’esterno della struttura 
e gli è stato impedito di entrare. “Gli altri Corsari sì, 
possono entrare. Lui no”. La risposta della squadra 
ospite non si è fatta attendere: “O entra Cirimbilla 
o non entra nessuno”. E così si è deciso di aspettare 
l’arrivo dell’arbitro che ha preso nota dell’accaduto nel 
referto che ha consegnato al Comitato regionale. Proprio il 
Comitato dovrà stabilire se sanzionare la squadra degli All Reds, 
protagonista di un episodio che non si è mai verificato prima d’ora 
nel rugby, come in nessun altro sport. Luca Cirimbilla ha assicurato 
che domenica si era recato ad Acrobax esclusivamente per giocare 

a rugby: “In dieci anni ho giocato assieme a tantissimi ragazzi, di 
nazionalità, religioni e colore della pelle diverso dalla mia. Sono 

nate sempre grandi amicizie e c’è stato rispetto con tutti. 
È evidente che chi usufruisce degli impianti all’interno 

dell’ex cinodromo con il rugby ha poco a che fare”. 
Tra i compagni di squadra che domenica hanno 
scelto di schierarsi con lui, assicura Cirimbilla, ci 
sono ragazzi anche di sinistra.
Proprio sull’impianto si sta aprendo una questio-
ne delicata. Come possono la Federazione Italiana 

Rugby e il Comitato regionale consentire di pratica-
re un’attività sportiva come il rugby, con tutti i suoi 

pericoli, all’interno di un’occupazione illegale e abusi-
va? In un momento in cui molte società sportive, in parti-

colare quelle rugbistiche, faticano a trovare spazi per svolgere 
la propria attività, risulta poco opportuno l’assegnazione a una 
polisportiva che si permette di operare una selezione all’ingresso. 
Basata sulla discriminazione politica, appunto.

Luca Cirimbilla, storia di una triste  discriminazione 

di Gianmaria Italia

di Paolo Signorelli

strutturale dell’ente, le nuove occasioni di 
operatività, una sempre più diffusa pre-
senza nel territorio. In sintesi l’ASI regi-
stra l’aver raggiunto un buon risultato che 
si esprime anche in iniziative di altissima 

qualità, una per tutte: Sport Lab, lo scor-
so 18 marzo a Milano, che ha richiamato 
un’alta e qualificata partecipazione.  

La Consulta dei comitati periferici, 
che a metà aprile si riunirà a Rimini, rap-

Significativa riunione del Consiglio Nazionale
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presenterà un importante momento di 
dibattito interno per la pianificazione del-
le rispettive attività. Sono, come il tavolo 
di lavoro di questa edizione, la capacità 
dell’ente di discutere i temi, affrontare 
i problemi e risolverli. Scianò ha altresì 
informato che la Giunta, riunitasi la sera 
prima, aveva ratificato quasi 7mila nuo-
ve società affiliatesi  negli ultimi quattro 
mesi: numeri mai ottenuti e lodati anche 
dal direttore generale Diego Maulu. Un 
altro traguardo davvero significativo l’ha 
registrato la formazione dove si sono già 
raggiunti 1500 operatori, tutto fa sperare 
di arrivare a 4000.

Il compiacimento per l’alta l’affluen-
za e la partecipazione ai lavori di questo 
consiglio nazionale ha occupato il primo 
posto nell’intervento del presidente na-
zionale Claudio Barbaro che ha  precisato 
il significato politico e sportivo dell’uscita 
dell’Asi dal coordinamento degli enti di 
promozione sportiva. Una decisione pur 
sofferta ma ponderata e condivisa, “Il 
Coni, purtroppo, oggi guarda più ai nu-
meri che alla qualità; ora non ne siamo più 
totalmente dipendenti perché il suo con-
tributo (23,78% delle entrate complessi-

ve) è residuale”.  
L’auspicio è la 
riforma degli 
enti di promo-
zione sportiva. 

L’ASI riconosce al Coni, alle federazio-
ni e alle associazioni sportive il rispetti-
vo ruolo ed altrettanto esprime la forza 
dell’appartenenza riconoscendosi in quei 
valori tradizionali dell’Italia a cui fanno ri-
ferimento anche partiti del centrodestra. 
“Siamo contrari ad intendere la promo-
zione sportiva come un motivo d’interes-
se, di lucro; abbiamo una visione diversa 
e ci richiamiamo a valori che sono guida 
della nostra azione”, ha precisato Barba-
ro che ha anche ricordato un importante 
riconoscimento del Coni: l’aver premiato 
l’Asi per la sua progettualità. “Abbiamo 
mille campi d’intervento, altrettante idee 
e intere praterie su cui farle correre”. Una 
può essere, sulla linea del car sharing, lo 
“Sport Sharing”, vale a dire l’affitto cen-
tralizzato di pulmini per trasportare i ra-
gazzi verso le varie sedi di gara. 

Tutti davvero significativi gli inter-
venti che si sono succeduti: Carosella, 
Pellegrini, Meloni, Musumeci, Scaringi, 
Santonocito, Levanti. Il presidente del co-
mitato lombardo Contardi ha auspicato il 
superamento delle distonie tra comitati e 
settori tecnici affinché possano trovare 
spazio la progettualità e il  miglioramento 

della qualità dei servizi. I due vicepresi-
denti del consiglio nazionale Agliano e 
Zaza hanno sottolineato il primario ruolo 
di rappresentanza nel territorio che han-
no i comitati regionali, definiti da Agliano 
“prefetture”, che sappiano anche svolge-
re un’azione di linea guida. Zaza, condi-
videndo l’uscita dell’ASI dal coordina-
mento degli EPS, ha informato che aveva 
già preso da tempo tale decisione in Pie-
monte. Antonio Bifaro ha richiamato ai 
valori di base dell’ente, anche attraverso la 
formazione dei dirigenti regionali, che la 
Consulta etica (di cui è presidente) aveva 
ben espresso nel suo documento “Valori 
per il futuro”. 

Claudio Barbaro, nel riassumere i vari 
argomenti, ha espresso tutto il suo ram-
marico per la momentanea assenza di 
manifestazioni di atletica leggera, “è parte 
irrinunciabile nell’azione dell’ente, fa par-
te del nostro DNA, della nostra cultura”. 
Su questo argomento ha portato una nota 
positiva Diego Maulu annunciando che è 
probabile una manifestazioni di atletica 
leggera in settembre.

Un intento, un lavoro comune per 
esporre idee, attuare programmi nella 
consapevolezza delle proprie capacità e 
del proprio ruolo nel territorio, ma sem-
pre con una visione alle linee guida che 
accompagnano da vent’anni il nostro 
cammino.

Tra gli inconfutabili risultati raggiunti 

le 7000 nuove società affiliatesi e 1500 operatori 

con la proiezione di arrivare presto a 4000
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Solo da poco si sono spente le luci 
dei riflettori sulla premiazione del Circu-
ito 2013, avvenuta lo scorso gennaio al 
Palazzo delle Federazioni CONI che già 
sono in fermento nuove iniziative legate 
al Settore Discipline Equestri Integrate. 

A coronamento degli sforzi di tutti 
coloro che hanno collaborato con il set-
tore, è già operativa una programmazione 
ricca di contenuti che si auspica costituirà 
un’opportunità unica per gli utenti diver-
samente abili delle Società del Lazio, che 
si troveranno nuovamente fianco a fianco 
agli utenti “normodotati” di sempre, per 
sfidarsi in gare di Gimkana, ‘Gimkana In-
tegrata’ per l’appunto.

E’ si, perché ormai in casa ASI Sport 
Equestri il progetto “Discipline Eque-
stri Integrate” ha preso il volo, sulla scia 
dell’entusiasmo già evidente nella scorsa 
edizione, come non succedeva da anni 

di Eleonora Massari
nella pratica equestre a favore di persone 
svantaggiate. 

Chi ci ha creduto è stato in sostanza 
un piccolo gruppo di Tecnici impegnati 
da anni nella pratica equestre a favore di 
persone svantaggiate.

Tra questi la dottoressa Valentina 
Razzini che asserisce: “...insieme a al-
tri pochi tecnici “veterani” del settore 
equestre per diversamente abili, e grazie 
alla piena disponibilità dell’ASI abbiamo 
pensato e ideato un circuito allo scopo di 
offrire maggiori opportunità di confron-
to e socializzazione ai nostri allievi, che 
purtroppo da anni si ritrovavano a poter 
partecipare ad un’unica uscita all’anno, 
magari in luoghi e date non a tutti  acces-
sibili.” Da allora molti passi in avanti sono 
stati fatti e sono state poste le basi per un 
solido futuro, la commissione incarica-
ta ha dato vita ad un primo embrione di 

Opportunità unica per le 

“persone svantaggiate” 

che potranno cavalcare al 

fianco dei “normodotati” 

in gare di gimkana. E che 

vinca il migliore...
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regolamento che si va perfezionando di 
giorno in giorno con il contributo di tutti, 
ascoltando le esigenze di tutti, in primo 
luogo di allievi , famiglie e cavalli , oltre 
che di Tecnici e Società. 

Insomma  “il circuito Asi del 2013  ha 
rappresentato, per la prima volta nel La-
zio , una reale risposta all’esigenza spor-
tiva dei nostri ragazzi disabili,  ma ancor 
di più è da sottolineare la valenza aggre-
gativa delle manifestazioni , non a caso 
è stato denominato Circuito Discipline 
Equestri Integrate, attraverso il cavallo e il 
fare con il cavallo, allievi e famiglie hanno 
potuto vivere momenti  di forte  socia-
lizzazione in un clima positivo, senza mai 
mancare il profilo tecnico delle diverse di-
scipline” come la dottoressa Claudia Vinti 
ci racconta.

Quatto le tappe programmate nel 
2013 coronate da un incontro avvenuto 
a circuito ultimato che a gennaio ha visto 
tutte le Società che vi hanno preso parte 
riunirsi con la partecipazione di Tecni-
ci ed allievi per una premiazione che ha 

legittimato gli sforzi di ognuno di fronte 
alle autorità presenti, tra applausi, meda-
glie e flash sono state premiate soprattut-
to la buona volontà e l’ingegno che sono 
serviti a raggiungere (e forse anche supe-
rare) gli obbiettivi prefissati .

Ingegno e buona volontà sono servi-
ti ancora, quando nella prima tappa del 
Circuito 2014, ospitata dal Circolo Ippico 
Castelromano di Roma, che in una splen-
dida domenica di marzo ha dato inizio 
alla nuova attesa edizione. 

