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Cristiano Ronaldo: campione sui terreni di gioco, leader nei social media
Quando la Jihad aggredisce lo sport: esempio di una libertà che fa paura
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editore
Claudio Barbaro

La carica degli 8041
> Claudio Barbaro
8041 associazioni sportive iscritte al
registro CONI che hanno scelto ASI nel
2014; più di 12000 associazioni affiliate:
così si conclude il vecchio anno e inizia
quello nuovo, con la conferma di un
trend di crescita di cui il nostro Ente è
stato artefice e protagonista, grazie al
quale adesso siamo tra i primi quattro
Enti di Promozione Sportiva. Numeri che
crescono; servizi di qualità premiati dalle scelte degli operatori di settore (come
nel caso dell’Albo delle Qualifiche Professionali); manifestazioni a livello
nazionale e locale sempre più professionali e coinvolgenti; partnership sempre
più importanti con privati (come OVS
con cui abbiamo organizzato una manifestazione itinerante nelle principali
piazze italiane per la diffusione dello
sport sin da piccoli) e consolidamento di
rapporti istituzionali.
Se non fosse che sono astemio rischierei
di ubriacarmi con tutti questi successi.
Per fortuna non lo sono. Non prendetemi
per pessimista o nichilista. Prendetemi
per quel che sono: il Presidente di un Ente

di Promozione Sportiva che, a prescindere dai risultati ottenuti, riflette sul senso
degli stessi e sul contesto che li ha prodotti.
Ebbene, l’incremento del numero di associazioni affiliate da noi conseguito è figlio
del perseguimento di quella logica mercantilista, dominante nel settore della
promozione sportiva, generata indirettamente dalle regole emanate dal CONI. Noi
di ASI l’abbiamo denunciata in passato e
continuiamo a farlo oggi, giudicandola
tra le cause dell’indebolimento del valore sociale della nostra azione, dello snaturamento della nostra missione, nonché
della diffidenza della pubblica opinione
nei confronti degli EPS.
Se ben ricordate non ci siamo limitati a
dirlo, ma abbiamo scelto anche di sostanziare questo nostro pensiero uscendo dal
Coordinamento degli Enti di Promozione
Sportiva, luogo nato per esprimere un
punto di vista sintetico di area, diventato
poi un inutile parlatorio, in cui ciascuno
dei presenti persegue il proprio personale interesse a prescindere da quello dell’intero movimento sportivo.
Rifiutando di comportarci come mercan-

ti di tessere, di rincorrere i numeri - magari stringendo accordi illegittimi e distorsivi della realtà sportiva - abbiamo preferito prendere le distanze e offrire al CONI il
nostro punto di vista. E qualcuno potrebbe allora domandarci: ma se rifiutate
questa la logica tanto da marcare la differenza dagli altri EPS con un tale gesto,
perché avete continuato a porvi come
obiettivo la crescita?
Nella risposta risiede il motivo dell’incapacità di gioire a pieno del risultato raggiunto da ASI di cui vi parlavo all’inizio.
Infatti, fino a quando saremo valutati in
base a parametri quantitativi e non qualitativi – solo per citarne alcuni, l’utilità
sociale delle iniziative organizzate; la
capacità di attrarre investimenti privati
nel settore – per sopravvivere in un contesto di concorrenza selvaggia e continuare a far sentire la propria voce, saremo costretti ad adeguarci. Lo abbiamo
fatto lo scorso anno (evidentemente
bene) e lo continueremo a fare anche nel
2015, se non cambierà nulla. Dobbiamo
essere contenti di ciò? E’ questa la nostra
missione? Diventare supermercato? Noi
crediamo di no.

L’incremento del numero di associazioni affiliate da noi conseguito è figlio
del perseguimento di quella logica mercantilista, dominante nel settore
della promozione sportiva, generata indirettamente dalle regole emanate
dal CONI. Noi di ASI l’abbiamo denunciata in passato e continuiamo
a farlo oggi, giudicandola tra le cause dell’indebolimento del valore sociale
della nostra azione, dello snaturamento della nostra missione,
nonché della diffidenza della pubblica opinione nei confronti degli EPS.
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Stella...
in rete

COMUNICAZIONE / Cristiano Ronaldo

Oltre ad essere una delle vedette più fulgide del panorama calcistico
mondiale, Cristiano Ronaldo è un punto di riferimento anche online.
L'attenzione ai nuovi mezzi di comunicazione gli ha permesso di diventare
il numero uno nel mondo dello sport a livello di popolarità "social"

> Marco Cortesi
Per molti versi è l'uomo dei record. Un fenomeno che con tutta la semplicità e la naturalezza
assicurate dal suo straordinario talento ha
infranto primati su primati. Ma è anche un uomo
pubblico che cura la sua immagine in maniera
razionale ed efficiente, affidandosi molto più
che ai media tradizionali - dai quali è stato a volte anche messo sotto scacco - ai social network
che gli permettono di bypassare anche i "rischi"
delle relazioni con la stampa ottenendo un rapporto più diretto con i suoi tifosi. Cristiano
Ronaldo è il miglior marcatore nella storia della nazionale portoghese con 52 reti. Ma la lista
delle sue imprese è sterminata. E' il recordman
per il numero di triplette realizzate nella Liga
spagnola, per il numero di gol realizzati in competizioni internazionali in un singolo anno, per
aver segnato a tutte le squadre avversarie della
Liga in una sola stagione, per aver segnato oltre
40 gol per due anni di fila. Ma ciò che per il
ventinovenne portoghese fa la differenza, a
livello di successo e prestigio "fuori dal campo" (anche economico) sono i record che caratterizzano la sua presenza nel mondo dei social
network. Secondo sportivo più pagato al mondo dopo il pugile Floyd Mayweather, Ronaldo
non ha invece rivali nel mondo dello sport quando si tratta di nuovi mezzi di comunicazione. Su
Facebook, 104 milioni di "fan" portano la sua
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pagina ad essere la seconda al mondo per portata dietro a quella di Shakira. Su Twitter, è poi
il numero 13, davanti a gente come Jennifer
Lopez e Oprah Winfrey. Ronaldo sorpassa in
tranquillità anche la sua squadra, il Real
Madrid, oltre che tutti i colleghi non solo per
numeri assoluti, ma anche per l'interazione
degli utenti. Il numero di risposte e condivisioni di ogni suo "post" o "tweet" è straordinario.
La superiorità si spiega con la fama, certo, ma
anche con una pianificazione estremamente
professionale, iniziata prestissimo e continuata
affidandosi ad un gruppo di specialisti. In altre
parole, Ronaldo ha azzeccato sia il momento,
sia il modo. Dalla comunicazione fatta in prima
persona, agli albori del web 2.0, è presto passato ad un team che attualmente include almeno
cinque persone a tempo pieno. I contenuti stessi, col tempo, sono diventati più raffinati e
ragionati. Pochi sono i "selfie" pubblicati, molte di più le immagini di qualità. I testi sono efficaci, asciutti, fatti per colpire. E la varietà di
argomenti è molto ampia. Oltre a pubblicare
excursus sulla vita personale, i favoriti dai fan,
sono veicolate e pubblicizzate tutte le attività,
anche imprenditoriali, dell'asso merengue. Profumi, linee di abbigliamento, partnership e perfino il suo museo personale che è stato aperto a
Funchal, Madeira.
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Solo con Sky hai tutta la Serie A, tutta la UEFA
Champions League in HD, lo spettacolo della

Photo by Lluis Gene/AFP/Getty Images

Speciale ASI
Premier League inglese e, per la prima volta su Sky,
la UEFA Europa League tutta in HD.
Inoltre, il grande Sport da tutto il mondo, Musica,
News 24 ore su 24 e grande Intrattenimento.

Scopri l’esclusiva offerta Sky
dedicata ai circoli associati ASI.
foto©claudioscaccini

strati, dagli sfondi per computer, alle
newsletter, ai video e alle dirette delle
gare. Le informazioni si travasano poi
alla redazione "social", che imposta
una strategia specifica selezionando i
contenuti da riversare sui canali ufficiali della serie ma, soprattutto, creandone di nuovi ad hoc. Il tutto si affida
poi sul TV department per la produzione di video che arricchiscono tutti i
livelli della comunicazione, dal web a
Facebook fino all'Energy Zone. Filmati che in parte rappresentano l'azione di
gara, ma che nella maggioranza dei
casi sono pensati e costruiti per le
necessità del canale di comunicazione
sul quale verranno pubblicati. Insomma, pur rispettando una strategia integrata che strizza l'occhio alla promozione commerciale, l'imperativo è
offrire ai "clienti finali" qualcosa che
sia da loro apprezzato e, soprattutto,
condiviso.

© Richiardi

Se per un atleta a comunicazione integrata può fare la differenza per entrare
nell'olimpo della celebrità online e
offrire indiscusse possibilità di ulteriori guadagni, per un'organizzazione
sportiva rappresenta una necessità irrinunciabile. In questo senso, il Mondiale Superbike ha dimostrato come con
una strategia mirata alla semplicità e
all'efficacia si possa mantenere un
livello dei contenuti istituzionale,
anche in accordo con le necessità di
marketing, senza perdere il contatto
diretto con la base. Punto di origine, un
sito internet accattivante che, oltre ai
comunicati stampa, si affida all'Ufficio
Stampa e ai suoi collaboratori per un
flusso continuo di notizie in cinque lingue diverse, oltre che per le gallerie
fotografiche e per tutte la necessaria
parte informativa. Inoltre, la speciale
Energy Zone raccoglie contenuti "premium" disponibili solo per utenti regi-

© Getty Images

Ma nonostante sia seguito da dei professionisti, Ronaldo non si è estraniato dalla
gestione dei profili, della quale resta sempre partecipe. E ha "battezzato" il passo
successivo, la creazione di VivaRonaldo,
un social network tutto incentrato su di lui
al quale si può accedere integrando qualunque profilo Facebook e Twitter. Sul sito, ma
anche sulla app dedicata disponibile per
tutti i tipi di dispositivi mobili, ci si può
cimentate in quiz e giochi a premi, mentre
oltre a ricevere le notizie del campione,
vengono condivise quelle dei fan utilizzando l'hashtag #vivaronaldo. E finora, anche
in questo caso è stato un grande successo.
Se è vero che per continuare a sopravvivere e svilupparsi il mondo dello sport ha
bisogno di cercare nuove fasce di audience, forse per trovare una soluzione non
bisogna guardare molto più in là che all'inventiva dei singoli atleti, molti dei quali
sono individui brillanti nella vita di tutti
giorni anche prima che nella competizione.

© Getty Images

Snella e personalizzata:
la comunicazione "new media"
del Mondiale Superbike

© Richiardi

Stella...
in rete
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*Tariffa massima da rete fissa, senza scatto alla risposta, pari a 0,15 euro/min (IVA inclusa). I costi delle chiamate da telefono cellulare sono legati all’operatore utilizzato.

IN PRIMO PIANO / Fondamentalismi religiosi

La guerra dello Jihad contro lo sport
La passione della gente incute paura agli integralisti islamici
che hanno più volte colpito, in maniera vigliacca e feroce,
chi seguiva o era protagonista di eventi agonistici per minare
alle fondamenta un fenomeno che può mettere a repentaglio la
cieca visione della realtà dei gruppi più oltranzisti
> Marco Cochi
I drammatici eventi che all’inizio di gennaio hanno riportato l’incubo della minaccia
jihadista nel cuore di Parigi ci inducono a
riflettere su una violenza totale, che ha come
obiettivo ultimo un attacco frontale a una
delle colonne portanti di ogni democrazia:
il diritto inalienabile della libertà di stampa,
una libertà che incute paura a chi uccide a
sangue freddo un individuo per aver pubblicato un disegno o espresso un’opinione.
Anche il kamikaze che ha azionato un giubbotto esplosivo mentre stava assistendo a
una partita di pallavolo nel distretto di
Yahyakhail, nell’Afghanistan sud-orientale,
era mosso dalla paura, quella che lo sport
incute agli integralisti islamici, per il suo
effetto dirompente dei processi di globalizzazione e per i valori positivi che rappresenta.
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Per questo, lo scorso 23 novembre, lo sport
è stato colpito con un vile attentato che ha
dilaniato 61 spettatori, la maggior parte dei
quali bambini e ragazzi, colpevoli solo di
assistere a un torneo di pallavolo.
Purtroppo, ciò che è accaduto nella remota
provincia afghana di Paktika, non è un episodio isolato, in alcuni Paesi a maggioranza
islamica la passione per lo sport ha provocato una lunga scia di sangue, che solo negli
ultimi mesi conta centinaia di vittime.
Nella zona costiera del Kenia, tra il 15 e 16
giugno dello scorso anno, i miliziani somali di al-Shabaab in due diversi attacchi hanno ucciso più di sessanta persone, colpite per
strada, negli alberghi o nei locali in cui molti uomini si erano recati per guardare una
partita del campionato mondiale di calcio
nella cittadina di Mpeketoni, nell’entroterra
dell’arcipelago di Lamu.
Il giorno dopo, ancora in Africa e sempre in

occasione dei Mondiali brasiliani, a lanciare un altro sanguinoso attacco a spettatori
inermi era il gruppo islamista Boko Haram.
La feroce setta salafita ha fatto esplodere una
bomba a Damaturu, nello Stato di Yobe, nel
nord-est della Nigeria, che ormai è quasi tutto sotto il suo controllo.
L’ordigno piazzato in un mototaxi parcheggiato davanti ai locali di una sala, dove una
folla di persone stava seguendo l’inizio della partita fra Brasile e Messico, ha provocato 21 morti e ha indotto gli Stati di Adamawa e Plateau a chiudere i luoghi di trasmissione della partita su maxischermi per ragioni di sicurezza.
Prima dell’inizio del Mondiale brasiliano,
gli islamisti nigeriani avevano definito il calcio, che nel loro Paese è lo sport nazionale,
una “perversione occidentale”. Per questo,
come monito, il primo giugno, in un altro
attacco in uno stadio avevano ucciso altre

40 persone, per poi vietare gli assembramenti davanti ai televisori, per assistere alle
partite delle Aquile, la squadra nazionale
della Nigeria impegnata nella massima
competizione calcistica.
Senza dimenticare, che da mesi i tagliagole
moralizzatori dell’Isis proibiscono la ginnastica agli studenti di Mosul perché considerano lo sport una minaccia alla virtù come
lo era nell’Afghanistan dei talebani, che
posero il veto su una lunga lista di attività
fisiche, dalle gare di aquiloni alle competizioni di buzkashi, e usarono lo stadio di
Kabul per lapidare le donne accusate di blasfemia e adulterio. Anche se, però, chiusero
un occhio sul cricket, sport troppo popolare
nel Paese per essere bandito e quantomeno
riservato agli uomini.
La guerra della Jihad allo Sport, non passa
solo dalle stragi, ma anche dalle minacce
alle divise sportive, al divieto iraniano di
vedere squadre maschili alle donne, che ha
portato sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo la vicenda della venticinquenne
anglo-iraniana Ghoncheh Ghavami. La giovane è stata processata e riconosciuta colpevole di “propaganda contro il sistema di
governo e di legami con gruppi antigovernativi all’estero”, perché lo scorso 20 giu-

gno aveva tentato di assistere a una partita
di pallavolo maschile. Dopo essere stata
condannata a un anno di carcere, la Ghavami aveva cominciato uno sciopero della
fame in segno di protesta e alla fine di
novembre è stata appena liberata su cauzione.
Tra gli episodi recenti, anche l’attentato
sventato nel dicembre 2010 dallo Shin Bet
e progettato da una cellula di Hamas, di base
in Cisgiordania, che aveva in previsione di
colpire il Teddy Stadium di Gerusalemme,
un impianto da oltre 20 mila posti, che ospita le partite del Beitar e dell’Hapoel, e che
spesso è usato come campo casalingo dalla
nazionale israeliana.
Il Beitar Gerusalemme è noto per avere un
gruppo di sostenitori radicali, ultra conservatori e nazionalisti, che negli anni sono stati protagonisti di manifestazioni razziste e
aggressioni violente contro le minoranze
etniche e religiose locali.
La stampa israeliana commentò l’episodio
scrivendo che dietro l’intenzione di colpire
lo stadio, non c’era solo la determinazione
di rappresaglia di Hamas contro le ali radicali dell’ebraismo, che nelle realtà Utras
hanno numerosissimi proseliti, ma anche la
volontà, sempre più radicata nel jihadismo

attuale, di minare il mondo sportivo.
Secondo lo studioso di origine algerine
Mahfoud Amara, gli sviluppi novecenteschi
dello sport l’hanno associato al capitalismo
e all’Occidente in modo tale da suscitare l’irritazione di una certa parte del mondo islamico: “Da un lato le società musulmane
hanno accettato l’evoluzione dello sport
come strumento di modernizzazione ma
dall’altro molti movimenti islamisti vi hanno visto il simbolo del secolarismo e della
deviazione dalla retta via della Umma”.
Per questo l’islam più rigoroso, come quello wahabita e salafita, attacca attività sportive, emana fatwa e scrive libri che denunciano il fastidio verso promiscuità tra uomini e donne sui campi di gioco e tra le folle
di spettatori. E mostra avversità per quelle
divise da gioco, in taluni sport, che mostrano nudità considerate improprie.
Riguardo all’argomento, Roberto Tottoli,
docente di Islamistica e direttore del dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”,
faceva notare che “certe visioni, si richiamano direttamente alla condanna di Maometto verso certi giochi del suo tempo, ma
quelli erano spesso giochi d’azzardo dal giustamente incerto valore etico e morale”.
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SPORT&SOCIETÀ / Ardita e Atletico Vescovio
ri dello sport, che torna ad
essere genuino. Con i tifosi,
circa un centinaio, che
seguono ovunque la loro
passione.
Oltre all'Ardita, sono anche
altre le realtà che sono nate con questo obiettivo e che portano avanti le loro idee in maniera solida e concreta. Come l'Atletico Vescovio, forse la società precursore di questo movimento (anche la Luditur, ancora prima, si era
lanciata con successo in questa avventura).
Nato nel 2003 e partendo dalla terza categoria, la squadra è salita fino alla promozione.
Quest'anno sta disputando un campionato
importante. Il Vescovio è, infatti, terzo in classifica. Anche qui, i giocatori non prendono stipendio, giocano solo per gioia e attaccamento alla maglia. Sono i tifosi a finanziare la
società. Pure in questo caso, nonostante l'Atletico nasca con una matrice di destra, la politi-

ca è stata volutamente
lasciata fuori dagli impianti.
Un parallelismo importante
quello esistente tra Ardita e
Atletico Vescovio. Un
esempio da seguire, lontano
dalle logiche attuali di mercato. Di interessi,
di "amicizie di convenienza". Qui funziona
tutto alla perfezione, in armonia.
Perché allora non provare a lanciare anche in
Serie A, in B e in Lega Pro l'azionariato popolare? Perché non tentare sulla falsariga del
modello spagnolo? Sarebbe un modo, quantomeno, per far sentire i tifosi più vicini alla
propria squadra, per farlo sentire parte integrante del progetto e non soltanto dei clienti
che pagano per godere di un servizio.
Non sarebbe un disonore prendere esempio
dall'Atletico Vescovio e dall'Ardita. Anzi, forse, sarebbe segno di grande maturità per ridare, almeno, un po' di credibilità a questo sport.

