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Il consiglio dei ministri ha recentemente
dato il via libera alla riforma della scuola del
governo Renzi, un disegno di legge che si
propone di intervenire nel settore dell’istru-
zione per rivitalizzare un comparto strategi-
co per lo sviluppo dell’Italia, garantendole il
futuro che si merita. Il messaggio politico
sembra essere proprio questo: ripartire dal-
la scuola per rilanciare il Paese. Se questo è
l’intento noi di ASI siamo interessati al prov-
vedimento e ai suoi sviluppi, ma ci attendia-
mo che “la scuola buona”, oltre a presenta-
re all’opinione pubblica e agli operatori del-
l’informazione un volto nuovo, riservi allo
sport uno spazio adeguato, come chiedia-
mo da anni, convinti che soprattutto attra-
verso questo il nostro Paese possa avere un
futuro di maggior benessere e civiltà. 
Dalle informazioni ricavate al momento in
cui sto scrivendo questo editoriale, sembra
che l’intenzione del Governo sia portare nel-
la scuola primaria lo sport, venendo incon-
tro a una richiesta da noi avanzata da mol-
to tempo e sostenuta attraverso manifesta-
zioni, come OVS Kids Active Camp, con cui
abbiamo voluto dimostrare l’importanza e
la bellezza di praticare attività motoria sin
da piccoli.
In tal senso si era mosso anche il CONI che
nel settembre del 2014 aveva presentato il
progetto "Sport di classe" con cui si tentava
di integrare le competenze del Ministero del-
l’istruzione e del Comitato Olimpico per una
gestione condivisa delle attività sportive,
introducendo due ore di educazione fisica
inizialmente a partire dalle terze, quarte e
quinte classi.

Pertanto, prima il Miur con il CONI, poi il
governo Renzi vogano nella stessa direzio-
ne: più sport nella scuola, a partire dalla pri-
maria. 
Niente di particolarmente originale, sebbe-
ne essenziale: circa la metà dei sistemi di
istruzione dei paesi europei ha adottato
strategie nazionali per promuovere l’educa-
zione fisica e l’attività fisica, mentre due ter-
zi di essi hanno posto in essere iniziative su
vasta scala, a testimonianza della volontà
politica di sviluppare ed incoraggiare queste
attività, trasformandole in un fattore di
benessere sociale e di salute. 
Durante l'infanzia e la giovinezza, infatti, la
pratica dell'educazione fisica a scuola offre
un'eccellente opportunità di apprendere ed
esercitare abilità che possono migliorare la
forma fisica e la salute lungo il corso della
vita, oltre che di conoscere e comprendere a
fondo principi e concetti come “regole del

Scuola buona, scuola di sport
> Claudio Barbaro

EDITORIALE

gioco”, fair play e rispetto. Consente inoltre
di sviluppare non solo una consapevolezza
tattica e corporea, ma anche una sociale
legata all'interazione personale e all'impe-
gno di squadra caratteristici di molti sport.
Obiettivi che travalicano l'ambito dell'edu-
cazione fisica e dello sport - come la buona
salute, il sano sviluppo della persona e l'in-
clusione sociale - rendono tanto più impor-
tante includere la materia nei curricoli sco-
lastici. 
Pertanto, mentre si può essere soddisfatti
del consolidamento di un “sentimento”
nuovo nei confronti dello sport e della
volontà trasversale delle istituzioni di valo-
rizzarlo con sinergie orientate, altrettanto
non si può dire circa le modalità con cui si
dichiara di volerlo fare. 
Quello che ci piacerebbe sapere è come
l’esecutivo e il CONI intendano coinvolgere
tutti gli attori che attualmente operano nel
sistema sportivo nel nuovo progetto. Ci
aspettiamo inclusività e consapevolezza
delle professionalità che popolano il setto-
re. Non ci basta sapere – anche se questo
non può che renderci felici – che in tutte le
scuole primarie si appresta ad essere inse-
gnata educazione fisica per due ore; voglia-
mo sapere se al dato quantitativo ne corri-
sponderà uno qualitativo. Chi insegnerà ai
nostri ragazzi e alle nostre ragazze? Il mon-
te ore sarà sempre inferiore a quello delle
altre materie, nonostante stia maturando
una cultura sportiva più strutturata? Queste
sono le risposte che vorremmo avere,
dichiarandoci da subito disponibili a contri-
buire ad una riforma che crediamo essere
strutturale al pari di quelle istituzionali di
cui si dibatte molto.

Nella riforma annunciata 
da Renzi sembrerebbe 
che ci sia la volontà del

Governo di portare l’attività
motoria nella scuola

primaria introducendo due
ore di educazione a partire
dalle terze, quarte e quinte
classi. Non è abbastanza:

vorremmo sapere se al dato
quantitativo ne

corrisponderà uno
qualitativo
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IN PRIMO PIANO / Parma calcio

Quel 
“Pasticciaccio 

brutto” 
in quel 

di Parma
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"Crea una forte preoccupazione l'infil-
trazione della criminalità organizzata
nel mondo del calcio...Il pallone è
diventato un grande business ed è una
potentissima arma di consenso e di coe-
sione sociale, elementi di cui la crimi-
nalità è alla costante ricerca...e negli
ultimi anni i rapporti con la criminalità
organizzata sono diventati sempre più
stretti e connotati di ambiguità, soprat-
tutto quelli con la tifoseria degli
ultras...".
Sono fra i pochi ad aver preso sul serio
il procuratore generale della Corte d'Ap-
pello di Roma, Antonio Marini, quando
ha detto queste parole non al Processo
del Lunedì ma all'inaugurazione dell'an-
no giudiziario. E mi piace immaginare -
ma taccio, ovviamente - cos'altro avreb-
be voluto dire, facendo nomi e mostran-
do fatti di sua evidente conoscenza. 
Ma è bastato aver pazienza: dopo pochi
giorni il solito manipolo di Ricchi Sce-
mi (alcuni anche poveri) ha avuto noti-
zie da Parma dove il giovane Ghirardi,
spronato dalla famiglia, s'era ritirato dal-
la lotta (ecc ecc) cedendo la gloriosa
società calcistica, appena reduce dai
festeggiamenti del Centenario, a tale
Rezart Taçi, un imprenditore albanese la
cui biografia è uno spasso, dividendo le
sue attività fra l'estrazione di petrolio -
definendosi dunque petroliere - e la pre-
sidenza della Federazione Albanese
degli Scacchi - definendosi dunque
sportivo- ; un sedicente ricco dirigente
sportivo che, acquistato il Parma per un
euro, appena messo il naso dei bilanci è
scappato cedendo la società - forse
rinunciando anche all'euro solitario - a
tale Giampietro Manenti.
Fermi tutti: qui il calcio si fa romanzo,
magari romanzo d'appendice, riducendo