Stavolta l’obiettivo è ancora più alto 
e affinché l’integrazione sia al massimo, 
nella stessa giornata sono state program-
mate tanto le tradizionali categorie di 
Gimkana Integrata già sperimentate lo 
scorso anno, quanto alcune categorie di 
Salto Ostacoli,  “mettere insieme il tutto 
e mantenere elevato lo standard quali-
tativo e tecnico non è stato semplice ; 
elaborare un programma consono alle 
esigenze di ognuno ha richiesto diverse 
settimane di lavoro non una stretta col-
laborazione tra ASI ed il Circolo Ippi-

Mauro e Giulia Benvenuti

Claudia Vinti

Valentina Razzini
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co Castelromano che ha voluto ospitare 
la tappa “ così racconta Chiara Minelli, 
Delegato Tecnico ASI Discipline Eque-
stri Integrate  che si è occupata di orga-
nizzare l’evento ; “ il risultato ha però 
gratificato tutti : abbiamo visto i nostri 
ragazzi finalmente inseriti in un contesto 
veramente integrato attraversando diver-
se discipline : Gimkana, Salto Ostacoli 
ed anche Volteggio” (presente con una 

A Castelromano è andato 

in porto un progetto 

davvero ambizioso. 

L’organizzazione ha 

regalato momenti di vera 

integrazione, le  gare sono 

state di altissimo livello 

con grande soddisfazione 

di tutti i partecipanti

dimostrazione della Società il Sagitta-
rio) “Il numero dei partenti (circa 130 
in tutto) ci ha confermato l’interesse del 
pubblico sulla meteria ed il riscontro da 
parte dei partecipanti e delle loro fami-
glie è stato molto positivo ; una giornata 
di festa insomma (complice un’anticipata 
primavera ) che è stata contemporanea-
mente anche banco di prova delle basi 
poste nel settore e del lavoro eseguito a 
monte.

Tira le fila la dottoressa Nicoletta 
Angelini, sin dall’inizio artefice del pro-
getto, che, alla fine della giornata così 
commenta, “…l’anno scorso abbiamo 
seminato e quest’anno si cominciano 
a vedere germogli e frutti... Una bella 
giornata cui tutti hanno partecipato con 
serenità dando il meglio di sé, ognuno a 
modo suo, “integrando” esperienze, atti-
tudini e modo di essere. Grazie ai cavalli, 
che ancora una volta si sono dimostrati 
maestri di vita e di sport”.
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Chiara MinelliNicoletta Angelini

La presa di coscienza della centralità 
della relazione Uomo-Cavallo, o Horse-
manship se preferiamo, nella pratica degli 
sport equestri è ormai cosa assodata.  Per 
troppo tempo il concetto di ‘insieme’ si è 
basato solo sulla indispensabile sintonia 
di due corpi in movimento, ma poca at-
tenzione si è prestata alla affinità dei com-
portamenti nell’ambito della relazione tra 
Uomo e Cavallo nel senso più ampio pos-
sibile del concetto.

Asi Sport Equestri non poteva non 

dedicare particolare interesse all’Horse-
manship, individuando nel metodo Parelli 
le tecniche e le nozioni di riferimento per 
la formazione dei propri Tecnici.

Se partiamo dal presupposto che 
l’equitazione classica ed equitazione na-
turale condividono la focalizzazione del 
benessere mentale, emotivo e fisico del ca-
vallo, la missione del Parelli Natural Hor-
semanship, è di trasmettere la visione dei 
suoi fondatori americani Pat e Linda Pa-
relli, di innalzare in tutto il mondo la soglia 

di attenzione verso il comportamento del 
cavallo a beneficio degli stessi cavalli e del-
le persone che li amano.

Attraverso l’identificazione del me-
todo Parelli come riferimento per i pro-
pri iter formativi ed in particolare grazie 
alla partnership con Rolando Heuberger, 
Istruttore 3-stelle Parelli, Asi Sport Eque-
stri vuole dare uno spunto concreto alla 
sensibilizzazione dei praticanti italiani 
verso il concetto benessere e armonia tra 
Uomo e Cavallo.

Il parere di Emilio Minunzio, Responsabile Sport Equestri ASI
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Rolando Parelli è ormai una realtà 
consolidata in tutto il mondo, anche 
qui da noi in Italia, e la maggior par-
te degli appassionati di cavallo ne ha 
almeno sentito parlare. Andando però 
oltre a quello che “si dice in giro”, 
cosa vuoi dirci tu personalmente sul 
Parelli Natural Horsemanship? Cosa 
può dare Parelli a chi decide di prova-
re questa esperienza?

Anzitutto chiariamo un concetto fon-
damentale: Parelli è un metodo per insegna-
re alle persone a relazionarsi con i cavalli in 
un certo modo, indipendentemente da qua-

le sia il proprio tipo di monta e dalla propria 
eventuale disciplina.

Per noi l’equitazione non è solo andare 
semplicemente a cavallo, è molto di più: tut-
to parte proprio dalla capacità di relazionar-
si con un cavallo, di interagire con lui; noi 
vogliamo farlo permettendogli di esprimere 
se stesso, e tenendo in considerazione il suo 
punto di vista, come faremmo con un no-
stro amico. Quando il cavallo si accorge che 
io sono in grado di comunicare con lui e 
percepisce che sono più attento a lui, lui è 
più attento alle mie richieste, si stabilisce – 
o si approfondisce – un rapporto fatto di 
fiducia e rispetto reciproco, che rende più 

facile tutto quello che facciamo insieme. 
Vogliamo un amico al nostro fianco, non 
uno schiavo: un compagno che faccia le 
cose insieme a noi perché anche lui le vuole 
fare con serenità, dignità ed entusiasmo.

Nella mia esperienza, moltissime perso-
ne hanno già questo tipo di atteggiamento 
nei confronti del cavallo, stanno già cercan-
do un modo di avere con lui una relazione 
“naturale”, cioè di amicizia e rispetto, ma 
non hanno ancora gli strumenti per farlo 
fino in fondo. Imparare a comunicare con 
un cavallo in modo completo ed efficace è 
un percorso di auto-sviluppo che non fini-
sce mai e per il quale spesso si ha bisogno 

di Filippo Caporossi
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di qualcuno che ci aiuti. Ecco, a queste per-
sone noi possiamo dare gli strumenti per 
operare questa trasformazione. E sempre 
per la mia esperienza, queste persone poi 
si rendono conto che questo è quello che 
avevano sempre cercato, hanno la consape-

volezza di essere sulla strada giusta, perché 
la sentono nel proprio cuore e la leggono 
negli occhi del proprio amico cavallo.

Ci stai facendo venire voglia di pro-
vare! Ma io vado a cavallo da qualche 
anno, e già seguo una disciplina eque-
stre. Per quale motivo potrei iniziare a 
fare Parelli? E in tal caso, dovrei abban-
donare la mia disciplina?

Mi fa piacere che tu voglia provare! Ci 
possono essere molti motivi per iniziare a 
fare Parelli, a mio parere il più importante 
è proprio questo, la voglia di provare, la 
sensazione che si possa fare qualcosa di più 
con il cavallo, imparando qualcosa di nuo-
vo. Il che non vuol dire assolutamente che 
tu debba smettere di fare quello che già fai! 
Parelli non vuole mettersi in competizione 
con nessuno, vuole solo aiutare tutti i veri 
amanti dei cavalli a fare meglio quello che 
già fanno, o ad arrivare dove vogliono, ri-

spettando prima di tutto le esigenze del ca-
vallo.

Quello che contraddistingue chi fa Pa-
relli è prima di tutto il voler mettere la rela-
zione con il cavallo al primo posto, o quan-
tomeno l’essere disposti a farlo. Cosa vuol 
dire? Vuol dire molte cose, anzitutto vuol 
dire mettere a confronto i miei obiettivi 
personali con le esigenze del mio cavallo. 
Per esempio, vuol dire scegliere il cavallo 
giusto, sia dal punto di vista caratteriale (e 
in questo ci aiuta l’HorsenalityTM) che fi-
sico, per la disciplina che voglio fare, e non 
forzarlo oltre i suoi limiti a scapito del rap-
porto che abbiamo. Per tradurre una frase 
di Pat, un cavallo salta più in alto e corre 
più veloce quando lo fa con il cuore e con 
il desiderio di farlo, come dimostrano an-
che gli esempi di chi segue metodi “natu-
rali” in campo agonistico.

Inoltre c’è un concetto importante che 
spesso passa inosservato: noi diciamo che 
Parelli è lo specialista della “Foundation”, 
cioè dei fondamentali, dell’equitazione di 
base. I bravi professionisti dei vari sport 
equestri sanno già fare bene il proprio lavo-
ro: noi vogliamo aiutare il binomio a creare 
delle fondamenta solide, basate sull’aspetto 
relazionale, in modo che poi si possa af-
frontare con miglior qualità la propria di-
sciplina, qualunque essa sia. E non solo chi 
va a cavallo, ma tutte le figure professionali 
che lavorano con i cavalli, per esempio ve-
terinari, maniscalchi e personale di scuderia, 
possono beneficiare di questi strumenti per 
affrontare meglio e in modo più “etico” il 
loro lavoro quotidiano!

Quindi Parelli, nella sua specifica 
sfera di competenza, può dare qual-
cosa a chiunque sia a contatto con i 
cavalli. Noi di Asi diamo molta impor-
tanza a tutto questo. Che frutti pensi 
che possa portare questa collaborazio-
ne tra Parelli e Asi?

Intanto voglio ringraziare Asi per 
avermi dato l’opportunità di trasmettere il 
messaggio e la filosofia Parelli ai suoi futuri 
quadri tecnici. E’ stato un bel momento di 
condivisione!

Io credo fermamente nello sviluppo 
delle persone, in un rinnovamento della 
coscienza collettiva tramite la formazio-
ne dei giovani, che avranno una maggio-
re apertura a queste tematiche. Provo un 
sincero piacere quando posso condivide-
re l’entusiasmo per la speranza in questo 
cambiamento, per i cavalli e per le perso-
ne; e come ho detto prima noi possiamo 
supportare e dare strumenti a chi vuole far 
parte di questo cambiamento.