PASSIONE
SENZA BANDIERE
Ardita e Atletico Vescovio, due squadre di calcio romane, nate in precisi
contesti politici, quando vanno in campo dimenticano l’appartenenza.
Entrambe si autofinanziano grazie ai propri tifosi mettendo in atto
un parallelismo che annulla ogni barriera ideologica
> Paolo Signorelli
Il calcio, probabilmente lo sport più amato in
tutto il mondo. Sicuramente quello più seguito a livello mondiale.
Tifosi e appassionati non possono stare lontani dalla propria squadra del cuore.
Il pallone di oggi, però, è ben lontano da quegli ideali romantici che lo contraddistinguevano in passato, negli anni '70, '80 e anche '90.
A comandare è il dio denaro, sono gli sponsor, i diritti televisivi, i procuratori. Di bandiere, di quei giocatori innamorati della maglia
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non ne esistono più. È cambiata la società e,
con essa, anche il calcio.
Eppure esistono realtà, nelle categorie inferiori dove ancora è alto il vessillo del valore
sociale di questo sport, anzi, dello sport in
generale. Realtà dove non esistono soldi,
dove, a spingere il cuore oltre l'ostacolo, ci
pensano la passione e la volontà. È il caso della squadra Ardita, team fondato nel 2011, che
milita nel campionato di terza categoria e che
propone un nuovo modello di sport, un calcio
davvero popolare. In tutti i sensi. Una compagine che sia davvero espressione di una comu-

nità, con dei valori, a prescindere dagli ideali
politici. Si, perché l'Ardita nasce come squadra di sinistra, ma la politica sugli spalti è bandita. L'attività è finanziata grazie alle sottoscrizioni dei tifosi. In che modo? Semplice,
come avviene in Spagna nei grandi club: si
mettono insieme i soldi, ma anche le idee e le
decisioni si prendono insieme. Dal nome, ai
colori sociali. Poi, naturalmente, la formazione la decide l'allenatore.
Una bella risposta al calcio governato da interessi, marketing e grandi investitori. Un pallone che in un attimo riesce a riscoprire i valo-

Atleti juniores
dell'Atletico Vescovio
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LETTERATURA / Fantascienza

L’altra faccia dellaa luna
Stavolta nessun coinvolgimento ideale, solo pura fantasia.
Ho scelto di cimentarmi con la fantascienza con risultati la cui valutazione spetta
ai lettori, che spero considerino che non sono uno scrittore.
Proprio perciò chiedo il vostro aiuto: sento che per ora la mia vena si è un po’
esaurita, il mio cantiere scarseggia di progettualità e quindi ritorno al mio intento
iniziale, quello di coinvolgere chi ha intenzione di proporre un proprio scritto
(racconto, poesia, novella) da pubblicare in questa rubrica.
Non facciamola morire, dimostriamo che ASI sa andare oltre lo sport.
AML
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> Alessandro M. Levanti
(Parte prima)
Poche volte Macerata aveva assistito ad una
tempesta del genere: pioggia a dirotto, vento impetuoso, violenta grandine, tuoni e fulmini a volontà, buio anche in pieno giorno.
E poi l’inevitabile black out che di notte rendeva la città spettrale.
Alle due Davide non riusciva a dormire e se
ne stava in silenzio, solo in casa, senza la
possibilità di distrarsi con la TV, il computer o anche, semplicemente, con un buon
libro: era teso e nervoso e non sopportava
più la rumorosa violenza di quell’incessante temporale.
Davide era un brav’uomo, semplice, onesto
e leale, e forse per questo aveva pochi amici, visto che la gente non si fida delle persone solari, ritenendo che in realtà la loro
specchiatezza sia solo una facciata che
nasconde un animo subdolo e perverso

come e più di quello del peggiore degli individui.
C’era però qualcuno che conosceva nel profondo l’essenza di Davide, lo apprezzava e
sapeva che poteva contare appieno sulla sua
lealtà, un qualcuno le cui capacità ricettive
superavano ogni limite della natura umana.
Ma torniamo a quella notte.
Davide era avvolto dalla più completa oscurità, isolato dal mondo e travolto dal fragore degli elementi: non sopportava di sdraiarsi sul letto ma nel contempo non riusciva a
starsene alzato e la sua smania cresceva, alimentata da qualcosa di molto più grande del
temporale che si stava scatenando, come se
l’uomo si trovasse nell’imminenza di accadimenti molto al di fuori, e al di sopra, dell’ordinario.
Mentre si arrovellava accadde un fatto straordinario che cambiò non solo il corso della sua vita, ma il destino dell’intero genere
umano.
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LETTERATURA / Fantascienza

Benchè continuasse l’assoluta assenza di
energia elettrica lo schermo del computer si
illuminò ed immediatamente comparve sul
monitor una figura stranissima, diversa da
quanto Davide aveva visto in tutta la sua vita.
L’aspetto di quell’individuo non era sgradevole, ma certamente particolare ed inconsueto: colorito bluastro, orecchie lunghe e con i
lobi a punta, cranio completamente calvo,
naso molto pronunciato, labbra sottilissime,
bocca del tutto priva di denti.
“Ci mancavano le allucinazioni, ma cosa
potevo sperare di differente con questo casino?” pensò subito Davide, senza poter immaginare che la sua avventura era solo all’inizio.
La... persona, figura, l’essere (Davide non
sapeva proprio che definizione dare) iniziò
subito a parlare: “Davide, siamo abitanti del
pianeta Egdrom, abbiamo bisogno del tuo
aiuto e forse anche del tuo sacrificio, ma l’esistenza del nostro popolo e quella della Terra
dipendono da te.
Devi sapere che, oltre alla Terra, anche altri
pianeti dell’Universo sono abitati, 648 in tutto; circa due terzi di essi è sotto il dominio
dell’Impero, la quasi totalità degli altri ha
costituito la Confederazione che è in perenne
lotta con l’Impero non volendo sottomettersi
al suo giogo, alcuni infine non sono schierati né con l’uno né con l’altra.
Tra questi ultimi vi è ovviamente la Terra che
però prima di ora è stata esclusa da ogni contatto con gli altri pianeti per la sua peculiarità, fonte di scarsa fiducia da parte degli stessi: essa è l’unica ad essere popolata da individui di disparate razze, al contrario di tutti
gli altri globi non ha un unico governo planetario, i suoi abitanti seguono diverse fedi religiose, e tutto ciò le impedisce di esprimere un
interlocutore unico.
Nel resto dell’Universo ogni pianeta ha abitanti tutti della stessa razza, ha un governo
globale (anzi, l’Impero ne raggruppa centina-
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ia), sotto il profilo religioso ognuno crede o
all’Imperatore come divinità, oppure è ateo,
o invece ha fede in Cristo.
Certo, in alcuni pianeti conquistati dall’Impero rimangono sacche di Cristianesimo o di
ateismo, ma di Allah, Buddha, Confucio e via
dicendo non vi è traccia alcuna.
Ma torniamo a noi ed al motivo per cui abbiamo bisogno di te.
Egdrom è un pianeta indipendente non facendo parte né dell’Impero né della Confederazione, è molto piccolo e per questo finora non
ha riscosso alcun interesse da parte di chicchessia.
Adesso però nel suo sottosuolo è stata scoperta una sostanza indispensabile alla vita del
pianeta Stoyanut, centro di comando dell’Impero, e quest’ultimo ha perciò deciso di conquistare la nostra Patria e di sottometterla ai
suoi voleri.
Per farlo però ha bisogno di spostare una
grande armata che dovrà affrontare un viaggio lungo qualche anno luce, e di approntare
una base vicina a Egdrom da cui sferrare l’attacco decisivo.
Questa base non può che essere la Terra e
quindi l’Impero la deve conquistare; per questo sta costruendo un avamposto sulla faccia
nascosta della Luna per ospitare la flottiglia
che attaccherà la Terra per utilizzarla non
come conquista stabile, ma solo quale base
per invadere Egdrom.
Cosa significa questo? Che la razza umana
sarà totalmente annientata, non solo invasa
come il nostro pianeta.
Per contrastare il piano dell’Impero, o almeno per ritardarne di qualche secolo la realizzazione, è indispensabile distruggere la base
sulla Luna, e per farlo abbiamo bisogno di te”.
“Perché proprio di me?” interruppe Davide.
“Perchè possiamo entrare nell’anima di tutti
i terrestri e quindi valutarne l’essenza.
Lo abbiamo fatto e la tua onestà, la tua lealtà, il tuo spirito di sacrificio fanno di te la per-

sona più adatta a salvare i nostri pianeti”.
“E cosa dovrei fare?”
“Abbiamo nascosto sulla Terra un piccolo ma
velocissimo modulo spaziale, capace di avvicinare la velocità della luce, e lo abbiamo
armato di un ordigno nucleare di enorme
potenza.
Dovrai portare questo modulo sull’altra faccia della Luna, nasconderlo e scendere da
esso con un tender con cui trasporterai l’ordigno in una caverna dove lascerai la bomba
per tornartene al modulo e quindi fuggire a
tutta velocità per evitare di essere coinvolto
dall’esplosione nucleare.
Certo potresti essere intercettato e neutralizzato, oppure potresti non riuscire a fuggire
prima dell’esplosione, in buona sostanza
sono quattro le ipotesi: fallire la missione e
morire o riuscire a tornare, centrare l’obiettivo e parimenti morire o tornare.
In ogni caso nessuno verrà a sapere nulla della tua impresa”.
A Davide venne in mente un elemento non
trascurabile: “Ma quanti esseri lavorano alla
costruzione della base e che fine faranno?”
“Circa mille e se non fallirai la tua missione
moriranno tutti, ma ogni guerra ha i suoi effetti collaterali”.
“Come farò a pilotare il modulo, io che quasi non so neppure guidare un’automobile?”
“Farai un corso accelerato, ti metteremo in
grado di arrivare sulla Luna e poi tornartene
a casa.
Ma il tempo a nostra disposizione è scarso:
allora, accetti o no?”
Davide ragionò in fretta, senza trovare argomenti razionali in base ai quali fidarsi di chi
gli stava facendo quella assurda proposta, e
sentendo sulla coscienza il peso di togliere la
vita ad un migliaio di esseri viventi che, seppure non appartenenti al genere umano, erano comunque persone.
Eppure qualcosa dentro di lui lo spingeva ad
accettare, ed accettò.
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FESTIVAL DEL CINEMA / Torino

Il Torino Film Festival
F
questo sconosciiuto
> Donatella Italia
Far convivere una proposta culturale di qualità con l'esperienza urbana, con la vita di una
città che continua a svolgersi normalmente:
è questa la ragione del Torino Film Festival
la cui 32ma edizione si è conclusa alla fine
di novembre; la rassegna, nata nel 1982, è
dedicata soprattutto al cinema indipendente.
Un po’ di storia: nato nel settembre 1982, il
Festival internazionale Cinema giovani viene creato nell'intento di scandagliare l'universo giovanile attraverso il linguaggio
audiovisivo e, nel contempo, ricollocare idealmente il nuovo festival nel solco di una
ricerca del "nuovo cinema" internazionale
che vent'anni prima aveva portato alla nascita di un'altra storica manifestazione del panorama festivaliero italiano: la Mostra di Pesaro. Non a caso le prime edizioni del festival
di Torino tributano alle correnti cinematografiche degli anni Sessanta importanti retrospettive.
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FESTIVAL DEL CINEMA / Torino
Questo festival crea sin dalle prime edizioni un fortissimo legame con il proprio pubblico, composto per la maggior parte da gioventù metropolitana, e possiede alcune
peculiarità che lo distinguono dalle numerose manifestazioni che sorgono in quel
periodo in Italia: la manifestazione è concepita per rispondere alla diffusa domanda culturale di una grande città, accosta a cinema
d’autore e retrospettive storiche l'effervescente scena che sperimenta nelle proprie
elaborazioni audiovisive l'utilizzo dell'immagine elettronica, fa convivere un’anima
"sociologica" con una "cinematografica".
Nel 1989 la manifestazione assumerà sempre più il carattere di un festival di ricerca e
innovazione nel campo del cinema, tralasciando i suoi interessi sociologici, e il suo
programma si comporrà di una miscela di

cinema d’autore, cinema di genere, panoramiche su cinematografie straniere e produzioni video, insieme a una serie di retrospettive.
Nel corso degli anni il Festival di Torino
consoliderà sempre più la sua posizione,
anche a livello internazionale, conquistandosi così la palma di seconda kermesse cinematografica italiana (al primo posto abbiamo, ovviamente, la Mostra del Cinema di
Venezia).
Nel 1987 viene creato un concorso internazionale di cortometraggi e nel 1990 scompare definitivamente la sezione Spazio aperto, a suggellare l'abbandono dei residui di
amatorialità nella programmazione.
Dal 1995 il festival assegna ogni anno il premio Cipputi al miglior film sul mondo del
lavoro.

Finito questo escursus storico, eccoci
all’edizione di quest’anno.
I vincitori: la giuria del Festival, composta
quest’anno da Ferzan Ozpetek, Geoff
Andrew, Carolina Crescentini, Debra Granik e György Pálfi, ha decretato Miglior
Film “Mange tes morts” di Jean-Charles
Hue (Francia, 2014), Premio Speciale della
Giuria è andato a “For
Some Inexplicable
Reason” di Gábor
Reisz
(Ungheria,
2014); una Menzione
Speciale infine è stata data a “N-Capace”
di Eleonora Danco
(2014).
Il tempo novembrino
nel capoluogo torinese non è stato particolarmente benevolo
con gli appassionati
del festival che
comunque, grazie ai
chilometri di portici,
hanno potuto dividersi tra i due multisala
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dedicati all’evento, il Cinema Reposi e il
Cinema Massimo.
I titoli in gara toccavano tutti i temi più attuali, dalle incomprensioni familiari (come
“For some inexplicable reason”), alle relazioni tra i giovani (“A million miles away”,
per citarne uno) al tema della fuga (“Wild”,
pellicola in apertura del Festival). Molto
ampio e “gustoso”
anche il ventaglio
delle pellicole restaurate: dagli esordi di
Spielberg con “Duel”
e
“Sugarland
Express”, al cinema
di denuncia di Pollack con “i tre giorni
del Condor”, a pietre
miliari della settima
arte come l’immortale “Via col Vento”.
Nonostante qualche
piccolo problema di
organizzazione,
dovuto a un’affluenza superiore alle
aspettative (e per que-

sto potremmo anche commentare “Meno
male!”), la settimana di Festival si è svolta
con il consueto ordine e gli spettatori hanno
potuto godere di film fuori dai grandi circuiti distributivi o di grandi classici forse
dimenticati.
Personalmente ho molto apprezzato “Wild”:
il racconto di una donna in fuga da anni da
eroinomane con un matrimonio fallito, alla
ricerca di una nuova vita. Bellissimi panorami e una narrazione intensa, grazie alla
regia del francese Jean-Marc Vallée.
Anche il neozelandese “What we do in the
Shadows”, una sorta di docu-film sulle
avventure di quattro vampiri un po’ naif e
molto imbranati: gli applausi e le risate al
termine di tutte le proiezioni hanno anticipato la decisione della giuria di assegnargli
il Premio per la Miglior Sceneggiatura.
Agli amanti del cinema degli Anni ’70 invece consiglio di riguardarsi “The Sugarland
Express” di Spielberg: favola amara su una
coppia che cerca di riprendersi il figlio dato
in affido.
Torino Film Festival: un omaggio al cinema
che si distingue, lontano dalle copertine e dai
flash holliwoodiani per raccontare storie.
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CINEMATROGRAFIA SPORTIVA / Fuga per la vittoria