la pena dei tifosi del Parma che, armati
di pazienza e ironia, hanno visto il sud-
detto Manenti aggirarsi fra la città e Col-
lecchio, sede dei Crociati, come un
disperato ricercatore della pietra filoso-
fale che gli consentisse di trasformare il
suo poco piombo in tanto oro: quanto ne
servirebbe per far fronte a un deficit di
circa 250 milioni. Di euro. Ma all'im-
provviso, come nel migliore dei feuille-
ton, sono arrivati gli agenti che, come
racconta Wikipedia, finalmente in gra-
do di allungare una fin troppo succinta
biografia 
"L’hanno arrestato nella sua casa bre-

sciana con l'accusa di reimpiego di capi-
tali illeciti nell'ambito dell'Operazione
GFB-Oculus condotta dal Nucleo di
Polizia tributaria di Roma. L'imprendi-
tore era pronto a incassare 4,5 milioni di
euro per il Parma tramite l'utilizzo di
carte di credito clonate. Risulta inoltre
(Manenti) avere precedenti penali per
lesioni, possesso illegale di armi, banca-
rotta, violazione degli obblighi di assi-
stenza familiare e tentata estorsione". 
Eseguito l'arresto del presidente Manen-
ti il 15 marzo, dopo quattro giorni, il Par-
ma è stato dichiarato fallito. 
Lasciamo perdere - per l'occasione - le
ovvie considerazioni sui danni procura-

ti dalla vicenda alla regolarità del cam-
pionato; aggiungo soltanto che di "cam-
pionato falsato" si dovrebbe parlare
ormai da anni per l'irregolare gestione
temporale delle partite (anticipi, postici
e spezzatini all'ombra dei quali cresco-
no scommesse e altre attività più o meno
lecite). 
E' molto più grave, invece - come sug-
geriva il magistrato Marini - l'ingresso
di organizzazioni criminali che non si
limitano a gestire le scommesse clande-
stine sulle quali lavora ormai da anni la
Procura di Cremona, perché l'obiettivo
prin cipale è il riciclaggio di denaro
sporco col quale vengono finanziate
imprese delittuose d'ogni genere. 
Qualunque imprenditore italiano si fos-
se avvicinato al Parma per acquistarlo
sarebbe stato immediatamente e profon-
damente indagato dalle istituzioni calci-
stiche e statali: i cosiddetti "tycoon dei
poveri" provenienti dall'Albania e dalla
Slovenia (domani dalla Thailandia e,
perchè no, anche dalla Terra del Fuoco)
sono salutati festosamente come Re
Magi portatori di ricchezze e miracoli e
solo in seconda battuta, a danni già fat-
ti - quando sarebbero scoperti con le
mani nella marmellata anche dai bam-
bini che di marmellata se ne intendono
- vengono fermati e messi fuori gioco.
Siccome il calcio s'è dato anima e cor-
po al business e i Testimoni del Tempo
che - come me - rimpiangendo il passa-
to vengono trattati da citrulli e non pos-
so aggiungere altro per non passare da
Cassandre, mi auguro - stavolta davve-
ro, in passato avevo dei dubbi - che Gio-
vanni Malagò da presidente del Coni e
da tifoso voglia metter naso nelle torbi-
de acque del calcio. Che "spuzzano" -
come direbbe Papa Francesco; ma basta
turarselo, il naso - come suggerì tanto
tempo fa Indro Montanelli.                                    

Storia della fine, ingloriosa, di uno storico club fra scellerate gestioni, 
mancati controlli, e sedicenti imprenditori. Ma il discorso si allarga. 

Il mondo del calcio come ha denunciato, inascoltato, il Procuratore Generale della
Corte d'Appello di Roma, Antonio Marini, è diventato una pericolosa valvola di sfogo 

e di riciclaggio per la criminalità organizzata. Qualcuno interverrà ?

> Italo Cucci
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IL PERSONAGGIO / Ronnie Quintarelli

Non è un momento facile per il grande sport italiano, in partico-
lare per quello dei motori. A fronte di poche realtà di altissimo
livello che cannibalizzano consensi e attenzioni, anche economi-
ci, lasciando agli altri solo le briciole, a volte ci si culla in un
misto di esterofilia e autocommiserazione. Nonostante tutto però,
il belpaese continua, tra qualche difficoltà, a proporre storie di
successo. Storie che spesso mettono in luce quanto, piuttosto che
i talenti, a mancare sia il modo di valorizzarli senza farli finire
vittima del "consumismo sportivo". Non ci sono solo i grandi
esempi dell'Italia del basket in NBA. Ci sono anche storie come
quelle di Ronnie Quintarelli. Il trentacinquenne di Negrar, in pro-
vincia di Verona, ha la possibilità quest'anno di diventare il pilo-
ta automobilistico di riferimento nella storia delle corse giappo-
nesi. Già, perché per poter dimostrare le proprie capacità, Ron-