Una domanda che spesso mi viene fat-
ta durante i miei corsi da chi lavora con i 
cavalli in ambito didattico è: come faccio 
io ad applicarlo con dei bambini, e far ca-
pire ai genitori che la relazione con il caval-
lo è più importante dei risultati? Ci serve 
un messaggio per i genitori… i giovani 
vogliono già avere un buon rapporto con 
il cavallo! Parelli dice che il natural horse-
manship è talmente semplice che persino 
gli adulti lo possono imparare.

Ecco, trovo che le associazioni pos-
sano dare il dovuto risalto all’importanza 
dell’aspetto relazionale con il cavallo, sup-
portare gli insegnanti, in modo che i ge-
nitori vedano lo scopo più nella relazione 
che nell’obiettivo: questo può essere il ruo-
lo dell’associazione, dare un’informazione 
di base orientata al rispetto del cavallo non 
solo come “belle parole” ma indicando dei 
percorsi concreti che si possono intrapren-
dere. Questo è un ruolo importante nel 
cambiamento, che noi vogliamo contribui-
re a creare, insieme.

Lasciaci un “messaggio nella bottiglia”: 
cosa diresti direttamente a un appassiona-
to di cavalli che è attratto da questo tipo di 
approccio ma sta ancora valutando?

Mantieni un atteggiamento di aper-
tura mentale, accogli le informazioni 
che ti arrivano e valutale per conto tuo 
con la testa e con il cuore, ascolta la tua 
voce interiore, fidati delle tue sensazio-
ni: fidati di quello che senti e non solo 
di quello che senti dire. Puoi fare tutto 
con il tuo cavallo, quando lui è profon-
damente parte di te e insieme formate 
un vero binomio uomo-cavallo. Ricorda 
il tuo sogno quando hai iniziato ad anda-
re a cavallo… e sii naturale!
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A 20 minuti da Roma, sul confine con 
la provincia di Virterbo, a pochi chilome-
tri da Trevignano sul Lago di Bracciano 
sorge Il Centro Equestre “Cavallo di Fio-
ri”, una prestigiosa struttura fondata e ge-
stita dalla D.ssa Fiammetta Fiano, nonchè 
uno dei centri di riferimento del Settore 
Sport Equestri ASI per il quale ospita al-
cune giornate dei corsi di formazione per 
tecnici ed è in progetto anche la organiz-
zazione di concorsi.

In particolare grazie alla determina-
zione di Emilio Minunzio, responsabile 
del Settore Sport Equestri ASI, che ha 
reso possibile l’introduzione della Natu-
ral Horse Man Ship secondo il Metodo 
Parelli, all’ interno del percorso di Forma-
zione per tecnici ASI, abbiamo ospitato la 
1a giornata di stage ad essa dedicata, tenu-
ta dall’ Istruttore 3* nonché Horse Deve-
lopment Specialist, Rolando Heuberger. 

 Sig,ra Fiammetta come nasce 
“Cavallo di Fiori” ?

 Il centro Equestre “ Cavallo di Fiori”, 
nato quest’ anno, è l’espressione attuale di 
un percorso iniziato inaspettatamente nel 
2002 quando, lasciando spazio alle emo-
zioni è entrato nella mia vita “Getlef ” il 
mio primo cavallo.

 Da quell’ incontro, non felicissimo 
data la mia inesperienza, il cambiamento 
ha avuto inizio, e senza quasi accorgerme-
ne mi sono ritrovata a condividere, insie-
me ai miei figli, la mia esistenza con i ca-

di Filippo Caporossi

 Passione, Semplicità e Professionalità 

valli, abbandonando la vita frenetica della 
città unitamente alla mia attività lavorativa 
all’ interno dell’ azienda di famiglia, alla 
riscoperta di valori smarriti ed all’ insegna 
della semplicità, genuinità ed essenzialità.

La mia formazione equestre, iniziata 
quindi da adulta in maniera tradizionale, 
mi ha portata a cimentarmi nel rettagno-
lo di dressage sia come atleta che come 
Giudice, per successivamente avvicinarmi 
casualmente al Metodo Parelli, attraverso 
l’istruttore Rolando Heuberger che è pe-
riodicamente presente per Corsi e Wor-
kshop presso il Centro. 

Il Metodo Parelli mi ha obbligata a 
tornare indietro nella mia formazione 
Equestre, e rivedere e solidificare le fon-
damenta , un pò come una una Freccia 
che può essere scagliata con vigore in 
avanti, solo dopo essere stata tirata bene 
indietro.

Da qui il forte desiderio di esprime-
re anche all’esterno il cambiamento nel 
modo di vivere la relazione con il cavallo 
dando vita a “Cavallo di Fiori”. 

Ed ora cullo il sogno di tornare al più 
presto in gara e poter esternare la compli-
cità, armonia e sintonia che giorno dopo 
giorno mi concede il mio fedele compa-
gno di giochi “Okosnoot”.

In cosa consiste il suo lavoro?
Oltre ovviamente a seguire personal-

mente la gestione della struttura e dei suoi 
pensionanti, sono il tecnico per l’attività 
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ludica, equitazione di base ed integrate. 
In relazione alla mia esperienza perso-

nale, ho riscontrato essere particolarmen-
te portata all’ avviamento in sella delle 
persone che si avvicinano al cavallo da 
adulte, spesso timorosamente, ma sem-
pre molo, molto motivate, in quanto ne 
intuisco le esigenze, avendole vissute in 
prima persona. 

 
Quali sono gli obbiettivi della Sua 

Azienda ? 
Il mio obbiettivo è quello di propor-

re un Giardino quale tranquillo punto d’ 
incontro e di scambio per tutti coloro 
che amano vivere il cavallo e non sem-
plicemente usarlo, dove poter trascorrere 
in serenità il proprio tempo libero anche 
con i propri cari, in compagnia di cavalli, 

galline, cani, gatti e non solo... indipen-
dentemente dalle discipline specifiche 
praticate.

Non mancano le aerate sia didattiche 
che Ludiche, l’atmosfera che si crea in 
questo contesto familiare, come possono 
testimoniare anche gli studenti ASI che 
sono stati nostri ospiti a marzo, facilita la 
comunicazione non solo con i cavalli ma 
anche tra umani. 

La Struttura, dotata tra l’altro di 3 
campi ed un maneggio coperto, è suf-
ficientemente ampia per permettere la 
convivenza e la pratica di appassionati di 
discipline diverse. 

A maggior ragione trovano ampi spa-
zi ed attrezzature specifiche gli studenti 
Parelli, nonché la possibilità di praticare 
il Metodo anche con cavalli della scuola. 

Tali attrezzature sono ovviamente di-
sponibili per tutti e particolarmente indi-
cate per l’addestramento di puledri 

A questo proposito vorrei evidenzia-
re una inusuale bellissima possibilità che 
ci offre il Metodo Parelli che è quella di 
estendere sempre di più la realizzazione 
del sogno di relazionarsi con il cavallo, 
trovando un senso e degli scopi interes-
santi e stimolanti , anche per chi deside-
ra svolgere attività unicamente da terra, 
quindi senza nessuna necessità di monta-
re a cavallo.

Stante l’altissima valenza educativa 
ed emotiva, del rapporto con il cavallo, 
questo è sicuramente un modo fantastico 
per spalancare le porte all’integrazione e 
renderlo più accessibile a giovani di tutte 
le età, normodotati e non.  

Il Settore Sport Equestri di ASI (Associazioni Sportive 
Sociali Italiane), annuncia la formazione di una Commis-
sione Tecnica per la gestione delle Discipline della Monta 
Western di cui faranno parte Dario Ranaldo (membro del 
Direttivo ISHA),   Ferruccio Badi (Presidente Versatility 
Ranch & Stock Horse Club) e  Francesco Di Massa (Giudi-
ce Nazionale Discipline Western). 

L’obiettivo principale del neo costituito gruppo di lavo-
ro,  sarà quello di fornire a tutti gli appassionati e professio-
nisti del Settore Western un solido ambito di attività sotto 
l’egida di un Ente di Promozione Sportiva CONI, a garanzia 
della legittimità dello svolgimento delle attività nel totale 
rispetto delle regole sportive e delle normative in tema di 
tutela e benessere animale.

Nominata inoltre la nuova Commissione del Settore 
Formazione Asi Sport Equestri, composta da Valter Muri-
no (Coordinatore),  Tiziana Gurrisi (Discipline Western), 
Roberto Smith (Discipline Olimpiche) e Nicoletta Angelini 

SETTORE ASI SPORT EquESTRI

Formate le commissioni 
di monta western 
e del settore formazione  

(Discipline Equestri Integrate). La commissione forma-
zione coordinerà tutte le attività formative del Settore 
Sport Equestri ASI con particolare riferimento ai Corsi 
per Tecnici ASI, alle equiparazioni di titoli tecnici di pro-
venienza CONI e agli stage integrativi o di mantenimen-
to indispensabili per l’iscrizione dell’Albo degli Operatori 
ASI  nelle modalità previste dal Regolamento Nazionale 
Sport Equestri.
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in LIBRERIA

Tutto nacque in un pomeriggio di set-
tembre, quando una frequenza quotidiana 
allo stadio delle Terme di Caracalla mutò 
di colpo dimensione. Da quel giorno, l’in-
contro con l’allenatore di persone con di-
sabilità visive e ciechi totali impresse una 
svolta radicale nella vita di Massimo Di 
Marcello, dipendente d’una azienda com-
merciale. Sono le prime rivelazioni di una 
storia lunga quindici anni, una storia ricca 
di domande e di risposte, di riflessioni e 
di perplessità, di scoperte e di vittorie. Pa-
gine sorrette dalla contagiosa umanità del 
protagonista attraverso il filo generoso di 
un racconto in presa diretta, progressiva-
mente dilatato dall’affidabile familiarità 
dell’impianto romano all’eccezionalità 
delle trasferte agonistiche internazionali e 
paralimpiche.

L’impatto iniziale con Alessio Caro-
si. L’occasione, il modo, anche la neces-
sità di osservare la disabilità in forme 
particolari e di affrontarla correttamen-
te. L’essenzialità dei primi consigli degli 
esperti, la conoscenza di quel piccolo 
pezzo di fune che diventa una sorta di 
cordone ombelicale tra la guida e l’atle-
ta. La ricerca dei sincronismi. La scelta, 
infine, di essere al fianco del giovane nel 
percorso sportivo, la graduale intensità 
degli allenamenti e degli impegni, l’esor-
dio agonistico nei campionati provinciali 
indoor nell’impianto di Casal del Marmo. 