Quando lo Sport
è anche libertà
> Donatella Italia
Ci sono film belli e film che entrano nella
Storia. La pellicola di cui parleremo in questo numero sicuramente appartiene alla
seconda categoria: è “Fuga per la Vittoria”,
del 1981.
Dalle prime scene questo si presenta come
un film di guerra, con il tentativo di fuga in
notturna di un prigioniero, che si conclude
subito con la sua morte. Il sole del nuovo
giorno illumina il luogo dove si è svolta la
tragica scena precedente: siamo infatti in un
campo di concentramento e assistiamo all’arrivo di alcuni soldati nazisti, tra questi il Maggiore Karl Von Steiner (Max Von Sidow), che
riconosce tra alcuni prigionieri il Capitano
John Colby (Michael Caine), stella del calcio inglese fino all’inizio della guerra.
Entrambi amanti dello sport, i due si accordano per organizzare una partita di calcio
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internazionale: soldati nazisti contro ex calciatori prigionieri nei campi. La puntata è
alta, Colby ne è ben conscio, ma al tempo
stesso è sedotto dalla possibilità di giocare
nuovamente a pallone, sentire ancora l’agonismo e l’adrenalina scorrere nelle vene.
I giocatori selezionati vengono da Regno
Unito, Norvegia, Sud America, ma Colby,
deciso a sfruttare la possibilità di avere buon
cibo in più ed esenzioni dai lavori pesanti
estendendola a quanti più prigionieri, richiede anche la presenza di alcuni ex atleti dell’Europa dell’Est.
Contraltare delle operazioni dell’Inglese
interviene il Capitano Robert Hasch (Sylvester Stallone), canadese alla continua ricerca
di un piano di fuga dal campo. Hasch è un
ragazzone dell’aeronautica, poco incline a
seguire le regole e desideroso di scappare dal
campo di prigionia. Organizza un ingegnoso piano, basato soprattutto sulla disattenzio-

ne dei due soldati messi a guardia delle docce; purtroppo però scopre che proprio quelle due sentinelle hanno ricevuto il nuovo
incarico di controllare la squadra di calcio.
Scornato, Hasch cerca allora di unirsi alla
squadra di calcio, approfittando del fatto che
la partita sarà giocata a Parigi e sperando di
approfittare della trasferta per la fuga.
Colby però solleva molte perplessità sull’inserimento in squadra di un elemento come
Hasch: troppo presuntuoso ed egocentrico
per poter fare gruppo, più portato per un calcio molto più simile al football americano
che al soccer anglosassone. Alla fine l’Inglese cederà al tampinante Canadese, accettando la sua autonomina come preparatore
atletico, poi promosso a vice portiere da
un’illuminante idea espressa da Luis Fernandez (il mitico Pelè).
Hasch un giorno riceve l’incarico da parte
del “Comitato per la fuga” del campo: dovrà

fuggire a Parigi e raggiungere dei partigiani. Una sera tardi, quindi, scappa dal locale
docce, mentre le guardie erano distratte da
Colby, e raggiunge la capitale francese.
Messosi d’accordo con il gruppo di partigiani che lo attendevano, il piano prevede che
questi li aiuteranno a fuggire dallo stadio
Colombes il giorno del match. Stabilita la
strategia, Hatch - sebbene a malincuore –
accetta di tornare prigioniero per informare
i compagni di squadra. Gli organizzatori del
piano però non avevano tenuto conto che il
coraggioso Canadese sarebbe stato rinchiuso in cella d’isolamento fino alla conclusione della partita. Colby allora interviene,
dichiarando di aver bisogno di Hatch poiché
il suo portiere si è rotto un braccio e l’unico
in grado di ricoprire quel ruolo è proprio il
detenuto canadese. Il vero portiere infatti
accetta di farsi fratturare l’arto da Colby pur
di permettere ai compagni di scappare.
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Si arriva quindi al grande giorno, con lo stadio parigino Colombes strapieno di tifosi
francesi e guardie naziste. Von Steiner comprende allora che la situazione gli è sfuggita di mano e che presto assisterà non a una
partita di calcio come lui auspicava, ma uno
stratagemma tedesco per assicurarsi prestigio.
I primi 45 minuti sono molto difficili per i
nostri amici, che subiscono sia la fisicità
imponente dei Tedeschi, sia le decisioni di
un arbitro visibilmente pro-teutonici. I falli
ai danni di Colby e soci si susseguono, fino
all’eclatante calcio in bocca subito da Hatch.
A risollevare gli animi, proprio al termine
della prima metà partita, ci pensa l’attaccante Brady (Bobby Moore) con un bel gol su
cross da sinistra.
L'andamento dell'incontro, anziché scorag-

giare questi ex calciatori, infonde orgoglio;
il loro rientro negli spogliatoi è entusiasta:
sembrano tornate le stelle dei vecchi tempi.
Intanto, i partigiani hanno scavato un lungo
tunnel che sfocia proprio sotto la vasca nello spogliatoio alleato e durante la pausa il
pavimento dei bagni viene rotto, rivelando
ai giocatori il volto soddisfatto dei liberatori francesi. Hatch incita i compagni a sbri-
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garsi, accompagnandoli verso il buco che li
condurrà alla libertà, ma qualcosa nuovamente gli rovina i piani. Gli ex calciatori,
infatti, una volta riassaporato il gusto del
gioco non vogliono smettere e preferiscono
tornare sul campo rinunciando alla fuga
assicurata. Il Canadese protesta, cercando di
riportare i compagni alla realtà, ma i suoi
tentativi vengono gelati dalla frase da Luis
Fernandez: “Hatch, se scappiamo ora, perdiamo più che una partita.”. Ad Hatch non
resta che accettare.
Il secondo tempo vede gli Alleati giocare
con nuove energie e una certa durezza per
contrastare i Tedeschi; anche Hatch si impegna di più, prestando maggiore attenzione
in porta e riuscendo a parare qualche tiro.
Rey (Osvaldo Ardiles) e Hayes (John Wark)
segnano due gol, portando così il punteggio

a 4-3. Gli animi sono carichi: la rimonta è
reale. Il gol del pareggio, segnato da Hillson
(Hallvar Thoresen), viene annullato per un
presunto fuori gioco. A questo punto Fernandez, uscito nel corso del primo tempo per
un brutto scontro e non sostituito da Colby,
chiede di rientrare. Nonostante il dolore, il
giocatore compie una bellissima rovesciata
e riesce a portare la squadra in pareggio.

Tanta è la bellezza di questo gesto tecnico
che Von Steiner si unisce ai festeggiamenti
dei Francesi, sbigottendo gli altri nazisti: lo
spirito sportivo che alberga in lui è troppo
forte per essere tenuto nascosto.
L’arbitro però continua a esercitare la propria autorità di parte e fischia per i Tedeschi
un rigore inesistente. Lo scambio di sguardi tra Hatch e il capitano tedesco Baumann
è carico di tensione, mentre intorno a loro
tutti i Francesi intonano a gran voce la Marsigliese. Il Canadese si posiziona tra i pali:
tutto è nelle sue mani. Baumann tira e miracolosamente Hatch para.
La squadra degli Alleati esulta stringendosi
intorno al suo portiere, intanto i tifosi francesi sfondano le barriere e irrompono in
campo, mescolandosi ai giocatori e portandoli così in salvo.
Von Steiner, rimasto seduto al suo posto,
osserva la fuga degli atleti senza battere
ciglio: ai suoi occhi ormai sono Campioni,
non più prigionieri.
Come ho detto all’inizio, questo è un film
epico: se si pensa ai lungometraggi sportivi
non può non venire in mente “Fuga per la
vittoria” (titolo originale semplicemente
“Victory”), non solo perché tratta dello sport
più amato e praticato al mondo, non solo per
i grandissimi nomi che compongono il cast,
ma per la narrazione in sé.
John Huston (regista di qualcosa come 37
film, un titolo per tutti “La Bibbia” del 1966,
ma anche sceneggiatore e attore, due Premi
Oscar per “Il tesoro della Sierra Madre”)
manipola un evento realmente accaduto, la
“partita della morte” di Kiev nell’Agosto
1942 tra calciatori russi e ufficiali della Luftwaffe, creando un’opera che non può lasciare indifferenti. La scelta di mischiare grandissimi attori e talenti del calcio non era cosa
facile: tante primedonne tutte insieme non
deve essere stato facile, ma il risultato, come
possiamo vedere, è eccelso.
Sylvester Stallone, che già avevamo ammirato in “Rocky”, qui è un Canadese un po’
guascone ed egocentrico, pronto però ad
abbandonare l’agognata fuga per il gruppo.
Un’ottima prova di questo attore forse spesso un po’ sottovalutato. Da segnalare che
Stallone venne allenato dal portiere Gordon
Banks per questo ruolo e arrivò sia a slogar-

si una spalla per effettuare delle parate senza controfigura, sia a rompersi un dito per
parare un tiro di Pelè.
Michael Caine (nome d’arte di Sir Maurice
Joseph Micklewhite Jr) con la sua figura elegante impersona un capitano carismatico e
umano, la cui saggezza e compostezza sono
opposte alle impetuosità di Stallone e alle
indecisioni degli altri calciatori. Caine, è
opportuno ricordarlo, è un attore ancora attivo e negli anni ci ha regalato grandissime
interpretazioni, conquistando 3 Golden Globe, un BAFTA e 2 Oscar (come protagonista in “Hannah e le sue sorelle” del 1986 di
Woody Allen e come non protagonista in
“Le regole della casa del sidro” di Lasse
Halstrom nel 2000).
Max von Sydow (all’anagrafe Carl Adolf
von Sydow) non è tedesco come si potrebbe pensare, ma svedese. Fu l’attore feticcio

di Ingmar Bergman (un po’ come il nostro
Marcello Mastroianni fu per Fellini) e annovera due nomination ai Premi Oscar: come
attore protagonista in “ Pelle alla conquista
del mondo” nel 1989 e come Miglior attore
non protagonista per “Molto forte, incredibilmente vicino” nel 2012.
Guardando gli interpreti dei calciatori
l’elenco si allunga: troviamo Pelé, fuoriclasse brasiliano (nel caso fosse necessario
ricordarlo) tre volte campione del mondo
nel 1958, 1962 e 1970; Bobby Moore, capitano della nazionale inglese campione del
mondo nel 1966; il belga Van Himst, il
polacco Deyna, l'argentino Ardiles campione del mondo nel 1978, tutti leader delle
rispettive nazionali, e altri ancora.
L'unico calciatore statunitense del cast, singolarmente, interpreta il ruolo di un atleta
tedesco, il capitano Baumann. Si tratta di

Werner Roth, nato nella ex-Jugoslavia da
genitori provenienti dalla Germania e americano per naturalizzazione: su invito di
Pelé, Roth si presentò alla produzione e fu
ingaggiato per il film, inizialmente per recitare la parte di un calciatore francese schierato con gli Alleati. Ma quando John Huston
si accorse che Roth parlava anche tedesco,
gli affidò la parte di Baumann.
Interpreti superlativi, sia sotto la scritta bianca sulle colline di Hollywood, sia sui verdi
campi da calcio di tutto il mondo, per un film
epico, che presenta un mix molto ben bilanciato di Storia e Sport.
Calciatori veri che si sono comportati da
attori professionisti e che, oltre all'indimenticabile rovesciata di Pelè, ci hanno offerto
un'interpretazione convincente perché certamente sentita. Anche su un set cinematografico si sono rivelati grandi campioni.
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SICUREZZA / Pneumatici da neve

> Enzo Cerrone
Quando arriva l'inverno, in particolare le prime temperature sotto lo zero, sempre più
automobilisti iniziano a pensare: è il momento di cambiare le...scarpe, si insomma gli
pneumatici , sulla propria vettura? Oppure è
il caso di andare avanti con quelli già esisten-

ti? Beh, una volta non esisteva la cultura del
cambio gomme invernale, anche perché non
esistevano leggi o regole regionali e comunali che obbligavano in alcuni periodi dell'anno e su alcune strade, superstrade ed autostrade, l'utilizzo di pneumatici termici adatti
ad un uso appropriato in caso di neve e basse temperature. Del resto l'evoluzione ed il
progresso tecnico
delle vetture in circolazione hanno
migliorato di molto
il confort di guida,
le prestazioni, ma
soprattutto la sicurezza attiva e passiva. Dunque una
parte molto importante nel tempo è
sempre più rappresentata dal buon
utilizzo di gomme
che hanno il fondamentale compito di
trasmettere a terra
l'intera struttura
della vettura. Si,
magari il pensiero
non va mai da quella parte, ma c'è una
certezza, quella
cioè che tutte le prestazioni tecniche e
movimenti meccanici di una qualsiasi automobile, vengono trasmessi a

terra da un solo fondamentale componente:
il pneumatico. Indubbiamente una bella
responsabilità. Del resto le Case Costruttrici
di pneumatici da tempo lo hanno capito ed
hanno impegnato ingenti risorse economiche per la ricerca, lo sviluppo e la realizzazione di prodotti sempre più prestazionali ed
affidabili. Ma anche in parallelo di gomme
dalle caratteristiche sempre più definite e
specialistiche, così da far nascere gomme
con mescole morbide dalla grande aderenza,
piuttosto che gomme dalla mescola e disegno del battistrada più adatto a fondi bagnati. Naturalmente grandi varietà di coperture
adatte a tutte le stagioni ed infine l'ultima
"moda", quella cioè delle gomme termiche
che indubbiamente garantiscono un elevato
tasso di aderenza in caso di neve e ghiaccio.
Ovviamente tutto questo non esenta il guidatore da una condotta di guida sempre
improntata alla massima attenzione e nel pieno rispetto del codice della strada, ma quanto meno predispone ad una consapevolezza,
nell'uso di un'auto, di una qualità tecnologica che offre confort di guida, sicurezza e prestazioni, impensabili fino a pochi anni fa. In
questa ottica siamo passati ad un test pratico, utilizzando due treni di gomme dalle
caratteristiche e finalità totalmente diverse.
Nel primo caso abbiamo utilizzato pneumatici Continental ContiSportContact, molto
performanti sull'asfalto "estivo", così come
su fondo bagnato, a testimonianza che la
Casa tedesca, ma anche altre importanti
costruttori, ha ormai raggiunto standard qualitativi davvero eccellenti. Anche un maggiore confort è stato raggiunto, grazie ad una

"morbidezza" di guida ed una rumorosità
davvero ridotta al minimo, con in più una
precisione ed un inserimento in curva molto
sincero. Pneumatici moderni che guardano
anche ai consumi, dunque prestazioni eccellenti, ma anche consumi della gomma tali da
non stressare particolarmente il portafogli. I
nostri pneumatici hanno così passato esami
utili a capire l'importanza di una guida assistita da tanta tecnologia, che ovviamente
però non potrà mai sostituire la perizia e la
capacità di guida di ogni singolo automobilista. In particolare quando le condizioni
ambientali diventano critiche, arrivano in
soccorso coperture invernali, gomme termiche, che certamente autorizzano ad una guida più naturale, senza magari dover rinunciare ad una gita in montagna, piuttosto che
ad un importante appuntamento di lavoro.
Abbiamo così verificato su strada l'effetto di

un cambio di pneumatici e dunque di stile e
modo di guida. Insomma siamo passati dai
Continental ContiSportContact, ai Continental ContiWinterContact, gomme termiche dalle notevolissime caratteristiche tecniche, in grado di garantire prestazioni impensabili per una guida che altrimenti, in condizioni critiche, non ci avrebbe consentito
nemmeno di uscire da un banale parcheggio.
Certo, non ci siamo prese tante confidenze,
ma andare in salita su un fondo completamente innevato, seppure a bassa velocità,
verso una metà prestabilita e non soffrire particolari disagi, ci ha sorpreso non poco. Tra
l'altro questi pneumatici di ultima generazione consentono un ottimo utilizzo anche su
asfalto asciutto, senza peraltro condizionarne la stessa guida, se non nell' evitare bruschi cambiamenti di traiettoria, considerata
una ovvia naturale maggiore altezza della

spalla del pneumatico. In effetti la ricerca e
lo sviluppo nel tempo ha prodotto risultati
eccellenti che certamente proseguiranno
negli anni a venire, proprio per offrire sempre di più prestazioni, confort, ma soprattutto sicurezza. Insomma le...scarpe ci sono,
l'importante è saper scegliere quelle giuste e
camminare in assoluta sicurezza. In fondo la
più piccola e modesta auto al mondo e quella in assoluto più prestazionale, saranno sempre legate da un unico vincolo: quello di utilizzare, dunque di avere a disposizione,
pneumatici di alta qualità a garanzia di sicurezza, prestazioni e confort di marcia. Ah, un
ultimo consiglio: controllate spesso la pressione degli pneumatici. Non è una perdita di
tempo o un esercizio inutile, è invece una
piccola operazione, facile e veloce, estremamente importante, se non fondamentale. Prevenire è sempre meglio che curare....