nie ha dovuto fare molta strada, affrontando un balzo in un mon-
do ignoto, molto diverso da quello di casa, e nel quale è davve-
ro complicato inserirsi. Ciononostante, ha saputo sfruttare a fon-
do ogni possibilità che gli si è presentata. Partito a 23 anni, bor-
sa in spalla, verso il sol levante, ha però saputo fare breccia, invo-
landosi verso la vittoria. Senza paure per l'adattamento, Ronnie
ha avuto solo due richieste: quella di trovare una squadra di cal-
cio locale in cui poter giocare, fondamentale per un vero appas-
sionato di pallone "reale",  ed un collegamento a internet, per per-
mettergli di tenersi in contatto con gli amici e i parenti. In cam-
bio ha dato fondo al suo talento. Nel 2004 ha conquistato il Cam-
pionato giapponese Formula 3 con la compagine ufficiale Toyo-
ta prima di passare alla serie di riferimento del Paese, il Campio-
nato Giapponese GT. Dopo un podio nel primo anno, il salto di
qualità è arrivato 2008 quando, dopo un ritorno alle formule, è
stato messo sotto contratto dalla Nissan, con cui il rapporto con-
tinua tutt'ora. Lo stesso anno, il matrimonio con Emi, conosciu-
ta da tifosa al Fuji nel 2005. Dieci anni dopo, all'alba della sta-
gione 2015, Ronnie è diventato un punto di riferimento impre-
scindibile per il costruttore di Yokohama, per i tifosi e per gli
addetti ai lavori. Non solo grazie alla disponibilità, ma anche con
un grande impegno: oltre all'inglese, parla ormai perfettamente
anche il giapponese, tanto da dedicarsi anche a qualche telecro-
naca. Chissà cosa pensa degli sportivi che, con contratti multimi-
lionari alle spalle e stili di vita da nababbi, faticano a mettere
insieme una frase nella loro lingua madre. Quando si chiude il
casco, comunque, l'obiettivo è solo uno, vincere. Per Quintarelli
sono arrivati due titoli consecutivi nel campionato GT, nel 2010
e nel 2011, replicati con un successo strepitoso lo scorso anno.
Quando, tra l'altro, alle sue spalle si è classificato il pescarese
Andrea Caldarelli, che mira senza mezzi termini a ripeterne i suc-
cessi. Papà dei piccoli Luna e Leo, Ronnie-san, così viene chia-
mato da tutti, in Italia ci torna per Natale, o poco più. Anche se
il legame con la sua Nazione non lo abbandonerà mai, la sua vita
ormai è in Giappone. Per gli amici italiani c'è però un filo conti-
nuo, tramite i social network, di foto, racconti e avventure. Inclu-
sa la prossima. Quella che potrebbe portarlo a diventare il nume-
ro uno di sempre.

> Marco Cortesi

A dispetto delle difficoltà, l'Italia dello sport combatte e vince. Segnando 
anche nuovi record. E' il caso del veronese Ronnie Quintarelli, che quest'anno
rischia di diventare il pilota più di successo nella storia del Giappone

Ronnie il sam
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Ronnie comunica con 
i fan giapponesi ed italiani
tramite i social network,
raccontando tutte le sue
esperienze. Particolare
rilievo riveste il progetto
"Italians For Tohoku",
associazione benefica con
cui gli italiani in Giappone
sostengono le aree colpite
dal terremoto del 2011

murai
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SCUOLA E SPORT / Un sistema che non funziona
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L'educazione fisica e la
pratica sportiva, nelle
scuole italiane, sono
spesso non valorizzate, 
mal tollerate e a volte
avversate. Una mentalità
che deve cambiare

E’ un fatto di cultura, o di sottocultura,
se preferite. E’ notorio infatti che, da
sempre, la scuola italiana non ritenga
primaria, nel contesto educativo, la pra-
tica sportiva. 
Rispetto ad altri Paesi, anche molto
meno evoluti del nostro, c’è un divario
incolmabile. Gli investimenti su struttu-
re, insegnanti ed ore dedicate all’educa-
zione fisica, nel Bel Paese, sono da terzo
mondo. 
La crisi economica ha acuito in maniera
macroscopica ciò che già era comunque
lacunoso e poco costruttivo in passato. 

Lo svilimento di manifestazioni come I
Giochi della Gioventù e dei Campionati
Studenteschi, ridotti ormai a kermesse
di livello provinciale mentre in passato
conquistavano la vetrina nazionale, sono
la cartina al tornasole di un sistema che
non funziona, oggi più di ieri.
Non bastasse tutto ciò, a rendere i nostri
giovani sedentari ed impossibilitati a for-
marsi un animus sportivo, c’è anche l’ot-
tusa mentalità di chi non riesce a capire
quanto lo sport possa essere importante
nella crescita individuale di una perso-
na. Una convinzione che viene trasmes-
sa alle nuove generazioni creando danni
irreversibili. 

L'ora di 
muoversi!

> Gianluca Montebelli

> 



Per nostri ragazzi, quelli che allo sport
comunque si avvicinano, ovviamente al di
fuori del mondo scolastico, magari arri-
vando ad ottenere risultati agonistici di pre-
gio fino a diventare delle eccellenze, la vita
non è certo in discesa, anzi!
Per loro, che si impegnano in un’attività
che assorbe energie fisiche e mentali, non
esiste alcun riguardo. La scuola, o per
meglio dire una certa categoria di inse-
gnanti, invece di tutelarli li avversa quasi
in maniera sadica.
Il rendimento scolastico viene fortemente
penalizzato dal pregiudizio, dal preconcet-
to. Alcuni professori, per fortuna non tutti,
vedono le attività sportive come un distur-
bo all’apprendimento delle loro materie.
Un avversario pericoloso al quale contrap-
porsi e da combattere con ogni mezzo,
ovviamente sulla pelle degli studenti-atle-
ti.
Interrogazioni messe appositamente di
lunedì dopo una gara e magari dopo una
faticosa trasferta lungo la penisola, valuta-
zioni poco generose, permessi negati. Una
realtà raccontata quotidianamente da pic-
coli e grandi sportivi. 
Tutto ciò per avvalorare la cervellotica tesi
di come lo sport sia un pericoloso deter-
rente all’apprendimento delle materie sco-
lastiche e alla preparazione alla vita.
Un’ assurdità in tutti i sensi. Chi sta nel
mondo dello sport, ma anche chi è dotato
di un minimo di buon senso, sa che al con-
trario chi fa agonismo si abitua al rispetto
delle regole, al sacrificio, all’autodiscipli-
na.
Conosciamo storie di campioni affermati
che per arrivare dove sono hanno soppor-
tato alzatacce alle prime luci dell’alba per
allenarsi prima del suono della campanel-
la, che hanno consumato i loro pasti in auto

per non far tardi a scuola o agli allenamen-
ti, che hanno studiato sugli autobus o sui
treni per ottimizzare i tempi,che hanno
rinunciato a feste e discoteche, normali
attività di tutti gli adolescenti, per essere
lucidi prima di un impegno agonistico o
per poter comunque dire presente al fatidi-
co appello in classe senza poi addormen-
tarsi sul banco.
E’ ora di far qualcosa di concreto. Le isti-
tuzioni, alle quali ovviamente non dovreb-
be essere necessario fare appelli in questo
senso, intervengano in maniera decisa e
risoluta. 
Nell’impossibilità di investire risorse per
incentivare, come sarebbe doveroso in un
Paese civile, lo sport nella scuola, si con-
senta almeno ai nostri giovani, ai talenti, di
non dover scegliere fra un diploma e una