Eccolo, il messaggio di Alessio, uno dei 
tre rivolti all’autore, che fa da introduzio-
ne alle quattrocento pagine del libro: «La 
corda non serve per legare, ma per uni-
re. L’azione di corsa sembra fatta da un 
corpo solo. A volte ti senti leggero come 
il vento, a volte l’energia che hai dentro 
diventa potenza da esprimere, a volte cor-
rere sembra di volare. Spero che questo 
libro susciti emozioni, e che riesca a de-
scrivere un’abilità che non si è abituati a 
vedere». 

     La testimonianza di Matteo Sa-
landri: «Ero stufo della piscina. A 12 
anni entrai in un campo di atletica. Poi 
conobbi Massimo, e si aprì una nuova 
fase, il divertimento affiancato dall’ago-
nismo, i titoli italiani conquistati tra i 
19 e i 23 anni e i campionati europei 
del 2009. Se non avessi trovato la guida 
giusta non avrei mai compreso cosa sia 
realmente lo sport». Il terzo messaggio 
personale, quello di Elisabetta Stefanini, 
atleta dell’A.S.C.C.I. Roma Onlus come i 
colleghi Alessio e Matteo: «Dal 2004 mi 
dedico all’atletica. Con l’atletica ho gira-
to il mondo, Brasile, Finlandia, Olanda, 
Nuova Zelanda. Sono seduta sul divano 
di casa con la mia piccolina di due mesi. 
Fuori piove. La pioggia mi riporta lon-
tano, mi riporta alla Londra di due anni 
fa. Era il 2012. Pioveva anche il giorno in 
cui io, Massimo e il mio cane-guida Viola 

arrivammo all’aeroporto britannico per 
partecipare alle Paralimpiadi». 

     Lezioni esemplari, assieme alle in-
numerevoli impartite nel mondo da don-
ne e uomini, giovani e maturi, al resto di 
un prossimo spesso indifferente quando 
non estraneo. Un segno di civiltà umana, 
un segno di cultura, un segno di solida-
rietà, gli stessi che in decenni lontani sug-
gerirono all’intuito e alla sensibilità di un 
originario di Pasiano di Pordenone, Ro-
berto Marson, di inventarsi in successione 
la FISHA e la FISD, progenitrici del Co-
mitato Italiano Paralimpico e dell’arrivo 
al vertice dell’organismo di Luca Pancalli. 
Sono gli stessi segni che avrebbero nelle 
stagioni guidato le emozioni da antesigna-
ni di Maria Ligorio e di Carlo Durante, 
della spagnola Purification Santamarta, 
sette edizioni paralimpiche sulle spalle, 
12 titoli dai 100 agli 800 metri fra l’80 
e il 2004, o della brasiliana di Nanuque 
Adria Santos, affetta dalla nascita di reti-
nosi pigmentaria, cieca dai 19 anni, pri-
ma atleta ipovedente, velocista, presente 
ai Giochi, con la guida Luiz Rafael Krub. 
Storie su cui meditare, esempi da colti-
vare, come nelle frasi di chiusura della 
pubblicazione di Massimo Di Marcello: 
«Sono un uomo fortunato. Sono fortu-
nato di avere incontrato le tante perso-
ne descritte nel libro. Grato per quanto, 
loro, hanno saputo darmi». 

di Augusto Frasca
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Ospitato nel pa-
lazzetto Flaminio di 
Rimini, si è tenuto 
il 31° Campiona-
to Italiano di Ta-
ekwon-do per atle-
ti Cadetti, Juniores 
e Seniores. Orga-
nizzato dalla Fitae-
ITF-ASI, l’evento è 
stato inaugurato dal 
discorso di apertura 
del Presidente Ma-
ster Carmine Caiaz-

zo e dall’intervento del Direttore Tecni-
co Nazionale Gran Master W.J. BOS. Più 
di 380 sono stati i partecipanti, tra cui i 
due grandi gruppi provenienti dal Veneto 
e dalla Lombardia.

Imponente è stato il lavoro svolto 
dal Comitato Gare e dal Comitato Arbi-
tri - il primo composto dai Maestri Carli, 
Canteri e Mandosio e il secondo formato 

da Maestri Minotti, Cendron e Maragoni 
- a testimonianza della continua e posi-
tiva evoluzione della FITAE-ITF-ASI. 
Ben riuscita anche la parte della logistica: 
impeccabili l’organizzazione della hall, 
dei quadrati di gara (6+1 il primo giorno 
e 8+1 il secondo) e gli allestimenti, così 
come il lavoro dei 54 arbitri selezionati e 
convocati.

Intenso lavoro di atleti, Maestri e 
istruttori; gare di forme di livello interna-
zionale; combattimenti dal ritmo serrato; 
tecniche speciali e di potenza; combat-
timento tradizionale e combattimenti e 
forme a squadre: questi i principali ingre-
dienti che hanno fatto del Campionato di 
Taekwon-do uno spettacolo emozionan-
te. 

Gli atleti nazionali Asi, che partecipe-
ranno al prossimo Campionato Europeo 
a Riccione dal 23 al 27 Aprile 2014, si 
sono distinti in tutte le categorie. Tra loro 
ricordiamo i due recenti Campioni Mon-

diali 2013: Davide Messineo, riconferma-
tosi Campione italiano in combattimen-
to seniores -85 kg e Timothy Bos che, 
con un oro in combattimento juniores 
-62kg, uno in forme juniores 2° dan e un 
argento in tecniche speciali, ha anche così 
conquistato il titolo di Migliore Atleta Ju-
niores. Due medaglie d’oro sono state il 
“bottino” portato a casa dal plurititolato 
M° Massimo Persia, una nella gara di for-
me da 4° dan in poi e l’altra nel combatti-
mento tradizionale.

Infine, è stato il team partenopeo 
Crew Fighters, capitanato da Master Ciro 
Cammarota e coadiuvato dai Maestri 
Amato e De LuciaIl, ad aggiudicarsi il 
trofeo come migliore società.  

ASI, Associazioni Sportive  Sociali 
Italiane si complimenta con questi atleti 
“guerrieri” che ben rappresentano lo spi-
rito indomito della FITAE-ITF-ASI e ag-
giungono a questa festa di Taekwon-Do 
un valore in più.

di Paolo Signorelli
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Nuovi impegNi del settore 
Arti olistiche e orieNtAli 
dell’Asi

Il Settore Asi Arti Olistiche e Orien-
tali DBN-DOS ha raggiunto recen-

temente un traguardo  importante. A 
settembre, presso l’Università di Fog-
gia Facoltà di Medicina e Chirurgia, si 
terrà un Master di I Livello in Medicine. 
Nel programma formativo che si svol-
gerà è stata inserita, per la prima volta 

in Italia, la disciplina del Reiki, pratica 
spirituale usata come forma terapeutica 
alternativa. Ad insegnarla saranno i do-
centi Master Reiki Asi, tra cui figurano 
Ida Cagno, presidente università Popo-
lare SCIVIAS - Scuola di  Formazione 
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Capofila Nazionale del Settore Foggia-, 
Bartolomeo Fresia, vice-presidente 
dell’associazione “La Casa della Luna” 
di Terracina, e Daniela Balsamo, mem-
bro del consiglio Direttivo “La Casa 
della Luna”. Inoltre, il settore continua 
a promuovere iniziative analoghe sul ter-
ritorio nazionale, offrendo ai propri as-
sociati la massima visibilità e trasparen-
za verso le istituzioni e garantendo, alle 
stesse, la massima professionalità degli  
operatori, istruttori e docenti Asi. Ad 
oggi ha anche preso contatti con altre 12 
strutture sanitarie  italiane, che sono in-
teressate a siglare un protocollo d’intesa 
per il progetto  reiki, dove gli operatori 
Asi saranno volontari in corsia. “Stiamo 
ottenendo consensi sempre maggiori”, 
ha dichiarato Ermanno Rossitti respon-
sabile del settore Asi. “Il prossimo 27, 
28 e 29 giugno, infatti, è stata indetta 
una conferenza  nazionale, in provin-
cia di Roma, che anche quest’anno sarà 
per tutti gli iscritti un evento di forma-
zione e divulgazione delle attività e ini-

ziative che attuiamo. Inoltre, per la fine 
dell’anno, è previsto un convegno dove 
parteciperanno esperti di massimo pre-
stigio nazionali e internazionali, tra cui 
il Dottor Antonio Battista”. A proposito 
di quest’ultimo, Rossitti ha voluto sot-
tolineare il suo ruolo fondamentale per 
questa attività. “Senza il Dottor Battista 
nulla di tutto questo sarebbe stato pos-
sibile, ha creduto, insieme a me, forte-
mente a questo progetto. E lo ringrazie-
rò sempre”.

A vercelli sigNificAtivo 
coNvegNo sul dopiNg

Grande successo e partecipazione 
per il convegno “Doping e Sport” svol-
tosi a Vercelli lo scorso 26 marzo. Ad 
ospitare l’evento l’aula Magna dell’Isti-
tuto Superiore “C. Cavour”. Un’inte-
ressante iniziativa, rivolta agli studenti, 
organizzata del Comitato Regionale 
dell’Asi del Piemonte, in collaborazio-

ne con il CONI Provinciale di Vercelli.  
Oltre centoventi i giovani che hanno 
partecipato al convegno dove sono in-
tervenuti il dott. Gregorio Deinite (Me-
dicina Sportiva) , la dott.ssa  Sara Pomes 
(Psicologa dello Sport), l’ex atleta di Sci 
Jutta Croce,  l’atleta Olimpico Enrico 
Pozzo, il delegato Coni della provincia 
di Vercelli Laura Musazzo, oltre al dele-
gato Asi di Vercelli Pina Varone  e Sante 
Zaza, presidente Regionale Asi Piemon-
te. Molti i temi di grande attualità tratta-
ti. In primis, il problema  dell’uso sem-
pre più frequente del doping nello sport, 
non solo tra i professionisti, ma anche 
nei dilettanti. Un fenomeno da combat-
tere e da contrastare. Il Presidente Sante 
Zaza, nel suo intervento ha ringraziato 
tutti i partecipanti per aver creduto nel 
progetto dell’Asi.  “Questo convegno e 
stata soltanto la prima di tante iniziati-
ve con gli studenti”, ha dichiarato Zaza. 
“Entreremo in quelle scuole che credo-
no nel nostro progetto di prevenzione 
doping nello Sport”.
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Roma
riuscitA provA del circuito 
regioNAle del Nuoto 
del lAzio