25

SPORT EQUESTRI

L’importanza delle paartnership
negli sport equestri
> Emilio Minunzio

La storia recente, invece, grazie soprattutto alle discipline equestri emergenti,
come ad esempio la monta americana, la collaborazione tra soggetti sportivi associati,
è oggi essenziale se non addirittura in alcune circostanze fondamentale
26

Il concetto può forse sembrare banale ma
nella mia attività dirigenziale mi sono
visto più volte costretto a sottolineare con
determinazione quanto nello sport, così
come in altri ambiti della vita, unire ed
aggregare risulti molto produttivo.
Negli scorsi decenni le forme di collaborazione tra diversi soggetti nell'ambito

delle attività equestri, soprattutto per
quanto riguarda quelle potenziali collaborazioni con la Federazione Italiana Sport
Equestri, sono sempre state trattate con
diffidenza e molto spesso evitate.
La storia recente, invece, grazie soprattutto a delle discipline equestri emergenti,
come ad esempio la monta americana, ci
insegna che la collaborazione tra soggetti
sportivi associati, che siano essi in rappre-

sentanza di discipline o di categorie, è
oggi essenziale se non addirittura in alcune circostanze fondamentale.
Il settore sport equestri dell’Asi. si è sempre posto con una massima apertura nei
confronti di potenziali partner sportivi,
cercando, nel rispetto dei principi dell'Ente di appartenenza, di strutturarsi come
una casa ideale per accogliere in maniera
ottimale le differenti attività, mettendo a
disposizione una struttura capace di recepire le singole esigenze.
Grazie a questo principio Asi. Sport equestri vanta oggi delle importanti partnership che vanno ad arricchire sensibilmente la qualità della propria offerta.
Sono molto importanti da un punto di
vista sportivo i rapporti con le associazioni facenti riferimento a delle discipline
sportive come ad esempio la Ibra e la Isha,
ognuna in in rappresentanza di
differenti specialità della monta
western, che attraverso l’Asi hanno avuto
la possibilità di ispessire il proprio calendario offrendo così un più ampio ambito
di attività ai propri affiliati.
Di assoluto prestigio e di valore istituzionale le partnership con le associazioni allevatoriali come ad esempio
la Aiqh Associazione Italiana Quarter
Horse o la Anica Associazione Nazionale Italiana del Cavallo Arabo.
Queste Associazioni, pur non avendo uno
scopo istituzionale prettamente sportivo,
hanno comunque identificato nel nostro
Ente di Promozione Sportiva quel soggetto istituzionale di riferimento all'interno
del quale far convergere le proprie attività.
Di importante rilevanza tecnica e di assoluto prestigio internazionale, la collaborazione con il Team Parelli Italia.
Il più importante sistema di horsemanship
al mondo è stato scelto da Asi Sport Equestri come metodo di riferimento per i propri percorsi formativi, con la conseguente adesione all'Asi da parte dei Tecnici
Parelli operanti in Italia che hanno identificato il nostro Ente ancora una volta
come soggetto ideale per la gestione delle attività tecniche anche attraverso la loro
iscrizione all'Albo degli Operatori Asi.
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Le discipline
integrate per iniziare
L’attività ASI è cresciuta in maniera esponenziale.
L’aver abbassato l’età degli utenti tesserabili
vede un numero di bambini sempre più piccoli
che si affacciano alle attività con cavalli

> Chiara Minelli
Molti di coloro che hanno frequentato le
Discipline Equestri da più di qualche anno
(magari anche in ambito diverso da quello dell’ASI), hanno provato il “brivido”
delle prima gare e per chi ne conserva
ancora la sensazione, senz’altro rimane
vivo il ricordo della voglia di affrontare la
prova, entusiasmo purtroppo inquinato da
mille altre preoccupazioni: la prima esperienza “fuori casa”, il trasporto del cavallo, il senso della squadra, il cavallo che
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fuori si comporta in maniera tanto diversa
da non riconoscerlo più, il fiato corto per
le mille incognite, memoria e certezze che
vengono meno. La giornata si faceva non
meno complicata per l’Istruttore di riferimento che, oltre alla prestazione sportiva
dei binomi, doveva occuparsi di “addestrare” gli allievi ed i familiari al giusto comportamento da tenersi in gara e doveva
gestire emergenze di ogni genere (soprattutto emotive) prima ancora di potersi concentrare sul suo ruolo tecnico.
Prima che tutto ciò possa diventare una
routine e consentirci di affrontare serenamente la prova sportiva, occorreranno
diversi appuntamenti di gara nei quali,
purtroppo, la didattica non avrà sempre la
meglio sulla parte agonistica: travolti dagli
avvenimenti della giornata ed obbligati
all’unico obiettivo di portare a termine la
prova sportiva, verranno forzosamente tralasciati alcuni aspetti che, se curati, potrebbero costruire degli Atleti più sereni e
quindi migliori.
Insomma, serviva un “ponte” che aiutasse
il principiante a passare serenamente e gradualmente sul versante dell’Atleta consumato, attento alla sua performance sportiva ed alle esigenze del suo compagno equino, interpretandolo al meglio in gara come
a casa. ASI ha creduto di trovare nel settore delle Discipline Integrate l’ideale messa
in opera di questo ponte ed ha iniziato a
testarlo ed a diffonderlo in questo senso
ottenendo le prime conferme. La stagione

appena conclusasi ha visto chiudere il terzo circuito di una disciplina nata dal cilindro di chi, in ambito equestre, rappresenta
forse l’occhio più attento alla didattica ed
al percorso educativo di crescita del binomio piuttosto che alla performance sportiva. Alcuni anni fa infatti, uno sparuto gruppetto di Tecnici di attività per diversamente abili, di varia provenienza, insoddisfatti
di quello che il panorama italiano offriva a
questo tipo di utenza, ha istituito una tavola rotonda sul tema; alcuni anni sono passati da quell’evento ed il circuito Discipline Integrate che ne è nato è ormai una realtà funzionante ed un appuntamento certo
per le Società; ma quello che, nel tempo,
ha preso piede, è andato ben oltre le aspettative dei suoi ideatori: la cura con cui il
settore è stato costruito, ha fatto sì che si
adattasse perfettamente a qualunque tipo di
utenza nella sua fase iniziale.

I criteri con cui il regolamento di Gimkana è stato costruito hanno permesso una
vera e propria integrazione tanto che nell’ultima stagione abbiamo potuto vedere in
campo, fianco a fianco, allievi diversamente abili, bambini provenienti dal settore ludico, tesserati principianti della monta western e atleti in erba delle discipline
olimpiche. Che cosa ha consentito a questa variegata utenza di partecipare alle
medesime categorie? La risposta è: i loro
Tecnici, che hanno compreso il valore
didattico del settore Discipline Integrate al
di là della specialità praticata nella società di provenienza. I criteri con cui le Gimkane vengono costruite, strizzano l’occhio, oltre che alle Gimkane western ed
alle Gimkane ludiche, al Salto Ostacoli ed
al Dressage, costituendo un terreno preparatorio appositamente costruito per ciascuna di queste discipline . Il vantaggio è quel-

lo che, prima ancora di pensare alla performance sportiva di arrivo, come può
essere in prospettiva una carriera in Salto
Ostacoli, l’allievo impara a confrontarsi
con tutte quelle problematiche connesse
alle uscite, diluendole in incontri preliminari in cui le difficoltà sono mirate e commisurate alle capacità, i grafici sono pensati con lungimiranza ed i principi che
spingono il settore mirano all’educazione
del singolo al rispetto dell’animale ed alla
serena crescita nello sport.
Non dimentichiamo che uno dei meriti per
cui l’ASI è cresciuta in maniera esponenziale è l’aver abbassato l’età degli utenti
tesserabili: la risultante è un numero sempre più grande di bambini sempre più piccoli che si affacciano alle attività con
cavalli, di qui l’importanza di avere uno
strumento didattico valido che, in mano al
Tecnico lungimirante, possa fornire materiale di lavoro nella direzione dell’educazione sportiva. Gli stessi principi sono
validi ed applicabili anche a tutti quei principianti che solo in età adulta si sono avvicinati alle discipline equestri: questi, ancor
più che i bambini, avranno bisogno di liberarsi di sovrastrutture e false aspettative
attraverso un percorso che non lasci molto al caso. Avranno bisogno di passaggi
obbligati per comprendere l’importanza di
una girata ben impostata in Salto Ostacoli; avranno bisogno di serpentine guidate
da coni per poter in futuro costruire una
sequenza di boucle in Dressage; avranno
bisogno di un “giuoco di tazze” per guardare all’aspetto ludico e mettere alla prova equilibrio e destrezza; avranno bisogno
di un ambiente disteso per testare se stessi ed i cavalli fuori casa .
Il Tecnico che rientra nel proprio maneggio dopo una giornata di circuito di Discipline Integrate, avrà con se molto materiale su cui lavorare in seguito con gli allievi: avrà schede di valutazione, avrà testato punti di forza e debolezze di allevi e
cavalli, avrà spunto di riflessione per genitori e familiari, avrà in definitiva uno strumento in più per lavorare. E tutto questo
prima ancora di arrivare su un vero e proprio terreno di gara di disciplina specialistica.
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Il lavoro in piano
In viaggio tra le attivita' equestri… L’aspetto
fondamentale dell’attività dell’addestramento,
è educare il cavallo al peso del cavaliere, senza
privare l’animale stesso della sua espressività

> Roberto Smith
Il cavallo in natura, vive in prateria senza
tana…, ovviamente, senza “uomo a cavallo”.
L’aspetto fondamentale del lavoro in piano
(uguale ad addestramento), è educare il
cavallo al peso del cavaliere,
senza privare, il cavallo stesso
della sua espressività.
In altre parole costituisce una
figura, prossima al “ Centauro
“ dove cavallo ed uomo sono
un tutt’ uno.
Questo è in definitiva, l’ essenza dell’ Assetto; ovvero non
una posizione, bensì una condizione, che consente al cavaliere di restare sempre in buona armonia con i cambiamenti di equilibrio del cavallo.
Il lavoro in piano deve portare
il cavallo, nella corretta progressione tecnica,dai primi
passi dell’addestramento, all’
accettazione dell’ imboccatura, alla manifestazione del
desiderio di portarsi in avanti,
alla naturalezza delle andature,
a portare peso, (proprio e del
cavaliere.
Da questo primo risultato con
il cavallo giovane, ai primi
passi dall’ essere un cavallo
correttamente domato, inizia l’
evoluzione del lavoro in piano,
rivolto al Salto Ostacoli, al
Concorso Completo, al Dressage.
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L’ accettazione dell’ imboccatura, “ l’in
avanti”, progressivamente si tramutano in “
impulso “, le anche saranno pastose e l’
incollatura naturalmente arrotondata.
IL CAVALLO SARA’, CALMO, IN
AVANTI, DRITTO.
Il cavaliere può essere un dilettante puro

che ama le passeggiate oppure un professionista che ha importanti ambizioni agonistiche, nelle tre discipline olimpiche, ma il
cavallo calmo, in avanti, dritto è il minimo
comune che unisce ” il lavoro in piano e l’
essere cavaliere”.
L’ essenza dell’ essere cavaliere è “mai chiedere al cavallo un inutile
dispendio di energie nervose e fisiche”.
Il cavallo apprende nel
momento del relax, mai nelle ostinate, e talvolta violente ripetizioni dell’ esercizio.
E’ grande ma timido. E’ un
predato… Mai accendere il
suo desiderio di fuga o proprio perché timido, attivare
la non partecipazione al
lavoro, ed ancor peggio la
riottosità.
Giovani cavalieri, grandi
professionisti, pensate al
cavallo con passione, considerando sempre che, se
immaginiamo cavallo e
cavaliere come attori su un
palcoscenico, chi conosce
bene la propria parte, il proprio copione, è il cavallo. Il
Leonardo
cavaliere deve andare a
Tiozzo tecnico
braccio e partecipare, se il
di primo livello
caso, con serena autorevoASI stella
lezza al dipanarsi dei tempi
emergente
della scena.
del Dressage
Ciò detto, possiamo parlare
la massima
della progressione del lavoespressione
ro in piano... alla prossima
sportiva del
puntata.
lavoro in piano

Lo sport si fa smart
Il monitoraggio delle
funzioni corporee tramite
supporti tecnologici è
sempre più di moda. Per
tenersi sotto controllo,
spingersi al limite e
confrontarsi col mondo.
Tra parametri sempre più
precisi e preoccupazioni
per la sicurezza.

Monitorarsi. Questo il nuovo motto di
migliaia di sportivi dilettantistici che, grazie alle nuove tecnologie, hanno oggi
accesso a strumenti di alta qualità per valutare le proprie funzioni fisiche ed i risultati dei propri allenamenti. Non è più il tempo in cui anche solo il rilevamento della frequenza cardiaca era un lusso per pochi.
Smartphone, braccialetti interattivi e sensori vari sono oggi alla portata di tutti non solo
per informare, ma anche per motivare e per
condividere i risultati ottenuti. Se uno
"smartband" può indicarci quanto siamo
attivi durante la giornata, quante calorie
bruciamo o la qualità del nostro sonno, un
cardiofrequenzimetro Bluetooth da poche
decine di euro si può collegare semplicemente ad ogni smartphone per raccogliere
e registrare continuamente i dati riguardanti l'allenamento. Non solo. Quasi tutti i telefoni, grazie alle fotocamere dalla qualità
sempre più alta, possono rilevare oltre ai
battiti al minuto, anche la pressione sanguigna. Ma, oltre all'aspetto medico, non va

L'applicazione del momento:
Instant Heart Rate (Gratis)
Per iOS, Android, Windows Mobile
Grazie alla fotocamera integrata negli smartphone,
permette di misurare con precisione la frequenza
cardiaca. Basta appoggiare un dito sull'obiettivo...

sottovalutato quello motivazionale: in un
mondo in cui siamo abituati a ricevere facilmente moltissime informazioni, ma in cui
ci annoiamo con altrettanta semplicità, avere un quadro preciso dei nostri miglioramenti può fortificare la volontà, in particolare per chi si avvia per la prima volta ad
un'intensa attività fisica. Insomma, può trasformare gli elementi più duri della vita da
sportivo in una specie di videogioco. Ma
non è da sottovalutare la componente
"social". Già oggi, grazie all'impegno dei
principali produttori, si stanno affermando
le prime reti in cui non solo mostrare i propri progressi, ma anche confrontarli con
quelli dei professionisti che utilizzano lo
stesso sistema. E con il GPS è possibile
condividere anche i percorsi preferiti, oltre
alle distanze, e perfino le calorie consumate. Una mole di dati che aumenta interesse
e divertimento, pur ponendo degli interrogativi legati alla privacy. Anche perché, al
contrario che per un social media "normale", per quanto riguarda il monitoraggio
dell'attività fisica si parla di dati biometrici
sensibili. Tra l'altro, l'ultima generazione di
cellulari consente addirittura la creazione di
cartelle cliniche virtuali, con archivi storici che, è inutile negarlo, si prestano a finire nelle mani sbagliate. Tra esperimenti,
curiosità, e richiami alla prudenza che vanno di pari passo con la sempre più marcata
tendenza delle persone a pubblicizzare dati
personali, lo sviluppo della salute "smart"
è solo agli inizi.
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Attività commerciale
ed elusione fiscale:
quale sorte per le ASD?

Da questo numero, per rendere un migliore ed efficace servizio
a tutte le ASD, Primato ha istituito una rubrica di carattere fiscale,
curata dall’Avvocato Guido Martinelli e dai suoi collaboratori.
Saremo lieti di portare in evidenza tutte le problematiche che i nostri
lettori vorranno sottoporci e alle quali daremo adeguata risposta
> Guido Martinelli
e Mattia Cornazzani
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19751 del 19 settembre 2014, ha svolto interessanti considerazioni sul caso in cui, all'esito delle verifiche fiscali, l'Ufficio contesti la natura giuridica di una associazione sportiva.
Il caso in esame attiene al ricorso avverso
la sentenza della C.T.R. Puglia del 23.07.
2007, con cui il Collegio di seconde cure
rigettava – previa riunione – gli appelli dell'Ufficio contro quattro sentenze della
C.T.P. di Bari.
Quest'ultima aveva, infatti, accolto i ricorsi proposti da una associazione sportiva e
dai singoli soci, disgiuntamente, contro gli
avvisi di accertamento loro notificati, nei
quali venivano rispettivamente contestati:
in capo all'associazione – ritenuta società di
fatto in forza delle accertate finalità commerciali – maggior reddito di impresa a tito-
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lo di ILOR; in capo ai singoli soci – conseguentemente – maggior reddito a titolo di
IRPEF, in forza della loro partecipazione
all'asserita società.
La prima, interessante, osservazione è
desumibile dall'esito del giudizio di legittimità: i giudici della Suprema Corte, infatti,
hanno rigettato il ricorso dell'Ufficio in
quanto “la circostanza – posta alla base dell'avviso di accertamento – secondo cui l'associazione non si era adeguata alla normativa introdotta in materia, per finalità antielusive, dall'art. 5 D. Lgs. 460/97 (…) doveva ritenersi irrilevante ai fini della decisione, in ragione della inapplicabilità ratione
temporis della detta novella efficace a
decorrere solo dal 1 gennaio 1998, laddove
l'avviso impugnato concerneva le annualità 1995, 1996, 1997”.
La massima sopra riportata contribuisce –
senza soluzione di continuità – ad irrobustire l'orientamento giurisprudenziale, consolidato e risalente, secondo cui "gli enti di

tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal D.P.R. n. 917
del 1986, art. 111 (pre riforma 2004, ndr, in
materia di IRPEG) e D.P.R. n. 633 del 1972,
art. 4, (in materia di IVA) – come modificati, con evidente finalita! antielusiva, dal D.
Lgs. n. 460 del 1997, art. 5 – a condizione
non solo dell'inserimento, negli loro atti
costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nel D. Lgs. n.
460 cit., art. 5, ma anche dell'accertamento
– effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione – che la loro attivita! si
svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle
prescrizioni contenute nelle clausole stesse" (dal testo della Cass. Civ. n. 11456/10,
si vedano anche Cass. Civ. n. 22598/06 e
16032/05).
In altre parole, (purtroppo) non si è certo in
presenza di una solenne affermazione del
principio di efficacia temporale delle norme tributarie ex art. 3 comma 1 Statuto del
Contribuente; tuttavia merita di essere con-