laurea e l’affermazione nello sport.
Non crediamo sia necessario far delle leg-
gi, basterebbe una circolare che inviti gli
insegnanti più “integralisti” ad essere più
comprensivi, a sostenere e non penalizza-
re lo studente-atleta. 
Andrebbero preparati con maggiore atten-
zione i programmi scolastici lasciando spa-
zi agli sportivi, regalando loro il tempo
necessario per non abbandonare quello che
tanto amano.
A questo proposito qualche piccolo passo
è stato fatto con l’istituzione dei Licei
Sportivi il cui obiettivo risponde proprio
all’esigenza di far convivere sport e studio.
Lo sviluppo di questo progetto sta lenta-
mente affermandosi, a macchia di leopar-
do, su tutto il territorio nazionale. Il pro-
gramma però è ancora poco chiaro e poco
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Andrebbero preparati con maggiore attenzione
i programmi scolastici lasciando spazi 
agli sportivi, regalando loro il tempo necessario per
non abbandonare quello che tanto amano
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definito, soprattutto l’offerta non è così dif-
fusa da poter raggiungere tutti. Occorre-
rebbero tra l’altro, all’interno degli Istituti,
strutture, palestre, campi di gioco, piste,
che oggi il nostro vetusto patrimonio
immobiliare scolastico è ben lungi dal pos-
sedere.
Esiste inoltre il BES (Bisogni Educativi
Speciali) un programma studiato e applica-
to per ragazzi con problemi di salute o ospe-
dalizzati, che prevede un’ assistenza parti-
colare per tenerli al passo con le lezioni. I
professori avrebbero la facoltà di estender-
lo anche agli atleti, per consentire loro di
assentarsi senza problemi soprattutto in
occasione di gare che si svolgono in più
giorni o lontano dalla sede di residenza. La
realtà, per i motivi abbondantemente illu-
strati, è che sono, pochi, pochissimi a farlo.
E allora? E' una battaglia che è soltanto
all’inizio, fortunatamente esistono ope-
ratori scolastici più sensibili che stanno
sostenendola dall’interno. Ci si augura
che presto ne possano arrivare altri per i
decisivi passi avanti anche se il danno,
per alcune generazioni, è ormai irrime-
diabilmente compiuto.

E' una battaglia che è soltanto all’inizio, 
fortunatamente esistono operatori scolastici più 
sensibili che stanno sostenendola dall’interno
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MEDICINA / Il gioco d’azzardo
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Partecipando al convegno che si è svolto a Prato su “Gioco d’Az-
zardo piaga sociale del XX° secolo”, mi si è posto il problema

di quali aspetti approfondire, così, dopo aver lasciato al que-
store, al prefetto e al sindaco gli aspetti legislativi, legati alle

problematiche sul territorio e alle varie iniziative dei
comuni, ho deciso di presentare, dopo una breve pano-

ramica storica del suo sviluppo, gli aspetti neurofisio-
logici e neurochimici, gli aspetti sociali e quelli lega-

ti alla cura. Cerchiamo di presentare in breve alcu-
ni di questi: se per gioco d’azzardo si intende lo

scommettere somme di danaro o beni su un
evento futuro, per Gioco d’Azzardo Patologi-

co, si intende un comportamento persistente,
ricorrente e maladattivo di gioco d’azzardo

che compromette le attività personali,
familiari, o lavorative in quanto il sogget-

to ha perso il controllo del suo impulso
al gioco, per cui la sua passione volon-

taria si è trasformata in una necessi-
tà irrefrenabile. 

> Dott. Laura Gelli
Psicologa e Psicoterapeuta

Abbattere 
il demone
La dottoressa Laura Gelli, Psicologa e Psicoterapeuta,
spiega i principali aspetti legati alla piaga 
del gioco d'azzardo e alla dipendenza che spesso 
ne deriva. E che, in caso di coinvolgimento, 
necessita per uscirne l'aiuto di professionisti

> 
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MEDICINA / Il gioco d’azzardo

La dipendenza dagli impulsi consiste, per-
tanto, in un impulso incontrollato che è
accompagnato da una forte tensione emoti-
va e non si lascia influenzare dal pensiero
riflessivo. Quando la persona dipendente si
abbandona al gioco, attraversa un momen-
to di sommo piacere psico-fisico, è pervasa
dalla sensazione che il tempo si sia ferma-
to, è come se uscisse da se stesso per entra-
re in uno stato di coscienza particolarmen-
te alterato dove domina l’autoinganno che
si verbalizza in svariate forme: “Giocherò
solo fino a tale ora e a tale momento”; “Dato
che sto vincendo, devo continuare … devo
approfittare della fortuna”; “Ora che sto
perdendo non devo smettere … devo rifar-
mi”; “Non giocherò più” e così via. Questo
tipo di dipendenza, oltre a scaturire da situa-
zioni di vita psicologicamente canalizzate
in modo socialmente disadattivo, sono
mantenute in essere anche dalle sensazioni
piacevoli che certi ormoni, secreti durante
il gioco producono, come la dopamina, la
serotonina e le endorfine che sollecitano
eccitazione, benessere e appagatezza. Dal
punto di vista della diagnosi, nell'edizione

di maggio 2013 del Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders  DSMV, il
gioco d'azzardo è stato inquadrato nella
categoria delle cosiddette "dipendenze
comportamentali" ovverosia quel gruppo di
dipendenze legate a oggetti o attività non
chimiche. Le Dipendenze Comportamenta-
li (da alcuni chiamate New Addictions)
comprendono tutte quelle nuove forme di
dipendenza in cui non è implicato l'inter-
vento di alcuna sostanza chimica. L'ogget-
to della dipendenza è in questo caso un com-
portamento o un'attività molto spesso leci-
ta e socialmente accettata come appunto il
gioco d’azzardo.
Il giocatore che ha perso il controllo con il
tempo vede tutte le sue relazioni più impor-
tanti disgregarsi: la famiglia, il lavoro, i rap-
porti interpersonali e di gruppo. Questo per-
ché il suo pensiero è focalizzato sul gioco e
se non gioca sta male, compaiono sia distur-
bi psicologici sia somatici, quali tremori,
nausea, vomito ed altro: è una crisi di asti-
nenza vera e propria. Inoltre accumula debi-
ti altissimi, e nella speranza di recuperare i
soldi, gioca di più e in conseguenza perde