 
Domenica 23 marzo, nell’impianto 

federale di Ostia, si è svolta la 3^ pro-
va del circuito Nuoto ASI regionale del 
Lazio, valida per la qualificazione della 
rana. A causa del notevole ritardo, do-
vuto alla manifestazione della mattina, 
la gara è partita con più di un’ora di 
ritardo, ma grazie alla efficientissima 
macchina organizzativa dell’Asi, tutto si 
è svolto, come sempre,  in maniera im-
peccabile, entro i tempi previsti. Oltre 
cinquecento atleti/gara suddivisi tra le 
varie categorie previste dal regolamen-
to, hanno dato spettacolo, divertendo 
il numerosissimo pubblico, presente 
sugli spalti dell’impianto natatorio. A 
complimentarsi, con gli atleti presen-

ti, il Presidente Provinciale dell’Asi di 
Roma, Roberto Cipolletti,  che, conse-
gnando i premi ai vincitori, ha voluto, 
personalmente dimostrare la propria 
stima e il proprio incoraggiamento, 
verso i tantissimi giovani determinati e 
talentuosi presenti, ricordando come lo 
sport sia fondamentale per una crescita 
sana dell’individuo, e in una società che 
sembra stia perdendo per strada i propri 
ragazzi, lo sport rimanga sempre un so-
lido aggregante. Presente nel centro fe-
derale per un allenamento di rifinitura, 
anche Erica Musso, atleta della naziona-
le italiana di nuoto, che ha partecipato 
alle premiazioni. Segnaliamo quindi le 
vittorie nella gara a rana di Eleonora 
Bruno, Elisa Pizziconi, Michela Lega, 
Simone Candidi, Simone Marrini, Sigi-
smondo Fabiani, Stefano Conti,  Gian-
carlo Lega, Domitilla Giarda e Tomma-
so Sistopaoli, della Tiro a Volo Nuoto, 

Lara Romersi e Placido Di Fiore, delle 
Stelle Marine arl, Erika De Angelis, Sil-
via Lorenzetti, Davide Santimarrocchi, 
Mirko Mariani, Alessandro Bastianelli, 
Daniele Laborante eValerio Felicioni,  
della Nuoto Rieti 2008, Viviana Casa-
grande, della Romanina Sporting Cen-
ter, Francesca Puddu e Giorgia Pompili, 
della Agepi Sport 97,  Gabriel Arnau-
tu, Federica Casalbore, Asia Maria Ca-
labrese e Mattia Andaloro,  della New 
Line Pomezia SSD, Alessandro Bonfini, 
dell’Appio 2009 ASD, Giulia Catracchia 
e Lorenzo Lupato, della Villa Bonelli, 
Riccardo Baldassarra,  Davide Marcelli-
no e Matteo Gangemi, della ASD Fun-
sport, Sofia Bartoloni e Arianna Ciolli, 
del Centro Federale Ostia, e di tutti i 
giudici e collaboratori del settore nuoto 
dell’Asi, autori domenica di un auten-
tico miracolo organizzativo. (Eleonora 
Massari)
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Teramo
ottAvA edizioNe dellA 
festA sullA Neve

Il Comitato Provinciale Asi di Tera-
mo ha organizzato una manifestazione 
sportiva in montagna “Sci Insieme” Fe-
sta sulla neve che si è svolta nella locali-
tà dei Prati di Tivo. Anche questa ottava 
edizione ha avuto il meritato successo 
con oltre trecentocinquanta  parteci-
panti tra adulti e bambini.

La manifestazione è stata un’occa-
sione di incontro e di gioco che valoriz-
za lo sport come veicolo di socializza-
zione e di coesione sociale tra persone 

differenti per genere, 
per età e provenienza 
sociale in un contesto 
di reale integrazione 
che possa coinvolgere 
tutti in una pluralità di 
eventi e manifestazioni 
sportive e di animazio-
ne.  La manifestazione 
è iniziata nella giorna-
ta di Sabato davanti al 
piazzale dell’albergo 
con l’alzabandiera con 

l’inno d’Italia e con la presentazione 
della manifestazione. Successivamente  
si sono svolti vari giochi che hanno in-
teressato tutti i presenti tra cui   i giochi 
acquatici coordinati dai tecnici Fin della 
Società  Rari Nantes Teramo e per gli 
adulti  lezioni di “Acqua Gym” .Dopo 
la cena nella Sala Congressi dell’albergo 

è stato allestito un divertente spettacolo 
di Cabaret prima per i più piccoli e a 
seguire per gli adulti. Nella giornata di 
Domenica a causa della poca neve e il 
forte vento è stata annullata sia la gara 
dei gommoni che quella dello “Slalom 
Gigante “pertanto, si è offerto ancora 
una volta ai piccoli alcuni  giochi sia 
nella sala congressi  che nella piscina.  
Nel pomeriggio si è proceduto con le  
premiazioni   per tutti i partecipanti e i 
saluti conclusivi  da parte  del Presiden-
te Provinciale ASI  Enzo Petrella, del 
Presidente Regionale Antonio Mancini 
ed in rappresentanza dell’Asi nazionale 
è intervenuta Matilde Balloni

 

Torino
pArte il trofeo scuole 
di equitAzioNe di cAmpAgNA

 
Si è svolta  sabato e domenica 15 e 

16 marzo a Torino, presso il Palatazzo-
li,  la 3° prova di Coppa Italia, nonché 

Luci ed ombre per l’edizione 2013 del Trofeo Scuole di Equitazione di Campagna della regione Emilia 
Romagna targata Fise. Partiamo subito col dire che la valenza di questo progetto per il 2013 si è ricon-
fermata appieno: si è trattato come sempre di un’ottima palestra per i nostri ragazzi che saggia la loro 
preparazione equestre in ben tre discipline diverse a vari livelli e con uno standard tecnico che va via 
via crescendo di anno in anno. Ma anche ombre: le recenti vicende del commissariamento del Comitato 
Regionale F.I.S.E. hanno messo concretamente in forse il futuro del Trofeo S.E.C., il cui calendario era 
peraltro già stato varato a Dicembre 2013. A questo punto per salvaguardare il progetto e, più in gene-
rale, l’operato del nostro settore Equitazione di Campagna, si è resa necessaria la sua riprogrammazione 
nell’ambito di un altro Ente di Promozione Sportiva che potesse garantire gli stessi standard qualitativi 
ed organizzativi delle precedenti edizioni.  La scelta è caduta sul Settore Sport Equestri di ASI, una realtà 
più che solida in seno a uno dei più importanti Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, il cui 
solo settore equestre conta al momento ben 1000 Associazioni affiliate in Italia. In conclusione: l’impasse 
organizzativa è stata superata felicemente e adesso non ci resta altro che cominciare gli allenamenti in 
vista della prima Tappa in quel di Mirabello e... che vinca il migliore!

In avvio il Trofeo Scuole 
di Equitazione di Campagna
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il 3° Trofeo Memorial Ugo Martinat. I 
due eventi sono stati organizzati in ma-
niera egregia dalla nostra società, grazie 
alla collaborazione di genitori, allenato-
ri, dirigenti e atleti. 

Quest’anno,  per la prima volta,  la 
Asd Velocisti Fiamma Torino si è ag-
giudicata il trofeo scavalcando i vinci-
tori torinesi dell’anno passato.

I nostri atleti, tutti in netto miglio-
ramento a conferma dell’ottimo lavoro 
svolto dagli allenatori, hanno fatto ve-
dere cose decisamente positive.

Entrando nel dettaglio,   citiamo 
subito i primi posti di Ilaria Cotza 
(gruppo 2 A), che ha confermato il suo 
strapotere rispetto agli  avversari, e di 
Giuseppe Romeo (gruppo 2 D), atle-
ta proveniente dal mondo delle rotel-
le, molto determinato e desideroso di 
emergere in questa disciplina. Altro po-

dio quello di Carlo Gatti (2° gruppo 1 
D), che ha condotto le gare con grande 
grinta  meritando appieno l’importante 
piazzamento. Anche se qualche errore 
tattico nella distanza più lunga gli fa 
sfumare il primo posto, Carlo ha dimo-
strato che con un allenamento più serio 
e costante può raggiungere risultati più 
che rispettabili.

Un agguerritissimo Alberto Cravan-
zola stupisce tutti sfoggiando una patti-
nata che fino ad ora non avevamo avuto 
il piacere di vedere e conquista un fa-
voloso secondo posto nel gruppo 2 C.

Quarto posto per il suo fratello 
maggiore Matteo, che quando pattina 
dà l’impressione di non stancarsi mai. 
Impiega un po’ di tempo a carburare 
ma una volta partito dimostra di non 
temere anche le distanze più lunghe.

Quinto posto gruppo 1 A per Gio-

vanni Bitelli, atleta di grande carattere 
e  del quale apprezziamo sempre la se-
rietà in gara come durante gli allena-
menti. Quinto posto anche per France-
sca Tassin che pur fisicamente inferiore 
alla maggior parte dei suoi avversari, 
riesce a confrontarsi in maniera egregia 
e a non perdersi mai d’animo. Stesso 
piazzamento anche per Anna Romeo, 
new entry in società e nello shorttrack, 
che ha dimostrato di poter far bene non 
solo sulle rotelle ma anche sul ghiaccio. 
Sesto posto  gruppo 1 B per Federica 
Apolloni che per ragioni di ranking  si 
trova a competere con avversari di staz-
za non indifferente.

Rispettivamente dodicesimo e tredi-
cesimo posto nel gruppo 1 D per Nico-
le Viglianisi, che si qualifica per la fina-
le nei 1000 metri ma che poi decide di 
non correre per ragioni di opportunità, 
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e per Stefano Arthemalle decisamente 
svantaggiato dalla notevole differenza 
fisica e da troppi allenamenti mancati.

La nostra punta di diamante, Lo-
renzo Morrone (7° gruppo 1 A), ha 
accusato un po’ di cedimento nelle di-
stanze lunghe, probabilmente dovuto 
ad una certa tensione per la gara, ma 
ha pattinato bene confermando i suoi 
tempi. Ancora sesto posto per Claudio 
Garoglio che ci conquista sempre con 
la sua simpatia. Oltre al miglioramento 
tecnico in lui abbiamo potuto apprezza-
re anche una condotta di gara più seria 
sicuramente frutto di allenamenti più 
consapevoli.