divisa la statuizione della Corte di Cassazione laddove censura il macilento tentativo dell'Ufficio di applicare ai periodi d'imposta oggetto di verifica, ancorché in chiave antielusiva, una norma entrata in vigore
successivamente alla verifica medesima.
Tale considerazione permette di proporre
una seconda osservazione attinente, in particolare, ai motivi proposti dal ricorrente in
Cassazione.
Nel primo motivo il ricorrente, dapprima,
eccepisce la possibilità di inquadrare come
società commerciale il soggetto sottoposto
a verifica nel caso in cui “dall'analisi e dagli
elementi raccolti si accerti la carenza dei
principi di trasparenza nella gestione e di
democraticità della struttura, nonché il
mancato perfezionamento di finalità di solidarietà sociale”. Nel secondo motivo l'Ufficio prosegue individuando in capo "al
contribuente l'onere di fornire la prova contraria in ordine alla esistenza dei requisiti
previsti dall'art. 111 TUIR (pre riforma,

ndr) nonché dalla L. 398/91 e dal codice
civile” ed infine conclude per l'attribuzione
del maggior reddito accertato in capo all'associazione secondo le modalità previste per
la società di fatto.
In prima battuta, potrebbe apparire che la
ricostruzione proposta dal ricorrente attraverso i tre illustrati quesiti rimanga priva di
un'esauriente risposta; del resto, la Suprema Corte rigetta il ricorso rilevando che “il
motivo è inammissibile perché lo stesso ed
i relativi quesiti non investono la ratio decidendi della sentenza impugnata”.
Oggetto della censura da parte della Corte
è il tentativo dell'Ufficio di ascrivere la condotta dell'associazione e dei soci al paradigma dell'elusione fiscale. Se si accetta tale
considerazione, l'argomento della Suprema
Corte, sotteso alla succinta motivazione
della sentenza in commento, non può che
essere condivisibile, per almeno due buone
ragioni.
La prima, evidente, è costituita dalla circo-

stanza che la “scelta difensiva” dell'Ufficio
di ricorrere alla novella introdotta – in chiave antielusiva – dal D. Lgs. n. 460/1997,
finisce per rivelarsi “non azzeccata” in
quanto priva del necessario supporto normativo, di fatto inapplicabile ratione temporis al caso concreto.
La seconda, non meno importante, permette di porre in discussione la tesi proposta
dall'Ufficio poiché, prima ancora di essere
priva di un saldo ancoraggio normativo, è
incongruente dal punto di vista sostanziale.
Invero, ritenere che il mancato adeguamento alla normativa introdotta dall'art. 5 D.
Lgs. n. 460/1997 – addirittura non esigibile per i periodi d'imposta oggetto della verifica – potesse comunque integrare gli estremi della condotta finalizzata al conseguimento di un vantaggio fiscale, in difetto di
ragioni economicamente apprezzabili,
costituisce senza dubbio una forzatura
interpretativa del concetto stesso di elusione fiscale stessa.
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Sì al rimborso IVA anche
se l’attività non dà profitto
> Guido Martinelli
e Mattia Cornazzani
Con la sentenza n. 20713 del 1° ottobre
2014 la quinta sezione della Corte di
Cassazione, sez. civ., afferma che, per
ottenere il rimborso dell’IVA non è
necessario che l’attività economica sottostante generi un profitto ma è sufficiente che abbia carattere di stabilità. Il
caso oggetto della sentenza è quello di
un Comune che aveva richiesto il rimborso dell’IVA assolta sulle spese di
ristrutturazione e di illuminazione dell’impianto sportivo concesso in uso a
terzi dietro il versamento di un corrispettivo. L’attività non era quindi finalizzata alla realizzazione di un profitto ma
semplicemente all’utilizzo dell’impianto.
Secondo la Suprema Corte questa circostanza è sufficiente a legittimare la
richiesta di rimborso dell’IVA. La Sentenza osserva infatti che il punto di riferimento è l’art. 4 della Sesta direttiva
CEE (Direttiva 17 maggio 1977, n.
77/388/CE), che, dopo avere stabilito
che si considera soggetto passivo dell’imposta chiunque eserciti un’attività
economica, fa presente che di considera
“attività economica” un’operazione che
comporti lo sfruttamento di un bene
materiale o immateriale per ricavarne
introiti aventi un certo carattere di stabilità”. In proposito, la sentenza osserva
poi che nella giurisprudenza comunitaria non si rinviene una precisa definizione del concetto di “introiti aventi un certo carattere di stabilità”, ma è invece
pacifico che:
- “l’attività economica viene considerata di per sé, indipendentemente dai suoi
scopi o dai suoi risultati” (Corte di giustizia europea, Sentenza 29 ottobre
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2009, C-246/08);
- ciò che qualifica ai fini impositivi una
operazione di carattere economico è la
nozione di “sfruttamento”, intesa come
operazione che miri a trarre da un bene
introiti con carattere di stabilità (Sentenza 4 dicembre 1990, C-186/89);
- “una attività economica è considerata
economica quando presenta un carattere
stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore della prestazione” (Sentenza 13 dicembre 2007,
C-408/06).
Nella sostanza, quindi, la Corte di Cassazione osserva che, in base all’orientamento comunitario, per essere rilevante
agli effetti dell’IVA l’attività economica
svolta deve essere considerata di per sé,
indipendentemente dai suoi scopi o dai
suoi risultati.
Secondo la Suprema Corte, quindi, “non
è l’idoneità dell’attività economica a
produrre un reddito a renderla oggetto di
imposizione, ma semmai la riconducibilità di essa al concetto di sfruttamento
del bene, inteso come la possibilità di
ritrarre da esso in modo stabile un’utilità sotto forma di
Non si conoscono esattamente nel dettaglio le modalità di svolgimento dell’attività che ha dato vita al contenzioso. Si
può supporre tuttavia che la fattispecie
non sia molto dissimile a ciò che avviene nella maggior parte dei casi in cui
l’ente pubblico affida in gestione un
impianto di proprietà ad un soggetto terzo: la concessione viene riconosciuta
dietro il pagamento di una determinata
somma. A questo proposito, si sottolinea
la necessità che, in ogni caso, il canone
pattuito venga determinato secondo criteri oggettivi e compatibili con l’utilizzo e la valorizzazione dell’impianto.
In pratica, quindi, tutte le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione

o il riammodernamento dell’impianto
restano a carico dell’Ente proprietario
nonostante, per garantirne il funzionamento, l’impianto sia affidato in concessione a terzi. Date queste premesse è evidente che il rapporto tra costi (complessivi, strutturali e contingenti) e ricavi
rimanga costantemente in disequilibrio e
l’ente proprietario sia sempre a credito
dell’IVA assolta sulle spese sostenute.
La circostanza, però, che sussista un rapporto che stabilmente affida a terzi la
gestione dell’impianto dietro corrispettivo, a prescindere dalla redditività di questa operazione consente, secondo la
Suprema Corte di legittimare la sussistenza dell’attività economica rilevante
agli effetti dell’IVA.
Il punto, secondo la Cassazione, non è
infatti la circostanza che l’attività sia
finalizzata ad ottenere un guadagno o un
profitto: “l’assoggettamento ad imposizione delle attività economiche è conseguenza della mera circostanza che lo
sfruttamento del bene generi un introito,
sicché la constatazione che un introito,
sia pur esiguo, vi sia stato e che nessun
altro presupposto impositivo risulti nella fattispecie carente è sufficiente a
ricondurre l’attività al campo di applicazione dell’Iva”.
Rilevante è poi anche l’ultima conclusione contenuta nella pronuncia. Secondo la
Corte, infatti, anche a prescindere dalla
ricostruzione operata – eseguita in conformità alle pronunce del Legislatore comunitario – ritenere non assoggettabile ad
IVA l’operazione in oggetto comporterebbe, sì, l’impossibilità di chiedere il rimborso delle somme pagate in eccesso ma
produrrebbe anche una “intollerabile contrazione del gettito”: in questo modo,
infatti, non sarebbero più assoggettabili
all’imposta tutte le operazioni che generano “un’esiguità di ricavi”.

Quando i soci del circolo
golf sono anche proprietari
della club house
> Guido Martinelli
e Mattia Cornazzani
Ci occupiamo del contenzioso che ha interessato un’associazione sportiva dilettantistica che gestisce un circolo golf il cui
statuto ha una particolarità: tutti i soci dell’associazione sono infatti obbligati a sottoscrivere una quota di partecipazione
nella società che detiene la proprietà dei
locali affittati allo stesso circolo.
Si tratta di una condizione evidentemente
escogitata per mantenere i soci stabilmente legati all’associazione ma che ha destato molte perplessità nei funzionari dell’Agenzia delle Entrate che hanno sottoposto l’ente a verifica.

Il conseguente accertamento ha generato
il contenzioso che, ad oggi, è definito dalle sentenze n. 4157 del 25 luglio 2014 della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sez. 42, e n. 521 del 20 ottobre 2014 della Commissione Tributaria
Provinciale di Como, sez. 2, relative a due
diverse annualità.
Sull’argomento, i giudici concordano nel
ritenere che il fatto che alcuni soci dell’associazione detengano partecipazioni nella società immobiliare che concede in
locazione l’impianto al sodalizio non può
essere qualificato come elusivo dell’obbligo di devoluzione dei beni in caso di
scioglimento dell’ente.
Il possesso della quota di partecipazione
nella società immobiliare non costituisce

infatti utili ricollegabili all’associazione e
la sorte del patrimonio personale del sodalizio, da devolversi in caso di suo scioglimento secondo le norme statutarie, è indipendente rispetto a quella del patrimonio
dell’immobiliare, dipendendo dalle decisioni dei relativi soci secondo la disciplina delle società di capitali. Secondo i giudici, inoltre, non è nemmeno configurabile un’interposizione fittizia tra i due enti,
il golf club e l’immobiliare (nonostante
quest’ultima sia proprietaria di un unico
immobile concesso in locazione all’associazione), dal momento che gli eventuali
utili dipendenti dalla locazione risultano
acquisiti dai soci dell’associazione in
quanto soci della distinta società di capitali.
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> Guido Martinelli
e Mattia Cornazzani

Le sentenze offrono poi ulteriori spunti di
riflessione in relazione alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche.
In primo luogo viene infatti affrontato il problema della compatibilità delle disposizioni
del comma 8 dell’art. 148 del Tuir e dell’art.
90, commi 17 e 18, della L. n. 289/2002 che
impongono entrambi all’ente di adeguare il
proprio statuto a precise prescrizioni. Sul
punto, le sentenze osservano che con l’art.
90 della L. n. 289/2002 si è inteso integrare
le disposizioni dell’art. 148 del Tuir.
La circostanza risulta confermata – ricordano le sentenze – dalla circ. n. 21/E del 2003
dell’Agenzia delle Entrate con la quale è stato affermato che la mancata aderenza alle
clausole previste nel comma 18 dell’art. 90
della L. n. 289/2002, insieme al mancato
rispetto dei regolamenti adottati dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal
Coni, costituisce causa ostativa all’applicazione del particolare beneficio fiscale.
Le sentenze richiamano inoltre il contenuto
della sentenza della Corte Europea del 19
dicembre 2013, intervenuta a chiarimento
dell’applicazione degli artt. 133, comma 1,
lett. d) e 134, lett. b) della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, emessa il 28
novembre 2006. Con tale pronuncia è stato
specificato che gli organismi senza fini di
lucro che gestiscono campi da golf e propongono piani associativi devono però riservare lo stesso trattamento, agli effetti dell’IVA, per chiunque pratichi l’attività sportiva presso la propria struttura, compresi
quindi anche i visitatori non membri dell’organismo.
Un’ultima considerazione riguarda il trattamento fiscale da riservare ai servizi “aggiuntivi” che il circolo offre ai propri soci. Si tratta, nello specifico, delle attività di noleggio,
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dietro corrispettivo, delle “car golf”, degli
armadietti, dei caricabatteria per i carrelli e
dell’utilizzo della sacche da golf. Sul punto
viene affermato che tali corrispettivi devono essere considerati accessori all’attività
sportiva e non rivestono natura commerciale; di conseguenza possono essere considerati decommercializzati e, in quanto tali, non
imponibili. Viene, in proposito, richiamato
il parere della Direzione Regionale Entrate
per la Lombardia riportato nella nota n.
47792/98 del 22 aprile 1999, che ha indicato queste prestazioni di servizi come rientranti tra quelle costituenti “il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo dilettantistico-sportivo”.
L’osservazione è in linea con quanto più
volte precisato, sia dalla giurisprudenza
che dall’amministrazione finanziaria, in
merito al regime fiscale applicabile ai servizi offerti dal sodalizio ai propri soci.
L’accento va infatti posto sulla circostanza
se questi siano o meno riconducibili alle
attività istituzionali dei circoli. Più volte è
stato ricordato, ad esempio che l’agevolazione non può essere invocata per tutte
quelle attività che possono essere rese a
prescindere dall’attività sportiva. Quest’ultima, però, deve essere intesa in senso
ampio, non restringendo il campo alla sola
attività agonistica ma considerando anche
tutta l’attività di promozione dello sport
inteso anche come strumento di socializzazione (si veda, ad esempio, la ris. n. 38/E
del 17 maggio 2010 dell’Agenzia delle
Entrate). In giurisprudenza un orientamento di rilievo, sotto questo profilo, è quello
da ultimo assunto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 4626 pronunciata il
25 febbraio 2011.0

Il caso concerne il ricorso di una società avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale la quale,
conformemente a quanto deciso in primo grado, riteneva che la fattura legata
alla sponsorizzazione elargita dalla
ricorrente in favore di un'ASD nel
periodo d'imposta 1993 fosse, invero,
relativa ad un'operazione oggettivamente inesistente.
L'intervento della Cass. Civ. Sez. VI,
ordinanza n. 24478 del 18.11.2014
offre agli addetti ai lavori un ulteriore
precedente da cui ricavare preziose
indicazioni operative.
La prima è indubbiamente costituita dal
principale motivo di rigetto del ricorso
della società contribuente: ad avviso
della Suprema Corte “la CTR osservava esattamente che si trattava di parecchi elementi forniti dall'appellata agenzia, a fronte dei quali era onere dell'appellante fornire la prova della effettività dell'operazione contestata”.
Inammissibile, dunque, il motivo con
cui il ricorrente sosteneva che gli elementi raccolti, aventi natura presuntiva,
non fossero idonei a prevalere sulla correttezza dell'annotazione contabile.
Secondo i giudici ermellini, quando
l'Amministrazione contesta l'inesistenza dell'operazione, il contribuente deve
dimostrare che il rapporto negoziale tra
sponsor e sponsee abbia avuto effettiva
esecuzione, non potendo limitarsi ad
eccepire la sola correttezza del dato
contabile.
La seconda è ricavabile dall'ulteriore
censura di cui è oggetto il medesimo
motivo di ricorso. In proposito, la Corte
sottolinea con fermezza che il tentativo
con cui il ricorrente intendeva, attraverso l'art. 360 comma 1, n. 5), c.p.c., “proporre una differente valutazione del
materiale probatorio rispetto al vaglio
effettuatone dai giudici di merito”, non

Probatio diabolica:
nuove contestazioni
delle sponsorizzazioni?
possa ritenersi meritevole di accoglimento.
Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità può ritenersi ormai
consolidato; i giudici ermellini hanno
chiarito, ancora una volta che “è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata
venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal
giudice al diverso convincimento soggettivo della parte (…) infatti, tale motivo
di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di
merito, e perciò in una richiesta diretta
all'ottenimento di una nuova pronuncia
sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione, come nella specie” (Cfr. anche Cass. Sentenze n.