di più. Da qui cominciano le bugie, si
nascondono le ricevute delle scommesse, i
biglietti delle lotterie, i resoconti della ban-
ca, si ruba, si fanno assegni a vuoto e si inco-
mincia a chiedere prestiti, prima legali, poi
clandestini, con l’intenzione di restituire il
denaro sperando in una improbabile vinci-
ta futura. Si mente, soprattutto alla propria
famiglia e agli amici. C’è un momento in
cui il giocatore si rende conto del suo pro-
blema, vorrebbe smettere di giocare ma
ormai non ne è capace. Ormai si è amma-
lati. Spesso in preda all’ansia e alla depres-
sione, si tocca il fondo e non sapendo più
che fare allora, si inizia a ricorrere all’alcol,
alle droghe e a lasciarsi andare a gesti incon-
sulti. Quando si giunge a questi livelli dif-
ficilmente da soli si è in grado di uscirne,
occorre chiedere aiuto a specialisti e a strut-
ture che operano nel settore delle dipenden-
ze. A questo proposito è stato presentato il
progetto che viene portato avanti presso il
Ceis, Centro di Solidarietà di Pistoia, dove
viene preso in carico il soggetto e i suoi
familiari allo scopo di gestire al meglio il
problema e superarlo.
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Croce e delizia di chi pratica sport, soprat-
tutto a livello personale, la motivazione è
un elemento essenziale per ottenere risul-
tati e miglioramenti. Non c'è una formula
certa: la motivazione viene comunemen-
te definita come l'ingrocio tra la determi-
nazione interiore nel raggiungimento
degli obiettivi, e di tutti i fattori esterni
che su di essa influiscono positivamente
o negativamente. Partendo dai limiti fisi-
ci fino a quelli ambientali e alle poten-
ziali ricompense, materiali o meno. Dan-
do per scontato che, praticando attività a
livello non professionistico, le ricompen-

se tangibili siano di fatto piuttosto limi-
tate, la chiave in questo senso riguarda
gli incoraggiamenti esterni, che non
devono mai mancare. I fattori per costrui-
re la motivazione sono tanti. L'entusia-
smo, lo sviluppo di capacità per supera-
re problemi, la voglia di perfezionarsi. La
tecnologia può fornire strumenti molto
validi, come quelli sul monitoraggio fisi-
co, ma anche riguardo la ricerca, la defi-
nizione e la valutazione nel raggiungi-
mento degli obiettivi. Con l'aiuto di una
semplice applicazione, si possono soddi-
sfare molte delle richieste che, secondo
gli esperti, tali obiettivi devono avere per
essere validi. In primis, devono essere

misurabili senza prestarsi ad interpreta-
zioni che possono variare a seconda del-
l'umore o degli altri fattori. Devono esse-
re anche registrabili e registrati continua-
mente. Devono essere raggiungibili e
realistici oltre che riscontrati sul lungo
periodo. Certo, nessuno smartphone di
questo monto potrà creare entusiasmo
dove non c'è, ma grazie ad un po' di
immaginazione, trasformare la propria
dura preparazione in una specie di video-
gioco può diventare un valido sussidio.
In particolare per l'allenamento di tutti i
giorni, quello "banale" e, per il fatto di
essere scollegato magari allo sport ama-
to, anche più noioso.

Motivazione digitale

Trovare la giusta motivazione richiede
impegno e le giuste condizioni. 
Oltre che degli obiettivi dalle

caratteristiche ben definite. Anche in
questo senso, la tecnologia può aiutare

> Marco Cortesi
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L’EVENTO / Nordic Walking

Il Nordic Walking torna con un grande
evento sulle strade della capitale. Chiama-
ta anche camminata nordica, è una disci-
plina sportiva nata anni fa in Finlandia e
praticata inizialmente da atleti dello sci di
fondo durante la preparazione fuori sta-
gione. Negli ultimi anni, si è poi sempre
più affermata a livello internazionale,
aumentando il numero di praticanti e
diventando anche un modo nuovo ed
intelligente per vivere la città e la natura.
Alla sua seconda edizione, NORDIC-
WALKINROME rientra a ragione tra le
più prestigiose manifestazioni dedicate al
Nordic Walking sia a livello nazionale che
in ambito internazionale e sarà di scena il
30 e 31 maggio prossimi. L’evento si inse-
risce all’interno di un prestigioso proget-
to nazionale denominato “Circuito Città
d’Arte – NordicWalkInItaly” rivolto alla
promozione della cultura e del benessere

Roma diventa... nordica!
La disciplina del Nordic Walking continua a trovare nuove adesioni 

e a generare interesse. Un evento di alto profilo permetterà ad appassionati 
e neofiti di vivere Roma in un modo nuovo e all'insegna del benessere
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che vede coinvolte alcune delle più impor-
tanti città d’arte italiane: Venezia, Roma e
Siena, a cui presto si aggiungeranno altre
città d’arte dal grande valore culturale. Il
progetto ha lo scopo di dar un maggior
risalto e conoscenza della disciplina del
Nordic Walking nonché sensibilizzare
anche le persone ad uno stile di vita sano
legato allo stesso tempo alla salute, al
benessere ma anche alla cultura e alla
natura. Un'occasione unica sia per chi
vive Roma nella quotidianità e vuole
conoscere per la prima volta una nuova
disciplina, sia per chi desidera scoprire le
meraviglie nascoste (e non) della Città
Eterna. La prima giornata si svolgerà nel
Parco di Villa Pamphili, dove gli istrutto-
ri della Scuola Italiana Nordic Walking
organizzeranno un Nordic Walking Villa-
ge con delle lezioni per i principianti,
delle sessioni di nordic walking e