Nono posto per Gaia Ekpo- Otu 
e undicesimo per Gaia Viglianisi nel 
gruppo1 A, dodicesimo gruppo 2 C per 
Giorgio Cravanzola, diciassettesimo 
posto gruppo 2 B per Morena Viglia-
nisi, diciannovesimo e ventunesimo po-
sto per il piccoli ma bravissimi Matteo 
Revelli e Nicolò Giardino nel gruppo 2 
D e un ottimo ottavo posto per Ales-
sandro Picchiarelli sempre nel gruppo 
2 D.

Mi sento di scrivere due righe sullo 
spassosissimo Alessio Vigliotti, per noi 
Compi, che ama le gare e ama confron-
tarsi  con gli avversari.  Bello sarebbe 
partecipare alle gare senza fare quegli 

allenamenti faticosi che provocano do-
lore alla schiena e alle gambe!!!

viagrande
successo del trofeo 
di kArAte Asi 

Si  è svolto  presso il Palazzetto del-
lo sport di Viagrande, in provincia di 
Catania, il trofeo di karate Asi  di kata 
individuale  maschile e femminile, orga-
nizzato dal settore karate Asi Sicilia di-
retto dal  M° Gianni Pane. Ad aprire la 
manifestazione il Presidente provinciale 
dell’Asi  Silvio Angelo  Musmeci,  il quale  

Finalmente ci siamo. Il primo evento agonistico di 
scacchipugilato (chessboxing) sta per partire anche 
in Italia, grazie all’impegno della  Asd Federazione 
Italiana Scacchipugilato, affiliata ad ASI Associazioni 
Sportive e Sociali Italiane. Il 24 aprile, infatti, si ter-
rà a Milano, con inizio alle 21,30, presso l’impianto 
“Shockng Luxury Club” (Viale Monte Grappa 14), la 
serata “Luci e stelle”, manifestazione interamente de-
dicata a questo particolare, quanto appassionanete, 
sport. Un appuntamento importante reso possibile 
grazie al sostegno di  Asi  che ha sposato da subito 
questo progetto.   Lo scacchipugilato, sport nato a 
Amsterdam nel 2003, è uno sport combinato che uni-
sce gli scacchi e la boxe, alternando round di scacchi 
a round di pugilato. La partita di scacchi (per la qua-
le ciascun  contendente ha a disposizioni 12 minuti 
per tutta la partita), dopo 4 minuti, viene interrotta, 
per il round di pugilato che dura 3 minuti, per poi ve-
nire ripresa. Si vince o per scacco matto o per KO, il 
primo chearriva. Un combattente può perdere anche 
se finisce il tempo a propria disposizione per le mos-
se di scacchi. Durante i round di scacchi, c’è un com-
mentatore che spiega al pubblico cosa sta avvenendo 

e,  gli spettatori possono seguire le mosse su moni-
tor attorno al locale. Lo scacchipugilato solitamente 
non avviene in palestre o palazzetti dello sport, ma in 
luoghi come teatri o discoteche, offrendo al pubblico 
una serata di divertimento con agonismo ma anche 
cabaret, musica e intrattenimento. In questo evento 
meneghino, vi sarà unconcorso di bellezza con qua-
ranta ragazze, ballo e tanto divertimento. Un ottimo 
aperitivo per iniziare un lungo weekend di festa. Pre-
sentatore della serata sarà Alessio Molla, conduttore 
di TelePavia. Vi sarà il debutto sul ring del Maestro 
Fide Giuseppe Lettieri, ex Campione Italiano Under 
18 di scacchi e, con un punteggio internazionale di è 
lo scacchista più forte di sempre nello scacchipugilato 
agonistico. Inoltre, combatterà Danilo Capuzi è stato 
15 volte Campione Italiano di sanda (lotta cinese) e 
vincitore di medaglie ai campionati mondiali. L’Italia 
vanta, Russia esclusa, i tre migliori pesi massimi al 
mondo. Il terzo,  Gianluca Sirci, Campione  Europeo 
dei pesi massimi in carica (e che lo scorso novem-
bre a Mosca ha combattuto per il titolo mondiale) la, 
sarà tra gli ospiti della serata; tra di essi vi sarà anche 
il Presidente del chessboxing inglese Tim Woolgar.

Scacchipugilato
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Anche quest’anno la città di Mercato San Severi-
no, in provincia di Salerno, ha vissuto una splendida 
giornata di sport con lo svolgimento dei Campionati 
Italiani Master di corsa campestre. Nel 2013 sullo 
stesso percorso, nella splendida cornice del Centro 
per l’ambiente, si erano svolti i Campionati Nazio-
nali Asi che avevano creato i presupposti affinché la 
Federazione Italiana di Atletica Leggera assegnasse 
ufficialmente alla Vis Nova di Salerno l’organizzazio-
ne di questa importante manifestazione. Lo spirito 
di amicizia, di festa e di sano confronto sportivo, che 
abitualmente caratterizza le gare per i Master, è sta-
to confermato anche in questa occasione premiando 
l’impegno non solo della Società organizzatrice, ma 
anche del Comune e  di tutti i dirigenti impegnati 
in questa occasione, opportunamente coordinati da 
Giovanni Ferrigno e Giovanni Basile della Gesema 
Holding. L’evento è stato patrocinato dalla Regio-
ne Campania e dal Comune, con la collaborazione 
dell’Asi provinciale e nazionale, e della Fidal provin-
ciale e regionale.  Circa mille sono stati i partecipanti 
provenienti da ogni Regione d’Italia, che hanno dato 
vita ad impegnative gare dove il livello tecnico è sta-
to di altissimo valore, riconosciuto da Giacomo Leo-
ne, Consigliere nazionale della Fidal e responsabile 
dell’attività Master. Il migliore risultato tecnico nelle 

gare maschili è stato quello di Ivan Di Mario della 
Polisportiva Molise Campobasso vincitore della ca-
tegoria SM35, mentre in campo femminile Palma De 
Leo del G.S. Lammari ha conseguito il migliore risul-
tato cronometrico. Tra i vari atleti dell’Asi presenti 
alla competizione vanno ricordate le prove di Anto-
nello Barretta della Vis Nova Salerno secondo nella 
categoria MM40, e la gara di Grazia Toma dell’Asi 
Minniti di Reggio Calabria. Nella classifica del Cam-
pionato di società la vittoria è andata  alla Podistica 
Valtenna di Fermo, davanti alla Isaura Valle dell’Irno 
nella graduatoria maschile, in quella femminile si è 
imposta la formazione dell’Atletica 85 Faenza che ha 
preceduto di soli due punti la Runners di Chieti. Alle 
numerose premiazioni si sono alternati i vari diri-
genti presenti dal Sindaco di Mercato San Severino 
Giovanni Romano all’Assessore allo sport Assunta 
Alfano, al presidente del Comitato Regionale della 
Fidal Sandro Del Naia, mentre  l’Asi erano rappre-
sentata da Sandro Giorgi, responsabile nazionale 
del settore atletica leggera e da Giancarlo Carosella 
presidente provinciale di Salerno.    

Mercato San Severino ha ospitato 
i Campionati Italiani Master 
di Corsa Campestre
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Cresce la realtà Sportiva Natatoria dell’Asi 
in Emilia Romagna, accanto ad uno sviluppo 
territoriale dedicato alla corsistica forma-
tiva a Bologna, Ferrara, Gaggio Monta-
no, Forlì, Modena e Piacenza, il Comita-
to Provinciale Asi di Modena dal primo 
gennaio 2014 ha la gestione della stori-
ca e prestigiosa piscina dell’Accademia 
Militare che l’esercito ha concesso alla 
città di Modena, inoltre si è deciso che il 
Comitato Provinciale Asi di Bologna è il ca-
pofila di una unica realtà agonistica regionale, 
affiliata alla Fin e partecipante alle gare Federali, il 
nome della società è Asd De Akker .La Asd De Akker, ha 
raggiunto numeri importanti, crescenti di anno in anno 
ed attualmente ha una rosa composta da 45 agonisti, 28 
esordienti, ed oltre 70 master, tra cui alcuni atleti di in-
teresse nazionale. La squadra agonistica ha partecipato 
alla “Coppa Brema”, ed ha ottenuto il diciottesimo  posto 
nelle classifiche nazionali e per solamente 40 punti non è 

approdata alla serie A2, arrivando al secondo 
posto in Italia nella serie B. Il gruppo ago-

nistico, formato principalmente da atleti 
di Bologna e Forlì ha come responsa-
bili tecnici Max Mazzoli ed Alessandro 
Resch, gli esordienti sono seguiti da 
Gianni Tulli e Filippo Pupulin, mentre il 
gruppo master ha come referente San-

dro Anfossi, leggenda del nuoto bolo-
gnese e decano degli allenatori, sotto la 

cui giuda hanno imparato a nuotare 
migliaia di nuotatori bolognesi e 
che ora gestisce un super-gruppo 
formato da atleti non solo di Bolo-
gna, ma anche di Modena, Ferra-
ra e Gaggio Montano.

ASI dE AkkER bOLOgNA
una realtà in ascesa nel mondo del nuoto nazionale

si è congratulato con il  Maestro Pane per 
l’evento organizzato e per la numerosa 
presenza di valide  Società che da sempre 
aderiscono  alle sue iniziative.  Numeroso 
il pubblico presente,  tutti le  gradinate 
erano colmi di persone  pronti ad applau-
dire l’esibizione del proprio figlio. Hanno 
partecipato duecentoventi giovani kara-
teki in rappresentanza di diciotto società  
provenienti dalle provincie di Enna, di 
Ragusa e  da Caltanissetta, oltre ad una 
consistente presenza di squadre calabresi, 
ovviamente  più numerosa è stata la  pro-
vincia di Catania. Ottima la prestazione 
arbitrale, con un gruppo  proveniente dal-
la provincia di Messina  e l’altro gruppo 

da Catania. Come in tutte le manifesta-
zioni organizzate dal Maestro Pane sono 
state consegnate targhe  ricordo a tutte le 
società partecipanti, coppe ai primi classi-
ficati  e medaglia di partecipazione a tutti. 