7394 del 26.03.2010, n. 6064 del
06.03.2008).
A parere di chi scrive, l'austera presa di
posizione della Cassazione, non può che
essere condivisa, in quanto ciò che – di
fatto – finirebbe per risolversi in un “terzo esame del merito” non appartiene al
giudizio di legittimità, caratterizzato da
natura e scopo differenti. Del resto, un
preteso migliore e più appagante coordinamento nella valutazione degli elementi di prova e nell'apprezzamento dei fatti, attiene inequivocabilmente al libero
convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale
convincimento. In terzo luogo, si intende approfondire le ragioni per cui la Corte ammette – con criterio discutibile –
l'accertamento induttivo dei redditi d'impresa, ex art. 39, comma 1, lett. d) del
D.P.R. n. 600/1973, sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni

contabili. Sul punto si rileva che se l'Ufficio, all'esito dell'attività accertativa, è
in grado di evidenziare gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune
poste di bilancio e, conseguentemente, di
dimostrare la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non
dichiarata, allora l'atto di rettifica è assistito da presunzione di legittimità circa
l'operato degli accertatori, i quali altro
non devono dimostrare che le risultanze
del procedimento deduttivo fondato sui
dati raccolti. Per vincere tale presunzione, il contribuente non può limitarsi ad
invocare l'apparente regolarità delle
annotazioni contabili perché, addirittura,
“proprio una tale condotta è di regola alla
base di documenti emessi per operazioni
inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo”. Al di là dei toni,
eccessivi e forse paradossali, con cui si
sostiene che proprio la regolarità delle
annotazioni contabili della sponsorizzazione possa costituirne il presupposto
primo per accertare l'eventuale inattendibilità, un dato merita di essere posto in
rilievo. In tema di asserite “sponsorizzazioni gonfiate”, l'Ufficio ha scelto la strada della fatturazione per operazioni inesistenti che, al di fuori di ogni considerazione di merito afferente al caso di specie, pare una ricostruzione decisamente
più coerente rispetto alla caotica dicotomia antieconomicità-non inerenza dei
costi. Del resto, da questo breve commento sono emerse pesanti implicazioni
difensive a carico del contribuente, relative, in particolare, all'onus probandi. Si
è in presenza di un caso isolato o all'inizio di un cambio di rotta?
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CONVEGNI E SEMINARI / Grandi Eventi

Una sfida per il Paese
ed il sogno Olimpico
Si è svolto a Roma un partecipato convegno che ha visto la presenza
del Presidente dell’Asi Claudio Barbaro e del Sindaco di Verona Flavio Tosi
sulla possibile candidatura Olimpica per il 2024

Moderato con arguzia e competenza da
Gianluca Semprini, giornalista ed editorialista politico di Sky, ed organizzato da La Fondazione Ricostruiamo il
Paese ed il Faro di Roma, si è tenuto
nei giorni scorsi nella Capitale il Convegno "Sport e Grandi Eventi - Una sfida per il Paese ed il sogno olimpico".
Al dibattito, al quale hanno preso parte il Presidente dell’ ASI Claudio Barbaro, il Sindaco di Verona Flavio Fabio
Venturi in rappresentanza della Fondazione Ricostruiamo il Paese e Jacopo Costanzo Warehouse Architecture
& Research, ha voluto porre l’accento
sul Modello da adottare in occasione di
Grandi Eventi Sportivi. Riflettori puntati ovviamente sulla possibile candi-
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datura Olimpica di Roma per il 2024.
Si è discusso sulla possibilità di una
candidatura unitaria che parta da Roma
e coinvolga alcune delle più importanti Regioni del Paese, specialmente dell'Italia settentrionale. Animati il confronto e gli interventi su un argomento, che si pone in linea con le nuove
regole adottate dal Comité International Olympique sulla delocalizzazione
dei siti olimpici. Tale cambio statutario, è stato sottolineato da tutti, potrebbe ampliare il consenso verso una candidatura nazionale che finora ha avuto
il solo appoggio della Presidenza del
Consiglio e del CONI.
In discontinuità con il passato in tema
di sviluppo progettuale delle Opere da

costruire, si cercherà di avanzare una
proposta della Fondazione che miri alla
valorizzazione delle nostre eccellenze
nel campo architettonico e dell'edilizia.
Questo significa far sì che una candidatura italiana sia da volano e faccia
promozione delle molte aziende che
sviluppano tecnologie capaci di rendersi leader nel settore. Inoltre, il Convegno mira a proporre un Modello
Organizzativo attento alla Sostenibilità Finanziaria di ogni Grande Evento e
in particolar modo nel contesto olimpico. Solamente l'ausilio di validi report
finanziari e di sostenibilità potrà giustificare un investimento tale quale
quello che richiede l'organizzazione
delle Olimpiadi Estive.
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CONVEGNI E SEMINARI / Management Sportivo

La nascita di una professione:
il manager sportivo
Grande partecipazione al seminario organizzato da Manager Sportivi Associati
alla quale hanno preso parte tra gli altri Claudio Barbaro (Presidente MSA), Diego Maulu
(Socio Fondatore MSA) e Paolo Del Bene (Comitato Tecnico-Sientifico MSA)
e Guido Martinelli (Socio fondatore Studio Legale Associato Martinelli Rogolino)
Grande successo di partecipazione è stato il
seminario "La nascita di una professione: il
manager sportivo", organizzato da MSA
Manager Sportivi Associati a Roma, lo
scorso 15 dicembre presso l'Aula Marinozzi dell'Università degli studi "Foro Italico".
Un'occasione di presentazione dell'Associazione, delle sue attività e dei suoi scopi
e un momento di riflessione sul possibile
futuro del lavoro sportivo in Italia, anche
alla luce delle indicazioni e delle linee di
indirizzo tracciate a livello europeo.
Mentre nella prima parte del seminario
Claudio Barbaro (Presidente MSA), Diego Maulu (Socio Fondatore MSA) e Paolo Del Bene (Comitato Tecnico-Sientifico
MSA) hanno illustrato gli obiettivi per cui

l'Associazione è nata ed hanno presentato le sue attività di breve e medio termine, affiancati dall'Avv. Guido Martinelli
(Socio fondatore Studio Legale Associato Martinelli Rogolino) assieme all'Avv.
Ernesto Russo (Studio Legale Associato
Martinelli Rogolino) che hanno spiegato
il contesto giuridico in cui si situa l'esistenza e l'azione di MSA, nella seconda
parte si sono alternati gli interventi del
Dott. Angelo Deiana (Presidente Confassociazioni), del Col. Vincenzo Parrinello
(Comandante Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle) e del Dott. Pietro Scalisi
(Responsabile degli studi giuslavoristi
dell'ISTAT), tesi a descrivere il passaggio dalla logica delle conoscenze alla
logica delle competenze. Il Presidente di Confassociazioni
ha
messo in luce
come la conoscenza diffusa,
orizzontale, tipica
dell'epoca moderna
si
debba
accompagnare
necessariamente
ad una buona
reputazione per
quanti vogliano

Il seminario MSA
con il tavolo dei relatori

avere un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro. Sono associazioni come
MSA, riconosciute dal MISE ai sensi della legge n. 4/2013, a garantire - secondo
quanto sostenuto da Deiana - questo
abbinamento, configurandosi come una
risorsa cui attingere per restare concorrenziali sulla scena lavorativa. Il Col.
Vincenzo Parrinello ha, invece, descritto
il modello di successo del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle affermando,
però, che in ottica di un ulteriore miglioramento delle performance e dei risultati ottenuti il percorso opportuno e auspicabile passa necessariamente dalla valorizzazione delle competenze e delle
conoscenze degli atleti e dei dirigenti del
gruppo stesso. Infine, il responsabile
degli studi giuslavoristi dell'ISTAT ha
contribuito ad arricchire la riflessione,
presentando il risultato di un'indagine
dell'Istituto avete ad oggetto le professioni in Italia, all'interno della quale i prestatori d'opera in ambito sportivo sono
risultati quantitativamente sottodimensionati e qualitativamente rappresentati
in modo incompleto, a testimonianza di
come la "classificazione" del lavoro
sportivo risenta delle rigidità delle definizioni normative e della mancanza di
profili chiari e riconosciuti sia all'interno
che all'esterno del contesto sportivo.

Il Presidente MSA
Claudio Barbaro”
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MONDO ASI / Giunta Esecutiva

L’Asi vola alto
La riunione della Giunta
esecutiva ha fatto una
fotografia estremamente
confortante dell’ Ente che,
nonostante la crisi
economica che attanaglia
il Paese, continua il
proprio processo di
crescita che ha portato le
ASD affiliate a superare
quota 8000 con molte
migliaia di tesserati,
risultato che vale il quarto
posto assoluto nella
classifica degli degli EPS
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Un’immagine complessa, e per alcuni versi
addirittura contraddittoria, quella emersa
dall’ultima riunione del 2014 della Giunta
Esecutiva, che ha esaminato con rigore sia
gli aspetti economici che quelli politicoassociativi della situazione dell’Ente.
Ovviamente tutto ha preso le mosse dalle
comunicazioni del Presidente Barbaro, il
quale ha illustrato la necessità di attuare una
decisa revisione delle spese, che saranno
continuamente monitorate, per far fronte alle
conseguenze che la crisi generale che attanaglia il Paese sta avendo anche sulle finanze dell’Ente, causando una contrazione delle entrate dell’associazione, ma altresì per
porre rimedio ad errori in cui si è incorsi in
passato nella gestione di ASI.
Di contenuto diametralmente opposto l’illustrazione dello stato di salute di carattere
politico-sportivo dell’Ente: con oltre 8.000

ASD iscritte al Registro CONI (traguardo
poi centrato nei giorni immediatamente successivi alla riunione – ndr), con molte centinaia di migliaia di tesserati, risultato che ha
portato ASI a occupare il quarto posto nell’apposita classifica relativa agli EPS; sempre maggior fidelizzazione degli organismi
affiliati; validità della decisione di uscire dal
Coordinamento degli Enti di Promozione
Sportiva.
In relazione a quest’ultimo aspetto, Barbaro
ha evidenziato che sempre più Enti rimasti
in quell’organismo stanno denunciando un
decadimento del clima all’interno di esso,
richiamando le medesime patologie di comportamento che hanno indotto ASI alle sua
scelta.
Peraltro lo stesso Barbaro ed il Vicepresidente Levanti hanno fatto presente come il
CONI, nell’approvare il nuovo Regolamen-

to degli EPS, non abbia recepito le indicazioni del Coordinamento, prendendo invece
in considerazione alcuni dei suggerimenti
avanzati da ASI.
Nel corso del serrato dibattito sulle comunicazioni del Presidente è intervenuta la quasi
totalità dei componenti e dei partecipanti alla
Giunta e da esso sono emerse importantissime decisioni: attenzione verso gli aspetti
finanziari scevra da allarmismi; mantenimento dello stato di attesa in relazione al
panorama politico generale; intatta volontà
di proseguire nel cammino di ASI all’interno di ASI.
Alla Giunta è stato quindi presentato il nuovo portale dell’Ente, frutto del lavoro effettuato dopo la crisi giuridico-informatica
scoppiata la scorsa estate, che ha comportato un sensibile rallentamento dell’evoluzione dell’offerta multimediale formulata da
ASI.
Il portale risulterà molto più efficace e completo del precedente sito, giacchè spiegherà
con dovizia di informazioni e di immagini la
natura, le finalità e l’attività di ASI, offrirà
molte possibilità di contatti con la struttura
nazionale e con le articolazioni periferiche,
informerà sulle iniziative e sugli eventi programmati e realizzati su tutto il territorio italiano, sarà raggiungibile attraverso ogni tipo
di dispositivo informatico.
In sintesi, ASI si assicurerà l’utilizzazione di
uno strumento tecnologicamente all’avanguardia per diffondere la sua immutata identità politico-sportiva.
Ha quindi preso la parola il Direttore Tecnico Candela che ha illustrato una proposta di
adeguamento delle Linee Guida per il funzionamento dei Settori che verrà ulteriormente vagliata dal Comitato Tecnico e la cui
definitiva stesura sarà a breve sottoposta alla
Giunta per la definitiva approvazione.
Il Vicepresidente Vicario Labarbuta, delegato ai rapporti con i Comitati periferici, ha a
sua volta avanzato alcune proposte per rendere più efficace la comunicazione tra centro e strutture locali.
Infine, l’Organo ha discusso e licenziato la
bozza del bilancio di previsione 2015 da sottoporre al Consiglio Nazionale per l’approvazione, ed ha stabilito l’ammontare delle
quote del tesseramento per l’anno entrante.

A Roma nei giorni 20 e 21 dicembre 2014

POSITIVI RISULTATI
E NUOVE SIGNIFICATIVE TAPPE
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
> Gianmaria Italia
“Sono ormai ottomila le a.s.d. affiliatesi all’ASI e iscritte nel registro del CONI: un traguardo molto lusinghiero che pone, in termini numerici, il nostro ente al quarto posto a livello
nazionale”; è questo uno dei punti qualificanti annunciati dal presidente nazionale Claudio Barbaro aprendo il 5° Consiglio Nazionale regolarmente convocato ai sensi dell’art. 16
dello statuto ASI.
Citavamo uno dei traguardi che hanno identificato l’attività nell’ultimo anno dell’ASI a cui
ne va aggiunto un altro a livello organizzativo: la formazione degli operatori (arbitri, giudici, tecnici e atleti di arti marziali con cintura nera) che, nell’apposito Albo, hanno ormai
superato il ragguardevole numero di cinquemila.
Tutti aspetti rilevanti delle due giornate, il 20 e 21 dicembre scorso a Roma, durante le
quali si sono tenuti la Giunta esecutiva e il Consiglio nazionale, oltre ad una proficua riunione del settore calcio. Momenti di lavoro, e non solo, che hanno visto la partecipazione di dirigenti provenienti da ogni parte d’Italia.
E’ stata anche data lettura della relazione di bilancio di previsione per l’anno 2015 dalla
quale, come sottolineato dal collegio dei revisori dei conti, emerge la chiarezza e trasparenza delle varie voci. L’analisi del bilancio, approvato all’unanimità, è stata l’occasione
per un approfondimento delle iniziative intraprese e i passi in programma per affrontare i
prossimi impegni. Oltre ai positivi risultati “sul campo” Barbaro ha infatti illustrato i vari
obiettivi raggiunti a livello organizzativo, non secondario quello del nuovo portale di cui
disporrà l’Ente e che permetterà un’interazione ancor più efficace.
Nell’ampio dibattito che ha vivacizzato l’assise il Presidente nazionale ha raccolto le varie
osservazioni e ha stimolato un più intenso e costruttivo dialogo dagli organi periferici verso la sede nazionale. L’avvocato Scianò, nella veste di Presidente del Consiglio, ha sintetizzato le difficili fasi sociali che stanno caratterizzando questo periodo, “ma, egli ha detto, possono essere un veicolo, una sprone per sapere cogliere le sfide del 2015”.
Al termine, come è ormai una piacevole consuetudine, sono stati assegnati i Premi ASI:
“Fabrizio Levati”, “Nadia Torretti” a cui quest’anno si sono aggiunti il “Giulio Cassiano”
e il Fair Play nel calcio. Appuntamenti che esaltano lo spirito positivo che deve sempre animare l’attività del nostro ente.
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XVI edizione
del premio
Fabrizio Levati
La struttura di Associazioni Sportive e Sociali Italiane trova
basi solide e vitali per la propria crescita in persone la cui opera è racchiusa nei significati del Premio Fabrizio Levati istituito sedici anni fa proprio per darci dei lodevoli esempi e gratificarli.
E’ vasta la gamma di dirigenti che, ognuno per la propria storia, la propria attività, è meritevole di fregiarsene; ragion la Commissione del Premio si è detta ben fiera di annunciare che anche
quest’anno, grazie alle segnalazioni dagli organi periferici, sono
affluire numerose candidature per l’assegnazione di questo
ambito riconoscimento. Soggetti, ognuno con pregevoli caratteristiche, che stanno militando in perfetta coerenza con i principi del nostro ente che trova linfa nel radicamento sul territorio, nella crescita strutturale e nella costante promozione dello
sport e dell’attività sociale. Dal 2014 viene istituito un premio
alla memoria di Giulio Cassiano; è riservato ad un responsabile nazionale di settore tecnico; alla commissione del Premio
Levati è deputato il compito di selezionare ed assegnare anche
questo riconoscimento

IL PREMIO "FABRIZIO LEVATI 2014"
È CONFERITO A ETTORE BARBAGALLO
(RESPONSABILE NAZIONALE AREA AMBIENTE)
Il Professor Ettore Barbagallo ha sempre saputo interpretare, nella pratica professionale e
in tutte le sedi istituzionali, i più alti significati dello Sport. Come presidente del nostro
comitato regionale ha dato prova di attenzione a tutte le realtà sportive sul territorio siciliano e una lodevole capacità propulsiva e di coordinamento: elementi essenziali per il buon
funzionamento di ogni struttura periferica che, con l'odierno conferimento del Premio Fabrizio Levati, si additano come esempio.
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PREMIO ALLA CARRIERA
“FABRIZIO LEVATI 2014 "
AL CONSIGLIERE NAZIONALE
SANDRO GIORGI
“Professionalità, Correttezza, Attaccamento all’Ente” sono
gli elementi chiave per essere candidati al Premio Fabrizio
Levati. La Commissione ha ritenuto che tra i dirigenti di
Associazioni Sportive Sociali Italiane SANDRO GIORGI,
in tutta la sua lunga carriera tra noi, abbia saputo esprimere in modo encomiabile queste caratteristiche. Ha il pregio
di avere conosciuto molto bene Fabrizio, ne ha condiviso i
valori morali e affiancato il suo impegno per una forte presenza nel territorio. Sandro, che negli ultimi anni stiamo
apprezzando anche nel coordinamento redazionale della
nostra rivista Primato, è per tutti noi un affidabile riferimento; conferendogli il Premio Fabrizio Levati alla carriera, gli
esprimiamo le più vive congratulazioni.

PREMIO
"SPECIALE FABRIZIO LEVATI 2014"
A PIERO MIRABELLI...
(FONDATORE DELLA FIAMMA
ATLETICA CATANZARO)
In quella disciplina sportiva, così emblematica e storica
dello Sport, ha espresso competenza e capacità organizzativa facendo sì che l’atletica leggera ponesse salde radici nel suo territorio e nel calendario del nostro ente ai cui
principi istitutivi Mirabelli è sempre stato un esemplare
portabandiera. Con gratitudine esprimiamo a Piero le più
vive congratulazioni con l’auspicio di continuare ad
ammirarne l’opera.

...E AD AMERICO SCATENA

(VICE RESPONSABILE NAZIONALE
SETTORE ARBITRI)
Nella non facile quanto importante attività di arbitro e coordinatore di questa delicata funzione ha saputo esprimere
competenza e saggezza davvero encomiabili.
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CARTELLINO VERDE
NAZIONALE 2014
Il settore calcio ASI, raccogliendo un’analoga iniziativa del Panathlon Club Ancona, ha
istituito questo riconoscimento i cui criteri di
assegnazione vanno dall’ autoammissione di
una violazione sfuggita ai giudici di gara o
arbitri, all’aiuto fornito ad un compagno o
ad un avversario in difficoltà.
Il premio, per l’edizione 2014, è stato conferito a Pasquale ADDIO, dell’ASD Gaetano Addio con questa motivazione: “perché,
come capitano, per ben due volte ha segnalato agli organi della Giustizia sportiva calciatori della propria squadra da squalificare,
benché non riportati sui referti di gara”

LE NOSTRE RADICI

PRIMA EDIZIONE DEL “PREMIO GIULIO CASSIANO”
A EMILIO MINUNZIO
(RESPONSABILE NAZIONALE SETTORE SPORT EQUESTRI)
Per interpretare al meglio il ruolo di promotore delle attività sportive nel campod egli
Sport Equestri, raggiungendo sia sotto il profilo tecnico-formativo che associativo
livelli di qualità e professionalità che fanno del Settore Sport Equestri Asi il primo
nel panorama degli Enti di promozione sportiva.