yoga, sessioni specifiche per anziani e per
non vedenti, attività ludico-motorie per
bambini e ragazzi, sessioni di test per
misurare il proprio stato di forma e delle
camminate guidate lungo alcuni itinerari
all’interno della villa che faranno cono-
scere ai partecipanti non solo le caratteri-
stiche naturali ma anche le bellezze stori-
che della villa stessa. Al Villagge di Vil-
la Pamphili, dove si potrà ritirare il pac-
co partecipazione, saranno presenti gli
stand informativi della Scuola Italiana
Nordic Walking e dei vari partner che par-
teciperanno attivamente alla manifesta-
zione. La giornata culminerà con una
cena di Gala in uno dei più noti ristoran-
ti nel cuore di Trastevere con piatti tipici

della cucina romana e uno spettacolo
di musicisti e cantanti in costume,

che vi divertiranno e coinvolge-
ranno nel canto degli stornelli

romaneschi. La seconda giornata vedrà
come luogo di ritrovo la splendida Ter-
razza del Pincio a Villa Borghese, in cui
verrà situato il punto di partenza e arrivo
del NordicWalkingRome 2015 e da dove
avrà inizio una splendida camminata lun-
go un itinerario denominato “Roma
Imperiale” che, partendo dal piazzale del
Pincio e seguendo un percorso di circa 11
chilometri quasi completamente all’inter-
no dell’area pedonale, ci porterà a tocca-
re i principali monumenti e aree storiche
di Roma. La camminata terminerà nuova-
mente a Villa Borghese dove si chiuderà
anche ufficialmente la manifestazione.
Durante l’evento i partecipanti saranno
affiancati da decine e decine di istruttori
che li guideranno e assisteranno in tutti i
momenti della manifestazione stessa e che
si renderanno disponibili per qualsiasi
necessità.
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CINEMATOGRAFIA SPORTIVA / The Jericho Mile

Cosa passa nella nostra mente quando cor-
riamo? A cosa pensiamo? Sogniamo di
essere mille miglia lontani da dove ci tro-
viamo in quel momento, o ci prepariamo
a una giornata di impegni, o ci liberiamo
da tutti i pensieri accumulati dal mattino
al pomeriggio? È questa la domanda che
ci poniamo quando vediamo Murphy, il
protagonista di “The Jericho Mile”, dete-
nuto nel penitenziario di Folsom (Califor-
nia) per parricidio.
Larry “Rain” Murphy sconta infatti così
la sua pena: ogni giorno corre, girando
lungo il perimetro del cortile interno del
penitenziario; mentre tutti gli altri detenu-
ti intorno a lui parlano, ascoltano musica,
giocano a basket… lui corre, da solo. Arri-
va però il giorno in cui uno dei dirigenti
del carcere nota il suo strano comporta-

mento e, soprattutto, la sua velocità; deci-
de quindi di cronometrarlo e scopre che
questo ragazzo è solo tre secondi più len-
to del secondo corridore più veloce del
mondo. La domanda quindi sorge sponta-
nea: se riesce a essere così veloce su una
pista improvvisata e scarpe normali, cosa
potrebbe mai fare con l’attrezzatura adat-
ta?
Murphy viene allora convocato per offrir-
gli di partecipare ai Giochi Olimpici, ma
inizialmente l’uomo rifiuta: ha accettato
la pena per omicidio, preferisce starsene
da solo e vedere il tempo della detenzio-
ne scivolare via giorno dopo giorno. A
questo punto del film si scopre il motivo
del suo omicidio: quando era giovane,
Murphy aveva ammazzato il proprio
padre per difendere la propria sorella, vit-
tima delle violenze del genitore.
Il destino però ha in mente un’altra stra-

da per lui. Il suo vicino di cella, nonché
unico amico, Style inizia a stringere
accordi sottobanco con il gruppo più
influente della galera, inimicandosi così
membri di altre fazioni, in primis quella
degli Afroamericani che si considerano
traditi da un loro fratello (Style infatti è di
colore). In realtà Style ha deciso di strin-
gere accordi con quel gruppo, in partico-
lare procurare dello zucchero per prepara-
re del liquore sottobanco, in cambio del
permesso per una visita anticipata da par-
te della propria moglie e della figlia di cir-
ca tre anni. Murphy cerca di dissuadere
l’amico, ma questo non lo ascolta e pro-
cede per la sua strada. Il giorno della visi-
ta Style trova al posto della propria fami-
glia, una donna che si rivela essere un cor-
riere assoldato per far entrare droga di
nascosto in prigione. L’uomo, arrabbiato
e deluso perché sperava di vedere la figlia

Correre 
per la Vita

> Donatella Italia
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che adora, non accetta di rendersi compli-
ce del traffico e caccia malamente la don-
na, la quale verrà fermata dai poliziotti
all’uscita della galera.
Murphy, aggiornato dall’amico su quanto
accaduto, lo mette in guardia da eventua-
li ritorsioni e gli consiglia di chiedere
l’isolamento per i restanti mesi di prigio-
nia. Si offre anche di guardargli le spalle
durante la successiva ora d’aria ma, al
momento dell’apertura automatica delle
celle, la porta di Murphy viene bloccata a
tradimento da un lucchetto; Style non se
ne accorge ed esce insieme agli altri. Sen-
za il suo amico a proteggerlo Style viene
fronteggiato dal gruppo di ergastolani che
lo accoltellano, ferendolo a morte. 
Questo fatto fa così tanto arrabbiare Mur-
phy che accetta la proposta di candidatu-
ra ai Giochi Olimpici, ma in cambio chie-
de al direttore della prigione di conceder-
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CINEMATOGRAFIA SPORTIVA / The Jericho Mile