Catania
regAtA di stANd up pAddle 
(sup) “spriNt rAce” 

Domenica 23 Marzo, nella bella cor-
nice della spiaggia di Catania, presso la 

“Scuola & Circolo Stand up Paddle Ca-
tania” di Franco Russo Istruttore Isa di 
Sup, ha avuto luogo la “Sprint Race”, 
gara veloce con un percorso di 100 me-
tri andata e ritorno. La Sprint Race è 
una gara di Stand up Paddle dove tutti 
i concorrenti competono con stessa la 
Tavola e la stessa Pagaia, creando così 
delle condizioni uguali per tutti i par-
tecipanti. La manifestazione si è tenuta 
sotto l’egida del Comitato Regionale 
dell’Asi con la collaborazione di Angelo 
Musmeci Presidente del Comitato Pro-

vinciale di Catania. Alla Regata 
sono intervenuti Atleti da tutta 
la Sicilia (Catania  - Siracusa - 
Ragusa - Palermo)  che si sono 
contesi le Coppe ed i Premi 
messi in palio con tenacia e so-
prattutto con sportività e sana 
competizione. I vincitori sono 
risultati Moena Scala nella pro-
va femminile e Toti Bommarito 
in quella maschile
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“Questa è una storia che non frutta milioni, non faranno un bel film per TV,
Ma farà sbadigliare di noia i ragazzi alla Gucci e Cardin
Perché parla di un vecchio sereno con gli occhi sempre fissi nel sole
Col viso coperto di rughe e il sorriso più dolce del mondo!
Viveva un po’ fuori città, sulle rive del lago di mezzo
Parlava di giorno coi cigni e di notte ripensava al passato
A quando quel giorno in aprile per avere creduto in un uomo
La donna gli avevano ucciso contro un muro in piazza Del Duomo!
Era stato Lupo il gappista con tre colpi nel mezzo del petto
Si diceva che fosse un artista dell’agguato e del colpo alle spalle
Gliel’hanno detto che era il tramonto, anche il sole lo lasciava da solo,
Ma voleva saldare quel conto, Lupo morto, lo avrebbe giurato!
Ma quel sole così eterno e lontano solo un attimo si fermò all’orizzonte
Per guardarlo in fondo negli occhi, illuminargli un momento la fronte
Ha lasciato cadere il fucile per quel raggio di fuoco lontano
E sapeva che a colpire quel vile non sarebbe mai stata la sua mano!
Ed un giorno sulle rive del lago, mentre stanco se ne stava un po’ assorto
Dopo un tonfo ed un gemito vago la corrente gli portò lì un morto
Era il corpo di Lupo il gappista, sì, l’artista di agguati e menzogne
Un raggio gli aveva abbagliato la vista mentre in Jaguar passava quel ponte!
L’ha guardato un secondo od un giorno, non saprebbe mai dirlo davvero
E poi fece verso i cigni ritorno, verso il sole li portò poi un veliero
Questa è una storia che il lago racconta, no, non c’è sui tuoi libri di scuola
Non la sentirai narrare nelle piazze perché solo sul lago ora vola!”

Da QuESto nuMEro inizia la pubblicazionE Di brEvi racconti     Su tEMatichE non Solo SportivE, 

Ma anchE StorichE, Di coStuME, Di cronaca.

Mi Faccio carico Di FarE l’apripiSta, con la SpEranza chE altri Mi SEguano invianDo 

lE loro opErE pEr contribuirE all’ultEriorE crEScita DElla noStra riviSta.

non Sono uno ScrittorE E probabilMEntE non lo Sono Molti Di QuElli chE aDEriranno all’iniziativa, 

Ma priMato oFFrE una platEa pEr chi Si vuolE ciMEntarE con la propria FantaSia, 

lE propriE capacità E, conSEntitEMi, anchE con lE propriE vEllEità lEttErariE.

gEttiaMo il SaSSo E StiaMo a vEDErE chi ci SEguirà!

(aMl)

La canzone del lago
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La guerra civile ormai era agli sgoccioli, grazie al pesante intervento de-

gli alleati l’Italia stava per essere “liberata”, e cominciarono così la resa dei 

conti, la caccia al fascista, le esecuzioni sommarie.

In una bella giornata di aprile in piazza del Duomo, in una qualsiasi cit-

tadina del nord, erano stati radunati i repubblichini catturati dai gappisti e 

dagli americani, e con essi i loro cari; la confusione era al massimo, urla, 

invettive, percosse, ogni tipo di barbarie.

I soldati alleati, inebriati dagli osanna di chi assisteva alla loro sfilata, gen-

te che non molto tempo prima aveva osannato tedeschi e Camice Nere, 

facevano finta di non vedere lo scempio, lasciavano fare i partigiani scate-

nati nella loro vendetta.

Ma non tutti i Fascisti erano caduti in trappola, alcuni erano riusciti a 

fuggire combattendo fino all’ultimo ma venendo poi travolti dal nemico, e 

si erano dati alla macchia.

Tra loro vi era Achille, che si era nascosto nella soffitta di un vecchio 

palazzo di periferia, riuscendo ad evitare le retate dei gappisti.

La stessa fortuna non era però toccata ad Adele, la sua donna, che era 

stata catturata e, con tanti altri, esposta alla gogna in piazza del Duomo.

Adele non era fascista, ma amava un Fascista, credeva nel suo uomo, 

reo unicamente di aver lottato per la Patria e l’onore; la donna però doveva 

essere colpita per colpire Achille, per dare una lezione a chi aveva osato 

contrastare il tradimento dell’Italia.

Serviva un processo per dare una parvenza di legittimità e salvare la fac-

cia, ma chi se la sarebbe sentita di partecipare a quella farsa?

Ecco allora spuntare Lupo il gappista, un artista della menzogna, dell’ag-

guato, del colpo alle spalle, che stavolta però poteva agire alla luce del sole, 

avendo di fronte non un nemico armato ma una donna inerme: “Adele 

faceva parte delle Brigate Nere, si occupava della logistica, ma ha anche 

partecipato di persona a molte retate”, così Lupo arringò la folla.

Non era vero, ma la gente non desiderava altro che sentire questo; poi 

Lupo da accusatore passò al ruolo di giudice, pronunciando la sentenza 

di morte, e quindi di esecutore, visto che nessuno si faceva avanti per la 

vergogna, una vergogna che lui non provava minimamente.

Stavolta poi non aveva bisogno di sparare alle spalle perché nessun 

pericolo poteva venirgli dalla donna disarmata, ed allora la costrinse 

contro il muro della chiesa e le sparò tre colpi di fucile al petto, nel 

silenzio totale della gente.

Non ebbe però il coraggio di darle il colpo di grazia, né di avvicinarsi al 

cadavere, limitandosi a dare un secco ordine ai suoi sottoposti: “Portatela 

via e seppellitela”.

*********************

Come tutte le sere, all’imbrunire Matteo andò alla soffitta per portare ad 

Achille qualcosa da mangiare, e quindi toccò a lui dargli la notizia: “Hanno 

preso Adele, l’hanno portata in piazza, processata e condannata, e poi le 

hanno sparato al petto; la morte è stata immediata, non ha sofferto”.

“Chi è stato?” gridò Achille in preda all’ira, rischiando di essere udito da 

qualcuno; “Lupo il gappista” rispose Matteo, lasciandolo solo con il suo 

dolore; anche il sole del tramonto se ne andò, e ad Achille non rimase altro 

compagno che il pianto.

Dopo una notte di incubi maturò la sua decisione: “Lupo non la passerà 

liscia, pagherà il suo crimine, mi dovesse costare l’arresto e la morte. Tanto 

ormai cosa mi resta da perdere?”.

********************

Lupo aveva un’amante che viveva poco fuori città, e l’andava a trovare 

regolarmente tre giorni alla settimana, con pedante precisione.

Per raggiungere la donna percorreva una stradina sterrata ai margini del 

bosco ed anche quel pomeriggio passò di lì, tronfio e sicuro visto che la guer-

ra era ormai finita e che i fascisti erano tutti morti o prigionieri o in fuga.

Ma Achille no, lui conosceva le abitudini del nemico ed era rimasto per 

compiere la sua vendetta, l’aveva giurato ad Adele ed a sé stesso: “Lupo 

deve morire, il suo misfatto è stato troppo grande”.

Si appostò in una macchia nel bosco, nascosto a pochi metri dal sen-

tiero, e quando sentì arrivare Lupo imbracciò il suo moschetto e prese la 

mira, inquadrando il bersaglio con precisione: sarebbe stato facile colpirlo, 

fargli pagare tutte le sue colpe.

Ma un raggio di sole gli colpì gli occhi e gli illuminò la mente: “Ma questo 

è un agguato” pensò tra sé Achille, “uguale a quelli dello stesso Lupo, il 

dolore non mi trasformerà in assassino, sono un soldato, non un boia”.

Abbassò l’arma, lasciò passare il partigiano che, ignaro del pericolo cor-

so, continuò il suo cammino, cantando, verso la casa della sua donna.

***********************

Achille se ne tornò alla soffitta dove continuò a nascondersi finchè l’epu-

razione non ebbe termine, ma poi non se ne andò via, preferendo restare 

nel luogo dove era nato e dove aveva combattuto per la Patria e perduto 

il suo amore. Viveva poco fuori città, sulle rive del lago, e di giorno i cigni 

gli facevano compagnia e lui parlava con loro, mentre di notte pensava ad 

Adele, alla lotta, alla sconfitta, a Lupo.

Passarono pochi anni, ma lui invecchiò molto di più del tempo trascorso, 

il suo viso s’era fatto rugoso per il sole, il dolore e l’età, mentre il suo sorriso 

era rimasto dolce come sempre, anche se velato di tristezza.

Un tardo pomeriggio se ne stava seduto sulla riva del fiume a rimirare un 

po’ il sole, un po’ l’acqua che scorreva, immerso nei suoi pensieri; a monte 

sulla strada che in quel punto svoltava bruscamente c’era uno stretto pon-

ticello che tutti imboccavano con prudenza.

Tutti meno Lupo.

Aveva fatto carriera, non aveva più bisogno di agguati e morte, era dive-

nuto un alto funzionario del partito e dello Stato, ricco e sempre pieno di 

donne, bei vestiti e soprattutto aveva una lussuosa Jaguar.

Quel giorno percorreva a forte velocità la strada che lo portava dalla sua 

amante del momento, sicuro di sé come sempre.

Nell’imboccare il ponticello non lontano da Achille un raggio di sole ab-

bagliò Lupo facendogli perdere il controllo dell’auto che sbandò e sfondò 

la spalletta del ponte, cadendo poi nel fiume.