XIV EDIZIONE “PREMIO NADIA TORRETTI DONNA ASI DELL’ANNO” A GERMANA DE ANGELIS
(PRESIDENTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA I BISONTI.
CAMPIONATO RUGBY SERIE C)
“Per promuovere lo Sport ed i valori che rappresenta all’interno delle strutture penitenziarie, coinvolgendo i detenuti in attività che esaltano i principi sani e positivi della vita, offrendo loro opportunità di riabilitazione psicofisica, esaltando lo spirito solidaristico e altruistico tipico dello sport di
squadra e del gioco del rugby”.
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Questa foto, oltre ad essere un ricordo, un affettuoso ricordo, è sia un documento che una testimonianza. Risale a trent’anni fa e conferma, più di ogni parola, quanto sia meritato il premio “alla carriera” conferito a Sandro Giorgi. Lo vediamo (secondo da sinistra con giacca scura e occhiali) allo stadio Sada di Monza accanto a
Paolo Polidori, Natalina Ceraso Levati e Fabrizio Levati; pressoché da sempre vicino allo Sport e a chi, come Natalina e Fabrizio sono uno dei simboli di riferimento e continuità morale del nostro ente. A scattare quella foto chi,
con uguali sentimenti e grande stima, firma ora questi articoli.
Gianmaria Italia
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In Veneto una festa targata Asi
La nostra società
di Noale ha ben
figurato nella
classifica finale per
società piazzandosi,
con i suoi 14 atleti
in gara, al 19.mo
posto con 5.934
punti e al terzo
per media
di punteggio
per atleta
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Abbiamo fatto registrare un aumento iscritti del 10-15 %, giovani che sono il nostro
futuro, un age group che diventerà lo zoccolo duro della società", ci racconta con
orgoglio il presidente regionale veneto della Fitri Aldo Zanetti. Il bilancio 2014 Federazione regionale veneta fa registrare 17
manifestazioni organizzate per un totale di
23 giornate di gare.
Il triathlon veneto, riunito al Centro Congressi Kursaal di Sottomarina di Chioggia,
in provincia di Venezia, per la terza edizione della propria festa annuale. oltre alle
premiazioni dei campioni regionali, assoluti e di categoria, e dei vincitori della Coppa Veneto Kids ed Age Group, individuali
e di società, ha fatto il punto sullo stato di
salute dell’intero movimento della multi-

disciplina, che vanta 2.144 tesserati (1.839
atleti, 183 dirigenti, 59 tecnici, 39 medici,
20 giudici, 4 soci) per 40 società (capolista la provincia di Verona con 13 associazioni).
L’ Asi Triathlon Noale ha ben figurato nella classifica finale per società piazzandosi,
con i suoi 14 atleti in gara, al 19.mo posto
con 5.934 punti e al terzo per media di punteggio per atleta.
Sono stati quattro gli atleti saliti sul podio
della coppa veneto age group: Vladi Vardiero, Patrizia Baldin vincitori entrambi
nella categoria M4 e Pietro Ragazzo vincitore nella juniores. Argento invece per
Sara Bellotto nella S4 femminile.
E il settore Triathlon di Asi ha giocato un
ruolo importante per la buona riuscita del-

la festa in quanto il Comitato Provinciale
di Venezia, in collaborazione con il settore Triathlon, ha promosso e finanziato nell’ambito della festa, una importante iniziativa culturale, grazie al supporto di un
grande maestro dell’arte fotografica quale
è Fabio Marcato. Sono state oltre venti le
opere esposte nella sala convegni, molto
apprezzate da tutti i partecipanti i quali in
queste immagini hanno rivissuto per un
attimo le fantastiche emozioni di una intera stagione sportiva.
In particolare hanno avuto un successo strepitoso i due mega cartelloni che riprendevano centinaia di “facce da triathlon” di atleti
al traguardo, espressioni colte nel momento
del massimo sforzo, della gioia, della delusione di un risultato.
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Venice Cup: un
successo mondiale!
La presenza della neo
Campionessa del Mondo
Sara Cardin e del
Campione d’Europa
Mattia Busato hanno dato
lustro ad un evento che
ha visto la partecipazione
di 1900 atleti, 24 nazioni
e 222 Clubs
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Esplode la "Venice Cup" a Caorle. Un
evento strepitoso che ha visto la partecipazione di 1900 atleti registrati, 24 nazioni e 222 Clubs, che si sono confrontati su
ben 12 aree di gara sotto il controllo di 106
ufficiali di gara, il tutto gestito da 75
volontari facenti parte dello staff.
Mai in Europa è stato organizzato un
evento di questo tipo e di questa portata e
l’Asi può vantarsi di essere ai vertici mondiali dal punto di vista organizzativo
L’evento ha visto il susseguirsi di nume-

rose iniziative di grande successo: lo Stage con Salvatore Loria, allenatore della
Nazionale Italiana Senior, tanti spettacolari ed esibizioni, il tutto trasmesso in live
streaming. A dare ancora più prestigio alla
competizione, la presenza della neo Campionessa del Mondo Sara Cardin e del
Campione d’Europa Mattia Busato.
L' iniziativa fa parte di una serie di manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale che interessano la disciplina
sportiva del Karate.

A tal fine, nell'ambito del programma da
realizzarsi nell'anno sportivo 2014, 23.mo
anno del progetto, sono stati fissati due
importanti appuntamenti ad alto contenuto tecnico ed agonistico che hanno richiamato un grande interesse di partecipazione e di pubblico nella città di Caorle in
provincia di Venezia.
L’Asi ha approvato il progetto e ha assegnato ad Asi Karate Veneto, al comitato
provinciale Asi di Venezia e al responsabile del settore Karate in Asi l'organizzazione di queste manifestazioni sportive.
La Venice Cup, giunta alla sua 23.ma edizione, è finalizzata alla preparazione delle rappresentative nazionali, prossimamente impegnata ai Campionati Europei
e ai Campionati del Mondo in programma
nel 2015.
Questo evento rappresenta un momento di
confronto tra tutti gli atleti stranieri ospiti e i migliori agonisti italiani nella specialità del combattimento libero e della
forma.
Il Campionato Europeo Shotokan è invece l’11.ma competizione ufficiale organizzata dalla Esku, la European Shotokan
Karate Union, la sigla promozionale europea che raggruppa tutti i praticanti di karate stile Shotokan.
A questi due eventi che hanno interessato
gli agonisti quest’anno è stato aggiunto la
Venice Children Cup, gara riservata al settore giovanile e condotta con i regolamenti tecnici elaborati dal settore Karate di
Asi, patrimonio ora anche di numerose
federazioni europee.
La manifestazione ha avuto il patrocinio
ufficiale della Regione Veneto e del comune di Caorle.
Il Presidente del comitato organizzatore,
il dott. Vladi Vardiero, ha espresso a tutti
i presenti i ringraziamenti per l’adesione
a questo evento auspicando che il progetto possa proseguire negli anni futuri.

12° CAMPIONATO
NAZIONALE
KARATE ASI
NOALE (VE)
7 DICEMBRE 2014
Ancora una volta Noale, ridente cittadina del Veneto ed un palasport che già nel passato
ha ospitato importanti manifestazioni sportive di karate, ha ospitato la 12ma edizione del
Campionato Nazionale ASI della disciplina svoltasi domenica 7 dicembre. La presenza di
250 gli atleti presenti in rappresentanza di 12 clubs e di un folto pubblico sugli spalti che
ha seguito con passione ogni fase dell’evento, hanno decretato il successo dell’evento.
Anche quest’anno il settore Karate dell’Asi ha deciso di riservare la manifestazione al solo
settore giovanile, con l’intento di dare una opportunità maggiore alle giovani leve di mettersi in evidenza in questa difficile specialità sportiva.
Il settore Karate di Asi festeggia l’ 12.mo anno del proprio progetto tecnico promozionale riservato ai preagonisti. In questo momento l’Asi è l’unico ente che sta lavorando nel
settore promozionale per preparare gli atleti del domani che saranno impegnati agonisticamente nella federazione e dopo oltre 10 anni di attività e 50 gare promozionali si può
decretare che l’obiettivo è stato raggiunto. Domenica 7 dicembre i più piccoli, i bambini e
i ragazzi , si sono confrontati nel gioco tecnico del palloncino e nel combattimento a coppie dimostrativo. Le categorie esordienti A (novizi) invece ha giocato con il regolamento
no stop mentre gli esordienti B (minicadetti) si sono misurati con le regole del combattimento Wkf limitato. Tutti hanno dimostrano di conoscere e di apprendere in maniera progressiva il gesto atletico e tecnico nonché la gestione del quadrato di gara, in vista di un
combattimento più impegnativo delle categorie successive federali.
Soddisfatti il Vice Presidente Vicario Nazionale di ASI, Prof. Giacomo Labarbuta, il Responsabile Nazionale del Settore Karate, Dr. Vladi Vardiero, nella doppia veste di dirigente ASI
e Presidente di Asi Karate Veneto, e il M° Stefano Nioli, Coordinatore Regionale Settore
Karate, coadiuvati da tutto lo staff di Asi Karate Veneto, società ospitante dell’evento.
La manifestazione si è svolta con regolarità e senza incidenti grazie anche all’eccezionale
opera svolta dagli Ufficiali di Gara ASI e federali FIJLKAM, i quali hanno operato nello spirito della rinnovata convenzione tra l’ente e la federazione e hanno fornito, attraverso la
loro competenza, un ottimo servizio di valutazione del complesso gestito tecnico del karate sportivo nelle due giornate del campionato.
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tutto
notizie
IMPORTANTI RICONOSCIMENTI
ALL’ATTIVITÀ ASI DI TERAMO
Recentemente il Coni ha assegnata i premi per l’attività svolta a dirigenti e associazioni sportive dell’Asi della provincia di Teramo. Il riconoscimento più importante è stato assegnato a Enzo Petrella, Presidente provinciale che ha ricevuto la Stella d’argento al merito sportivo. La Stella
di bronzo è andata al Presidente della A.s.d. Amici della Bici di Poggio
San Vittorino Gabriele Stanchieri, Giancarlo Pulitelli, ex giocatorie di serie
A di calcio, attuale consulente tecnico del settore calcio e calcio a 5 dell’Asi Teramo ha ricevuto la Palma di Bronzo. Medaglia d’oro è stata assegnata a Campesi Paola, campionessa del mondo di karate. Targhe ricordo sono state consegnate alla A.s.d. Energy Club Mosciano per l’attività
internazionale di karate e alla A.s.d. Rari Nantes Teramo per aver compiuto trenta anni di interrotta attività nel nuoto.
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BENVENUTA
MARTINA
COLOMBINO
La famiglia dell’Asi festeggia l’arrivo di
Martina, una splendida bimba, figlia primogenita di Gianluca Colombino, Presidente dell’Asi Palermo. A lui, a sua moglie
Lory, e alla nuova arrivata vanno i più sentiti auguri dal Presidente Nazionale Claudio Barbaro, dalla redazione di Primato e
dall’Asi tutta.

ALBIGNASEGO, CONVEGNO
“FITNESS PROPOSTE E OPPORTUNITÀ”
“Lo sport ha bisogno di progettazione,
innovazione, impegno costante”. È questo
il motto del settore ASI Fitness, che ha
ripreso le parole del grande Pietro Mennea. Un settore attivissimo che, quasi ogni
settimana, organizza un evento per portare avanti le proprie idee e il proprio modo
di vedere e fare sport. Uno di questi è stato “Fitness, proposte e opportunità”, che
si è svolta presso il centro “Fitness Gymup” di Albignasego, in provincia di Padova. Una sorta di convegno, di corso di
aggiornamento rivolto ai responsabili di
centri fitness, di centri termali e centri
estetici. Tutti i partecipanti hanno assicurato che si è trattata di una bella ed interessante esperienza per conoscere più a
fondo le metodiche introdotte con il rivoluzionario sistema “M&T”, comprendendo tutte le sue innumerevoli capacità di
impiego in ogni settore. Che in sintesi si
può tradurre e spiegare con la misurazione del metabolismo e del consumo calorico, valutazione del sonno e un’analisi
completa dell’alimentazione e dello stile
di vita. Sono intervenuti ad ASI Fitness,

proposte e opportunità l’ingegner Salvatore Picucci, che ha presentato l’iniziativa
“Fitness Pride All Inclusive 18”, l’ing. Stefano Sinci, che si è appunto concentrato
sul sistema “M&T”, soffermandosi sul
dispendio energetico, la qualità del sonno,
il livello di sedentarietà, l’intensità e la
densità dell’allenamento. Hanno preso la
parola, poi, i dottori Francesco Miraglia e

Riccardo Bortoluzzi, illustrando il programma “Better Belli”, per il dimagrimento, che funziona con una tecnologia ad
infrarossi i quali penetrano fino a cm nel
tessuto, riscaldando così anche le cellule
grasse. Questo e tanto altro è stato “Fitness, proposte e opportunità”, organizzato dal settore ASI Fitness con grande competenza e professionalità.
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ROMA, SIGNIFICATIVA EDIZIONE
DI “UNA STELLA PER LE NOSTRE STELLE”

ORGANIZZA

ROMA
EURO DOG & EURO BULL SHOW
Finalmente il campionato CTRC – ASI è iniziato. Il primo Show, valido per il Campionato nazionale CTRC – ASI, ha avuto luogo il 22 e
23 novembre nella splendida cornice offerta dal Pala Luiss di Roma
Oltre 370 cani hanno sfilato durante la due giorni, potevano essere
di più vista la concorrenza avuta dall’Internazionale di Latina (Enci)
svoltasi il 22 u.s. ma gli ottimi giudici scelti dal nostro Staffhanno
saputo richiamare dei soggetti di altissimo livello, Weymaraner,
Amstaff, Pastori Bianchi
Svizzeri, Briard etc muniti di palmares invidiabili nonché neofiti figli e
nipoti di altri Campioni senza contare gli “Americani” Pit Bull, American Bulldog e Bully portati dai nostri amici e associati dell’ EKBC, Pit
Bull Sindacate Italy e American Bulldog Italy. Abbiamo avuto giudici
internazionali quali Lery Hanson dalla California giudice di punta dell’UKC (United Kennel Club) John Bonello dal Canada, giudice degli
American Bulldog Patrick Warrington dagli USA per gli American Bully e Olde English Bulldogge William Gregory Roadhouse giudice di punta dell’AKC per gli American Staffordshire Terrier e per i Bull Terrier,
Burza Cristian del RKC dalla Romania per i cani da pastore asiatici e
giudici italiani quali Roberto Stinchi e Luca Caputi ai quali tutti va il
nostro sincero ringraziamento Abbiamo lavorato duro e sicuramente
avremmo potuto fare meglio ma, si sa l’inizio è il più difficile degli ostacoli da superare e … l’abbiamo superato. Il prossimo appuntamento
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FORLÌ, SUCCESSO
DEL TROFEO
INTERREGIONALE ASI
DI KARATE SHOTOKAN
E’ stato superiore ad ogni aspettativa il
successo della manifestazione interregionale di karate organizzata dal Budo
Kan Dojo nel Palaromiti di Forlì dove
oltre trecento atleti, dai sei ai quarantacinque anni, si sono confronti sui vari
tatami nell’intera giornata. Ottima l’organizzazione curata dal Maestro Riccardo Santini che ha voluto premiare tutti
i partecipanti riconoscendo le loro qualità tecniche e la buona preparazione
fisica. La manifestazione ha avuto il
patrocinio del Comune di Forlì, oltre ad
aiuti da parte di Enti locali che hanno
permesso la completa riuscita della
manifestazione. L’incasso, con offerta
libera, è stato devoluto alla sezione di
Forlì della Croce Rossa Italiana.
(Marco Casiello)

ci vedrà al Sud e precisamente al polo fieristico di Capua il 28/2 e 1/3
dove su una superficie di oltre 15.000 mq cercheremo di bissare i risultati e raddoppiare il numero dei partecipanti Oggi possiamo tranquillamente dire “l’ASI sta entrando a pieno titolo nel mondo della Cinofilia” Non può mancare un ringraziamento all'Avv.Alessandro Maria
Levanti, vicepresidente dell'ASI che ha introdotto con poche ma vere
parole la manifestazione presentando a chi ancora non ci conosceva
la presenza dell'ASI nel mondo dello sport da ormai tanti e tanti anni
Un grazie infine alle due fotografe Claudia e Luana Belli che sono state presente per l'intera manifestazione riportando su carta sensazioni
ed immagini che meglio delle parole hanno saputo mostrare cosa siamo stati capaci di fare e trasmettere a partecipanti e spettatori.
(Riccardo Cavalieri)