gli un’ora in totale solitudine nel capanno
dove, insieme ad altri ergastolani, lavora-
no occasionalmente gli assassini di Style.
Lasciato solo nel capanno, Murphy indi-
vidua gli armadietti degli omicidi e li sca-
raventa a terra, riversando in quel gesto
tutta la sua rabbia. Nel cadere uno degli
armadi va in pezzi e l’uomo scopre un
pacchetto con dei soldi e della droga: non
poteva trovare di meglio. Prende un con-
tenitore di metallo, si
reca in giardino e sot-
to lo sguardo di tutti
brucia il pacchetto;
inutile sottolineare la
rabbia dei proprietari
di denaro e stupefa-
centi quando lo vedo-
no e comprendono che
cosa sta andando in
fumo. Intelligente-
mente, però, Murphy
lo sta facendo in corti-
le, sotto gli occhi di
tutti e quindi nessuno
può torcergli un capel-
lo.
Compiuta la sua ven-
detta, Murphy ripren-
de gli allenamenti
seguito da un allenato-
re professionista, ma
necessita di una pista
migliore di quella
improvvisata nel corti-
le della prigione. Dopo
un’iniziale ostilità causata dai sospetti sul-
la morte di Style, il gruppo di Afroameri-
cani insieme a dei Sudamericani si offro-
no per costruire una pista professionale
necessaria a Murphy per candidarsi uffi-
cialmente ai Giochi Olimpici. Adesso la
corsa di Murphy è la corsa di tutti, le sue
gambe sono quelle di tutti i reclusi, la sua
possibilità di vittoria è la speranza di tut-
ti.
Il giorno della prova ufficiale Murphy dà
il meglio di sé e riesce a fare un tempo
valido per qualificarsi; il suo status di
ergastolano però suscita molte perplessi-
tà negli organizzatori dei Giochi, che alla
fine rifiuteranno la sua candidatura.

Ricevuta la notizia del rifiuto, Murphy si
reca sulla sua pista e, sotto lo sguardo di
tutti i suoi nuovi amici, inizia a correre.
La prigione sembra impazzire di gioia a
ogni sua falcata, in questa Olimpiade in
solitaria. Alla fine, compiuto un miglio di
corsa, Murphy osserverà il cronometro
che gli era stato donato dal suo preparato-
re e lo lancerà verso il cielo. Il regista non
ci mostra il tempo fatto dal nostro anti-

eroe, ma solo il cronometro compiere una
parabola in aria e frantumarsi al contatto
con il terreno.
“The Jericho Mile”, realizzato nel 1979, è
l’esordio del regista Michael Mann; pur
essendo un film girato per la televisione
presenta molti spunti di riflessione e toni
stilistici ben calibrati. La scelta di un pro-
tagonista anti-eroe è uno degli spunti più
particolari; in prigione non per un errore
ma per aver compiuto un omicidio di cui
non si dichiara pentito. Non è una figura
carismatica ma sfuggente e isolata, silen-
ziosa in un mondo pieno di parole, urla e
rumori, che non anela alla libertà ma lascia
scorrere i giorni come sabbia tra le dita.

Peter Strauss, qui alla sua settima prova
di attore, si plasma per aderire alla figura
di quest’uomo silenzioso, con il fisico
nervoso caratteristico dei corridori e capa-
ce di lunghi ed estenuanti silenzi tipici di
chi è abituato a stare da solo a lungo,
dimentico di tutto. Non possiamo non par-
teggiare per Murphy, ma al contempo non
riusciamo a considerarlo il nostro eroe nel
più classico dei termini; la sua figura cupa

e silenziosa non ci permette di entrare in
empatia con i suoi ricordi e i suoi senti-
menti, esattamente come Strauss deside-
rava.
Un film, insomma, che non rimanda ai
leit-motiv caratteristici del cinema sporti-
vo; qui l’impegno e la forza di volontà non
ti catapulteranno nell’Olimpo dei vincito-
ri e il regista sembra dirci che a volte non
basta la passione per ottenere successo ed
essere riconosciuti da tutti come campio-
ni. 
A volte, però, ci è sufficiente sapere di
poter raggiungere traguardi inarrivabili,
che gente miope alle nostre capacità non
potrebbe nemmeno immaginare.
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ASI / Giunta Esecutiva

Riunione molto tecnica quella che si è
tenuta nella capitale lo scorso 21 marzo,
incentrata sull’esame della bozza di bilan-
cio da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Nazionale.
La perdurante situazione di stallo in cui si
trova il Paese, sia sotto il profilo politico
che sotto quello economico, ha ridotto
l’ambito delle comunicazioni del Presi-
dente, che è riuscito comunque ad eviden-
ziare alcune tematiche tra cui quella del-
l’enorme cambiamento che sta interessan-
do ASI.
Barbaro ha posto l’accento su come il ful-
cro dell’attività dell’Ente si va spostando
sempre più sulla qualità dei servizi offer-
ti e delle iniziative da intraprendere a
favore dei nostri affiliati.
Le risposte date da ASI, ha aggiunto il Pre-
sidente, si stanno rivelando proficue: l’Al-
bo degli operatori sportivi, la creazione di
MSA, la stipula di convenzioni assicura-
tive, non ultima quella per la tutela lega-
le, di primario livello.
Tutto questo ha portato ASI a raggiunge-

re numeri di eccellenza, ma sussistono
ancora alcuni problemi, come ad esempio
i rapporti tra Comitati periferici e Settori.
La Giunta ha ribadito che si deve prose-
guire nella strada intrapresa, ma ciò non
toglie che sul punto sarà indispensabile un
intervento dell’Assemblea Nazionale
quando si dovrà mettere mano allo statu-
to, anche perché già si vocifera, ed anche
un qualcosa in più, di pregnanti cambia-
menti che il CONI ha in programma di
apportare alla normativa che riguarda gli
Enti di Promozione Sportiva.
Il dibattito apertosi su questi temi, che ha
visto intervenire la quasi totalità dei pre-
senti, è stato serrato a dimostrazione del
fatto che, seppur tra innegabili difficoltà,
l’Ente è vitale e ricco di volontà di prose-
guire il suo cammino.

Il futuro è nei servizi di qualità
Nella riunione, in cui 

il punto focale di
discussione era la bozza di

bilancio da sottoporre al
Consiglio Nazionale, il

Presidente Claudio Barbaro
ha colto l’occasione per

sottolineare come il futuro
sia legato ad iniziative di

alta professionalità da
proporre agli affiliati
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ASI / Consiglio nazionale