Il corpo di Lupo fu sbalzato fuori dall’abitacolo e impattò con violenza il 

greto; Lupo morì all’istante e fu trascinato via dalla corrente.

Achille udì il fortissimo rumore dell’incidente e un labile gemito, ma non 

ebbe bisogno di andare a vedere cosa fosse successo, perché sapeva bene 

di cosa si trattava.

Attese paziente il passaggio del cadavere di Lupo, e quindi alzò lo sguar-

do verso il sole per un cenno d’assenso, tornandosene poi dai suoi cigni.

Non si era dovuto trasformare in un assassino perché era stato il Sole a 

fare giustizia per Adele e per lui.

Alessandro M. Levanti

Il vecchio e il gappista Tratto da “La Canzone del Lago” di Junio Guariento 
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Continuamente paragonato all’ingombrante fratella-
stro Dicky (un Christian Bale all’ennesima trasforma-
zione fisica per una parte), Micky Ward (Mark Wahl-
berg) asfalta strade ma sogna di affermarsi nella boxe. 
Sfondare sul ring e cercare di ripetere i successi che il 
fratello aveva raggiunto  (il cui apice fu un KO inferto a 
Sugar Ray Leonard, impresa ossessivamente ripetuta)  
prima di scivolare nel tunnel del crack è la missione della 
vita di Micky, che è assistito in questo da Alice, mamma-
manager tentacolare (una fantastica Melissa Leo) e 
Dicky, impostogli dalla famiglia come allenatore.  Per il 
nostro amico, però, si tratta di un continuo confronto im-
pari con il fratellastro, continuamente idolatrato dal resto 
della famiglia come “l’orgoglio di Lowell”(madre e sette 
sorelle) che si ostinano a chiudere gli occhi di fronte al 
disfacimento psico-fisico di Dicky, ai suoi continui ritardi 
agli allenamenti, alle sue misteriose sparizioni.
La svolta per Micky arriva da una concomitanza di vari 
eventi: l’incontro con la barista Charlene (la bella e brava 
Amy Adams) che crede in lui, un incontro perso misera-
mente contro un avversario cambiato all’ultimo di 10kg 
più pesante e quindi di un’altra categoria, la rottura di 

una mano in seguito a uno scontro con due poliziotti che 
stavano arrestando Micky per il furto di un’auto. Il nostro 
Irish Fighter, a questo punto, capisce che qualcosa deve 
cambiare: complice la detenzione di Dicky, abbandona 
tutto quanto gli è stato imposto finora dalla famiglia e 
inizia a farsi una nuova vita con Charlene.
Parallelamente, viene mandato in onda il documentario 
che la HBO stava girando su suo fratello, con l’obiettivo 
di far capire ai giovani gli effetti dell’uso del crack: alla vi-
sta dell’adorato figlio drogato e incosciente mamma Alice 
ha un crollo e capisce che finora aveva ostinatamente 
chiuso gli occhi di fronte a una realtà più che evidente.
Dopo aver visto il documentario è la volta di Micky di de-
cidere: cambia preparatore, ascolta i consigli di Charlene 
e riesce ad allenarsi in maniera più costante.
Arriva così a una lenta ma costante crescita e popolarità, 
fino all’incontro con il messicano Sanchez, che gli vale 
l’accesso al match per conquistare il titolo dei pesi Wel-
ter. Ma non è finita: Dicky esce di galera e pretende il suo 
vecchio posto di allenatore, Charlene e la nuova squadra 
di Micky però si oppongono e ne scaturisce una furiosa 
litigata tra i due fratelli, al culmine della quale l’ex gloria 

Questo mese vi raccontiamo una storia vera, di difficoltà, 

di voglia di rivalsa: una storia di boxe.

“The Fighter”, film del 2010 diretto da David O.Russell, ci mostra 

la vera vita di Micky Ward, meglio conosciuto come The Irish Fighter, 

nato a cresciuto a Lowell (Massachusetts), dove se vuoi scappare 

da una vita difficile hai solo due strade: la boxe o il crack.

“EssErE l’OrgOgliO   
  di lOwEll ”
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del ring prende una decisione radicale. Con in braccio la 
torta preparatogli dalle sorelle si reca dalle persone con 
cui fumava crack e dona loro il dolce: una sorta di silen-
zioso addio, un taglio finalmente con quella vecchia vita. 
Dopodichè, Dicky compie un altro gesto coraggioso: 
va da Charlene e le propone, per l’amore che entrambi 
hanno per Micky, di collaborare. La ragazza, inizialmente 
contraria, accetta.
Si arriva all’incontro per il titolo Welter a Londra: Ward 
l’Irlandese contro l’inglese Neary. Dopo una serie di 
round in cui il nostro amico sembra destinato a incassa-
re solamente, finalmente arriva il suo risveglio e grazie 
alla tecnica del “testa-corpo”  Micky atterra l’avversario 
all’ottava ripresa. E’ ora il turno di Micky essere l’orgoglio 
di Lowell.
Rivediamo qui il grande Christian Bale, assieme a Mc-
Conaughey uno dei migliori attori trasformisti di questi 
anni, ridotto pelle e ossa per interpretare il tossico 
Dicky, ruolo che gli valse il Golden Globe e l’Oscar come 
miglior attore non protagonista nel 2011. Assieme a 
lui, Mark Wahlberg nel ruolo di Micky, il protagonista: 
l’attore, che ha creduto e inseguito per 5 anni questo 

progetto, dà qui una grande prova di capacità e riesce a 
rendere la continua lotta interiore del pugile irlandese, 
combattuto tra fama e amore per la famiglia.
Infine, due parole sulle interpreti femminili: Amy Adams, 
bellissima e oggi famosa per il suo ruolo da protagonista 
in “American Hustle”, ha ottenuto le nomination per il 
BAFTA, il Golden Globe e l’Oscar per la parte di Char-
lene. Melissa Leo, qui fasciata in abiti improbabili, ha 
convinto la critica e si è guadagnata un Golden Globe e 
un Oscar per la convincente interpretazione dell’ossessi-
va mamma Alice.
David Russel , la cui regia abbiamo potuto di recente 
apprezzare in “Il lato positivo” e “American Hustle”, ci 
confeziona un film ben fatto, dove notiamo l’assenza 
del ralenti, spesso abusato nel cinema sportivo, accen-
dendo i riflettori su cosa possa significare un titolo, lo 
scommettere la propria vita su quel miraggio. Su come 
un traguardo personale possa diventare l’orgoglio di una 
famiglia, un’intera cittadina.
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Laura Boldrini,  eroina della casta
Non avevo dubbi sul fatto che la Pre-
sidente della Camera Laura Boldrini 
prendesse posizione così veementemen-
te sulla questione delle “quote rosa” alle 
elezioni. È un fatto di interessi di bottega 
lo capisco,  essendo anch’essa appesa 
ad un filo in caso di cambio di legisla-
tura attraverso il rito democratico delle 
libere elezioni , magari con la scelta dei 
candidati. Diverso il discorso della difesa 
d’ufficio della Ministra Boschi,  presa di 
mira dalla comica Virginia Raffaeli, che 
tra l’altro  non si era sentita affatto offesa 
dall’imitazione, che mi ha decisamente 
sorpreso. Adesso, io non ho capito se la 
Presidente  voglia ritagliarsi uno spazio 
come paladina dei diritti delle donne in 
generale oppure se si è semplicemente  
consacrata, motu proprio, nel ruolo di  
eroina delle donne della cosiddetta casta, 

che  siano ministre, parlamentari o fidan-
zate  dei capi. Quelle che per senso di ap-
partenenza, di censo e di stipendio, sono 
convinte di essere più cittadine e anche 
più donne delle altre. Anche perché le al-
tre, le massaie, le casalinghe e i loro ma-
riti, le studentesse, le operaie massacrate 
dalle politiche economiche e fiscali dei 
governi da Essa tanto apprezzati, pare 
che non le procurino quell’emozione e  
quell’indignazione che abbiamo impara-
to a conoscere durante le sedute del Par-
lamento da lei diretto. Gentile Presidente, 
mi consenta e con tutto il rispetto, ma in 
un periodo di crisi come questo, quelle 
esternazioni ce le risparmi, rischieremmo 
di non capirle e di interpretarle al solito 
come  un “già visto”, un deja vù di chi, 
come si dice a Roma: “parla bene perché 
ha il didietro al caldo”.   

Zuckerberg, il patron di Facebook 
ha comperato per 19 miliardi di dollari  
WhatsApp, il programma di messaggi-
stica veloce attraverso il web, dopo che 
aveva incamerato un anno  fa, per circa 
un miliardo di dollari, Instagram, la “app” 
per lo scambio di fotografie. Investimen-
ti di grande rilievo che denotano quanto 
il settore delle telecomunicazioni e dei 
social network sia vivace e anche attivo 
nei mercati e quanto sia importante per 
lo sviluppo dell’economia globale, forse. 
O forse no. Perché, e sembrerà strano, 
ma in piena era di interconnettività, si 
incominciano a levare voci contrarie alla 
dittatura della connessione sempre e do-
vunque, che vengono proprio da quel 
mondo che su Internet e sulla comunica-
zione digitale in tutte le sue varianti, ci ha 
costruito imperi economici e ideologie. 
È di poco tempo fa la riflessione di Bill 
Gates, il fondatore di Microsoft  che ha 

asserito che: “internet non è una priorità, 
ma la lotta alla malaria si”. Nicholas Carr, 
nel suo libro “Internet ci rende stupidi” 
sostiene che se cercassimo di inventare 
uno strumento che richieda la modifica 
dei circuiti mentali, probabilmente pro-
getteremo qualcosa di simile a internet. 
Un’allarmante ricerca della Kaiser Fa-
mily Foundation ripetuta nel 1999, nel 
2004, nel 2009 e oggi, rivela  che Negli 
Stati Uniti, gli adolescenti usano i media 
in totale 10 ore e 45 minuti al giorno per 
sette giorni alla settimana. La  stima non 
comprende gli sms e il dato è in continua 
crescita, tutto a discapito delle relazioni 
sociali per cosi dire “umane, tradiziona-
li”. Se  pensate quindi   che la situazione 
ci sia sfuggita di mano e a tutto ciò an-
drebbe posto un rimedio, vi consiglio di 
leggere il libro di Frances Booth fresco di 
libreria, “Felicemente disconnessi”.  

La connettività prima di tutto… forse
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