Domenica 4 Gennaio si è svolto a Roma, presso la struttura polivalente di Via Oppido Mamertina, nel quartiere “Statuario Capannelle”, l’evento commemorativo “UNA STELLA PER LE NOSTRE STELLE” in ricordo di Stella Manzi, la bimba di 9 anni residente nel quartiere, rimasta uccisa il 26 dicembre del 2013 in seguito ad un incidente stradale sulla via Nettunense provocato da un pirata della
strada che, privo di patente di guida e sotto gli effetti di alcool e
droga, era al volante di un’auto non sua, marciante senza assicurazione. Nell’incidente rimasero feriti gravemente anche la mamma
di Stella, sua sorella più piccola, e i due fratelli più grandi. L’uomo,
un romeno di 22 anni, al momento risulta ancora ai domiciliari, e
rischia di non fare nemmeno un anno di carcere se non verrà rivista l’udienza per la quale chiede il patteggiamento per i reati da lui
commessi.
La famiglia di Stella ha iniziato una battaglia per il riconoscimento
del reato di Omicidio Stradale attraverso tutti gli strumenti a sua
disposizione: TV, giornali, Web, petizioni on line; per non dimenticare una donna molto speciale, la piccola Stella, che anche dopo la
sua morte, attraverso la donazione degli organi è riuscita a portare sollievo ad altre piccole vite in difficoltà.
Quel che si è tentato di fare durante l’evento “Una Stella per le
nostre Stelle” è stato non solo ricordare una bambina speciale, ma
anche porre l’attenzione sull’educazione stradale e sul problema del
riconoscimento della pena per i reati correlati alla strada, ma anche
concentrarsi sul concetto di cura e attenzione: cura per la nostra
vita e attenzione per quella degli altri, sulla consapevolezza che ogni

nostra azione ha conseguenze su quello che facciamo o che faremo e che ha conseguenze per chi ci sta davanti. Per tale fine si sono
unite tre comunità che molto hanno avuto a che fare con la piccola Stella, ma che molto hanno a che fare con i concetti di responsabilità personale, rispetto della persona e consapevolezza civica:
La comunità di Statuario – Capannelle, la comunità delle Arti Marziali e dello Sport e la Comunità Scolastica.
La sinergia, spontanea e volontaria, come ha ricordato l’On. Francesca Danese, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di
Roma, che ha presenziato l’evento, è una fiamma pilota nel contesto urbano della capitale e ha funzionato alla perfezione: i
ragazzi delle Arti Marziali si sono cimentati in esibizioni tecniche
e in un percorso di alfabetizzazione motoria ispirato all’educazione stradale, mentre le Maestre e gli allievi dell’istituto comprensivo di Via del Calice hanno organizzato una mostra di disegni inerenti il codice della strada che fa emergere un quadro molto interessante: non solo i piccoli autori sono risultati essere molto consapevoli delle conseguenze anche mortali di un’infrazione,
ma hanno anche evidenziato che un errore, soprattutto se grave,
non ammette alcuna mediazione. Le tre classi migliori sono state premiate proprio dai genitori di Stella, fra queste anche la classe della sorellina minore. La sensazione è stata ancora più lampante quando i ragazzi hanno interagito insieme ad Angelo Ferrante e Antonella Trovato, alias “Angelino e Prilli” dell’Associazione Onlus “Clowns di Protezione Civile Alfredo Rampi” che, in
collaborazione con il VII° gruppo di Polizia Locale Roma Capitale, hanno coinvolto i bambini con domande sui cartelli stradali.
Una manifestazione che va oltre il ricordo, l’inizio di una campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale, un grido affinché
venga approvato il reato di omicidio stradale, alla quale il Comitato Provinciale Romano ASI, nella persona di Roberto Cipolletti
e il Comitato Provinciale Karate Roma, nella persona del M° Chiara Carotti, sono stati lieti di partecipare, patrocinando l’evento,
fornendo il materiale di premiazione, facendo promozione nei
canali ufficiali e tramite invito diretto via email e presenziando
con il Provinciale Karate. Queste sono le iniziative che ci piace
promuovere e finalizzare.
Un forte ringraziamento va anche a tutte le società e i Maestri affiliati ASI che, fra gli altri presenti all’evento, hanno partecipato insieme a noi: La BUDO TOMEI RENMEI del M°Tomei, promotrice dell’evento, L’ASD KIMASA, Lo SHORIN COBRA KAI, il DAVI’ DOJO,
l’ENERGY CLUB: nonostante il periodo festivo nessuno di loro si è
tirato indietro e questo avvalora la serietà e la professionalità dei
docenti e l’educazione all’Arte Marziale dei loro allievi.
Una menzione speciale va anche all’Associazione Familiari Vittime
della Strada, nella persona di Luciano Fantini, presente all’evento,
che da anni si batte per i diritti negati di chi vede in un secondo
cambiare la propria vita in maniera immodificabile, spesso senza
alcun sostegno da parte dello Stato.
Domenica si è evinto che una piccola comunità può fare molto per
tutti i suoi abitanti se lavora assieme, con rispetto e costruttività,
può mettere piccoli tasselli e fare piccole, grandi cose. Questo è il
potere della luce di unaStella.
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ORGANIZZA
SQUILLACE, IL LUNGOMARE DELLA CITTADINA IONICA
HA OSPITATO LA 25^ EDIZIONE DELLA MARATONINA
DEL BASSO IONIO, 6° TROFEO "SIMONE CARABETTA"
Organizzata dall'A.S.D. Crisal Soverato con il suo presidente Salvatore Criscuolo, in collaborazione con l'associazione "Simone Carabetta"ed il Comune di Squillace,questa è una gara
podistica diventata un classico nel calendario regionale, una gara che ha visto la partecipazione di tutta l'atletica calabrese, e non solo. Come ogni anno, gli atleti, si sono ritrovati presso il parco "Simone Carabetta", dove sono avvenute le iscrizioni e da lì si sono spostati sul
lungomare dove, dopo un saluto a Simone,giovane squillacese scomparso prematuramente,
votato per l'aiuto del prossimo e dei più deboli; è avvenuta la partenza della maratonina e di
una non competitiva di circa 4 km che prevedeva un giro del circuito. La giornata, dal punto
di vista metereologico, nonostante le previsioni, è stata fantastica, un bel sole ha accompagnato gli atleti per tutta la loro performance, e dalla partenza, avvenuta alle 9:30 fino all'arrivo tutti i partecipanti, hanno goduto del cielo limpido, di un mare fantastico e dell' inebriante odore dei meravigliosi eucalipti presenti sul lungomare. La gara si è svolta interamente sul
lungomare ,quindi su un percorso pressochè piatto, lungo un anello di 4 Km da ripetere 5 volte; è stata molto veloce e tanti protagonisti hanno chiuso i 5 giri facendo degli ottimi tempi
a partire proprio dal vincitore, il giovane Massimiliano Casuscelli dell'Atletica Pizzo 97 che ha
chiuso la gara in solitaria con il tempo di 1.08.42, secondo sul podio maschile,il crotonese
Danilo Ruggiero 1.12.12, tesserato con l'Atletica Recanati; terzo Adriano Mirarchi, Hobby
marathon Catanzaro. La gara femminile è stata vinta dalla giovane atleta della Violetta Club
Caterina Fiorino, seguita dalla compagna di squadra Rosanna Larocca, terza Valeria Debilio
della Hobby Marathon Catanzar. Gli atleti della Miletomarathon presenti hanno concluso la
gara ottimamente, Ruggero Scarcella ha ottenuto il primo posto di categoria ,Alessandro Varì
alla sua prima mezza si è comportato benissimo,ed altrettanto hanno fatto Nicola Molè, Caterina Fogliaro, Rossella Artusa e Antonella Panzitta. (Rossella Artusa)

ROMA, LA 19^ EDIZIONE
DEL TROFEO TRE VILLE
DI CROSS PER STUDENTI
Il 27 novembre, si è conclusa la XIX edizione
del Trofeo “Tre Ville” 2014”, la corsa campestre individuale targata ASI e patrocinata dal
Comune di Roma – Assessorato allo Sport e
Municipio II, Fidal e Coni Lazio. Tre le tappe previste dal trofeo, divise in tre giornate con gare
che si sono svolte in tre storici e caratteristici
parchi di Roma. La prima tappa si è svolta il
21 Ottobre presso il Parco Rosati dell’EUR
dove gli studenti delle classi III – IV e V delle
scuole secondarie di secondo grado nati nel
del triennio 1996 - 1997 - 1998 suddivisi in
maschi e femmine hanno percorso la distanza
dei 3.000 e 2.000 metri suddivisi in più batterie. Mentre Giovedì 20 novembre sempre
2014, presso Villa Pamphili gli studenti delle
classi I e II delle scuole secondarie di secondo
grado del biennio 1999-2000 sempre suddivisi in maschi e femmine si sono affrontati nella distanza di 1.800 e 1.500 suddivisi in più

56

ATTIVITÀ
batterie. A termine di ciascuna giornata si sono
svolte puntuali le premiazioni per i primi 3 classificati di ciascuna categoria, sia maschile che
femminile. E il 27 Novembre, nonostante le
aspettative climatiche fossero pessime, la giornata si è rivelata piacevole ed a tratti anche
soleggiata, favorendo l’ottimo svolgimento
della tappa finale a Villa Borghese. Protagonisti in questo caso, gli studenti delle classi I - II
e III delle scuole secondarie di primo grado. Il
Comitato Provinciale dell’ASI, da sempre molto attento alle possibilità di incrementare le
opportunità di sport rivolte al maggior numero possibile di ragazzi, ha avuto un ottimo
riscontro dal bilancio della manifestazione. Un
totale di oltre 1500 alunni provenienti da 37
scuole differenti si sono divertiti e cimentati
con l’entusiasmo che solo lo sport può trasmettere, portando a casa oltretutto ottimi
risultati. Tutti gli studenti hanno poi ricevuto
una medaglia ricordo di partecipazione alla
manifestazione, per sottolineare ed insegnare
alle giovani generazioni quanto ciò che veramente conta nello sport, ma nella vita in generale, sia l’impegno e non solo il risultato. (Eleonora Massari)

ANDRIA, RUN TO GIFT":
OLTRE 100 PARTECIPANTI
ALLA MARATONA PER L'AIDO

Una maratona solidale dal titolo "Run to gift"
che è solo il primo atto di una idea che proseguirà nel futuro a detta degli organizzatori.
«Un evento importante perchè abbiamo voluto sensibilizzare i nostri soci e la cittadinanza - ha detto Giovanni Lullo, Presidente del
Forum Città di Giovani - a questo tema della
donazione degli organi poichè crediamo che
con esempi positivi e piccoli gesti, possiamo
contribuire veramente a migliorare le cose.
Una bella risposta da parte della cittadinanza con tante iscrizioni e soprattutto con il
coinvolgimento di diversi enti quali la stessa
Aido, il Rotaract e l'Asi. E poi una positiva
risposta proprio da parte della cittadinaza».
L'evento è giunto a conclusione delle attività
ideate nell'ambito della Settimana dell'Unesco Dess, sulla sostenibilità ed un evento che
ha impegnato in prima linea anche il comando della Polizia Locale oltre che diversi settori dell'ente comunale e la Confraternita Misericordia di Andria per l'assistenza sanitaria
durante la manifestazione. «La quota delle
iscrizioni è stata interamente devoluta all'AIDO - ha concluso Giovanni Lullo - questo
gesto è un momento concreto per un qualcosa che può avere vera incidenza. Le associazioni si sostengono anche grazie a questi
gesti e noi non possiamo che ringraziare tutti con grande orgoglio per la riuscita di questo evento». (Marco Casiello)

ATLETICA LEGGERA, DOMINIO DELLA FIAMMA
CATANZARO NEI CAMPIONATI CALABRESI DI CROSS
I Campionati Regionali Individuali di Cross e Prima Prova del Campionato Regionale
di Società si sono svolti a Jonadi in provincia di Vibo Valentia. Nelle classifiche di squadre la Fiamma Catanzaro è la prima in tre categorie: fra gli Allievi con Paolo Gaudioso, Luca Ursano e Tommaso Trapasso; nelle Allieve con Annarita De Nardo, Jessica
Maiolo e Federica Pilò; nelle Juniores con Rita Caliò, Bruna Leonetti e Chiara Carioti.
Assegnati anche i titoli Regionali Individuali dove la Fiamma Catanzaro si aggiudica
quelli delle categorie Juniores Maschile e Femminile rispettivamente con Giovanni
Renda e Rita Caliò I secondi posti fra gli allievi/e con Paolo Gaudioso e Annarita De
Nardo. Le medaglie di bronzo le hanno vinte Jessica Maiolo (Allieva) e Chiara Carioti
(Juniores). Una giornata da ricordare per la società di Catanzaro che ha dimostrato
oltre ad avere la possibilità di una consistente presenza di giovani atleti, anche di poter
assumere il ruolo di prima società dell’atletica calabrese.

Una maratona solidale per promuovere le attività dell'Aido e sensibilizzare rispetto ad un
tema quale quello della donazione degli organi. Una maratona solidale organizzata dal
Forum Città di Giovani di Andria in collaborazione con la stessa Aido, con il Rotaract e con
l'Asi e che ha visto la partecipazione di circa
100 atleti e 30 volontari impegnati sul percorso. Una maratona solidale che aldilà dell'aspetto sportivo ha colorato le vie della Città di
Andria con una raccolta fondi che ha permesso di donare alla stessa Aido, 900 euro frutto
delle quote di iscrizione di tutti i partecipanti.
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> Umberto Silvestri

Olimpiadi… ma dai, ancora!
Alcune settimane fa c’è stato l’annuncio
della candidatura di Roma (ipocritamente dell’Italia) per le Olimpiadi 2024 ed è stata una
scena stupefacente. Adesso, a parte il ridicolo
giornalistico dell’enfasi della notizia data a tre
(Renzi, Malagò e Marino)
che sembrava che già ce
li avessero assegnati i
Giochi, mentre si annunciava semplicemente la
decisione di far parte dei
candidati; di quelli cioè
che presenteranno la
domanda insieme ad
altre decine di paesi e
attenderanno che il CIO,
attraverso
numerose
sezioni che dureranno
anni, deciderà se accettarla o meno. Quindi,
come si dice a Roma:
“campa cavallo…” . Ma
lo stupore non è stato
soltanto per lo show,
quanto per l’improvvisazione, per la leggerezza
con la quale s’è deciso di
presentarla quella decisione, che ha fatto pensare alla solita boutade di un gruppo di dilettanti allo sbaraglio che, con una buona dose
di arroganza (come dice il Premier:meglio
arroganti che disertori), senza aver sentito i
cittadini e eventuali altre città, coinvolto il
mondo sportivo, aver fatto un’analisi, fatto
conoscere un progetto, ci hanno candidati. A
meno che, come è più probabile, l’annuncio
delle Olimpiadi, facendo leva sui sentimenti
patriottici degli italiani, ha nel fondo un altro
obiettivo. Quello di sviare l’attenzione su altri
fronti, capace di coprire e distrarre i cittadini
dalla crisi economica e di sviluppo che il paese sta attraversando e, cosa più grave, da
quella morale, che si è abbattuta su buona
parte delle istituzioni, nel momento in cui
vengono a galla le complicità tra politica e
malaffare mafioso. Quell’annuncio, sarà per
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un po’ di tempo la foglia di fico per coprire il
marcio della Repubblica ed eventualmente
un’altra splendida occasione per combinare
affari. Alla faccia di De Coubertin e dei valori sportivi universali.

Io nel 1997 a Roma c’ero, in attesa che il
CIO (Comitato Olimpico Internazionale)decidesse a chi affidare l’organizzazione dei
Giochi Olimpici per il 2004. Vinse Atene e
Roma ne uscì sconfitta duramente, anche se
si era battuta bene, arrivando in finale. Quelle Olimpiadi in Grecia ci sono state e forse
era meglio lasciar perdere, visto come sono
andate le cose negli anni successivi e la condizione attuale di quel paese, che sta pagando ancora quell’azzardo. Poi è arrivata
Pechino e successivamente Londra che, date
le condizioni di partenza, hanno retto
meglio. C’ero anche un anno fa, quando l’allora Premier Monti rinunciò a candidarsi a
quelle del 2020, già strombazzate da tutte
le consorterie politiche e sportive interessate come se le avessimo già in tasca. E’ andata come è andata e quella figuraccia sarà

difficile che venga dimenticata dallo sport
internazionale. Adesso (e ci risiamo), il Presidente del Coni, insieme al Premier Renzi e
al Sindaco di Roma, hanno parlato dell’assegnazione come “possibile”, addirittura
“fattibile”.
Insomma,
come se ce
l’avessimo
nuovamente
già in tasca. Ai
tre, io ricorderei la condizione del Paese e
aspetterei pure
la conclusione
dei sei mesi
dell’Expo, che
può riservarci
sempre qualche altra (spiacevole) sorpresa, dopo gli
scandali,
la
corruzione e le
infiltrazioni
malavitose. Per
ciò che riguarda la Capitale, inoltre, non me
la sento di essere ottimista, visto il default
di fatto in corso, la città allo sbando, le periferie in rivolta, gli scandali, i vigili, le proteste e il Sindaco che è sempre a un passo dalle dimissioni. E per finire,gli ricorderei gli
impianti milionari in rovina, mai finiti dei
mondiali di nuoto e che i Giochi costano. E
tanto. E forse sarebbe meglio pensare agli
asili nido, alle borgate senza fogne e acqua
corrente, alle strade da rattoppare o all’ordine pubblico. Lascerei per ultimo (ma non
perché è il meno importante ovviamente) il
fatto che dovremmo battercela, probabilmente con, nell’ordine: Parigi, Copenaghen,
Amburgo o Berlino, Boston che ha già ufficializzato, Pretoria in Sudafrica e per finire
con gli arabi: Dubai e Doha che, in quanto
a miliardi...
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