Grande affluenza anche alla 6^ riunione del Consiglio
Nazionale svoltosi a Roma caratterizzato da un dibat-
tito concreto e propositivo da parte di tutti i dirigen-
ti. Dopo l’introduzione dei lavori da parte del Presi-
dente dell’Assemblea Giuseppe Scianò, ha preso la
parola il Presidente Claudio Barbaro che ha adegua-
tamente illustrato la situazione organizzativa dell’En-
te, confermando non solo la crescita numerica, ma
anche la qualità dell’attività svolta e di quella in  pro-
gramma realizzata attraverso l’impegno costante  dei
Comitati Periferici e dei Settori tecnici. 
Ha poi confermato che si può dare un’ulteriore spin-
ta sollecitando una maggiore sinergia tra gli organi
dell’Asi, incentivando la comunicazione e il confron-
to. 
Altro argomento ampiamente illustrato è quello lega-
to alle iniziative avviate per la formazione dei diri-
genti e dei tecnici, l’Asi crede che non può esserci cre-
scita se alla base non ci sono operatori qualificati che
dovranno formarsi attraverso corsi e stage diretti da
affermati manager, riconosciuti esperti della materia.
A tal riguardo Barbaro ha ricordato l’azione della
MSA (Manager Sportivi Associati) che fin dall’inizio
ha ottenuto ampi consensi nel panorama sportivo. 
Il Presidente ha concluso la sua relazione illustrando
i rapporti con il Coni e le Federazioni Sportive, evi-
denziando che è stato approvato dal Coni un nuovo
regolamento che disciplina i termini per l’erogazione
dei contributi agli Enti di Promozione Sportiva che si
base su dati concreti sulla consistenza e sulla attività.
Dopo i vari e costruttivi interventi dei dirigenti pre-
senti si è passato all’esame del Bilancio Consuntivo
del 2014 che è stato illustrato dal Direttore Generale
Diego Maria Maulu, successivamente è stata letta la
relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti Renato Salvato. Alcun consiglieri hanno chie-
sto alcuni chiarimenti ai quali Maulu ha dato le oppor-
tune risposte e quindi si è provveduto all’unanimità
all’approvazione del Bilancio.   Scianò ha quindi con-
cluso i lavori ringraziando per la presenza e per la con-
creta partecipazione di tutti i  partecipanti comunican-
do che il prossimo Consiglio si svolgerà nel mese di
luglio dopo la Conferenza Organizzativa programma-
ta nel mese di maggio.  

L’ente è in continua crescita

Il Presidente del Consiglio Nazionale Giuseppe Scianò
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ASI GEC / I giochi elettronici

“Con la costituzione di questo settore, ASI
intende dare voce ad una platea potenziale di
31 milioni di cyber atleti e porre le premes-
se affinché alcuni videogiochi possano esse-
re riconosciuti come disciplina sportiva. Sia-
mo infatti convinti che chi vive questa atti-
vità in senso competitivo sia un atleta che
merita di avere uno spazio di azione e un
riconoscimento adeguato”. Queste le parole
pronunciate dal presidente Claudio Barbaro,
lo scorso ottobre, nel commentare la nascita
del nuovo settore ASI Gec (giochi elettroni-
ci competitivi). Il primo settore che si occu-
pa di videogiochi a livello competitivo.
Da quel giorno di passi in avanti ne sono sta-
ti fatti. ASI Gec e Twitch rappresenta, infat-
ti, un binomio che funziona e che funzione-
rà. Grazie, infatti, all’accordo tra Gec e la
piattaforma di video-streaming recentemen-

te acquistata da Amazon, l’obiettivo dichia-
rato e prossimo è istituire un albo professio-
ne dei caster e certificarne i corsi di forma-
zione.
Questo accordo, stretto presso la sede londi-
nese della piattaforma di video-streaming,
prevede tre diversi e importanti focus la for-
mazione, aspetti tecnici e promozione di
eventi in loco e sul web.
Twitch si avvarrà delle indicazioni di Gec per
formare e investire sui nuovi caster italiani,
commentatori di e-sport in grado di intratte-
nere le comunità di videogiocatori attraver-
so contenuti esclusivi e format di successo.
Il nuovo settore ASI Gec sarà, inoltre, il solo
a trasmettere in esclusiva attraverso il pro-
prio canale Twitch tutti i tornei nazionali,
organizzati dalle associazioni sportive dilet-
tantistiche, riconosciute sul territorio oltre

Competizione  
A Rovereto 

l’ente ha iniziato un
costruttivo percorso per

l’affermazione della
disciplina che piace ai

giovani. Tra gli obiettivi
quelli di entrare

fattivamente nel mondo
della scuola e di dare

un’opportunità 
ai diversamente abili 

di fare sport
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agli eventi promossi dai proprio partner. Gio-
chi elettronici competitivi punta, dunque, a
formare professionisti qualificati, la cui pre-
parazione sia certificata dai corsi di forma-
zione organizzati da Gec stesso con il fine
di istituire l’albo dei caster italiani e di pre-
pararli al mondo del lavoro. 
"Siamo già presenti in 10 Asd e in 7 diver-
se regioni”, ha dichiarato il responsabile del
settore giochi elettronici competitivi,
Michele Bertocchi. “Il caster è solo una del-
le nuove professioni legate ai videogiochi
che nel prossimo futuro potrebbero valere al
pari di quelle degli odierni commentatori
sportivi, ad esempio di calcio. Sono da ricor-
dare, infatti, i numeri che ruotano attorno al
settore videogiochi in Italia: 31 milioni di
videogiocatori, 32 milioni di appassionati
collegati per vedere una finale mondiale di

uno dei videogiochi più conosciuti. Siamo
soddisfatti di aver siglato questo importan-
te accordo, considerando che la nostra real-
tà è stata inaugurata lo scorso ottobre. Se
un’azienda di respiro internazionale con alle
spalle Amazon ci sta dando fiducia, vuol
dire che il lavoro che stiamo facendo è tan-
gibile e coinvolgente e speriamo che presto
anche le aziende italiane comprendano il
nostro ruolo e lo sviluppo futuro della nostra
attività".
“Siamo lieti di instaurare con Gec – ha

affermato Chris Mead, partnership mana-
ger di Twitch- una collaborazione sui con-
tenuti e sullo sviluppo di eventi. Gec e
Twitch condividono gli stessi obiettivi
finalizzati alla crescita dell'e-sport in Ita-
lia e non vediamo l'ora di costruire insie-
me un futuro di successo".

Di questo iniziale successo, naturalmen-
te, non può che beneficiarne ASI, che ini-
zia così a farsi conoscere in maniera
importante anche a livello mondiale.
D’altronde, il settore dell’ e-sport si sta
negli ultimi anni diffondendo sempre di
più grazie a nuove organizzazioni che
avviano un numero crescente di tornei con
premi sempre più consistenti e prestigio-
si. L’obiettivo di Gec è la creazione di una
vera Federazione sportiva dei giochi elet-
tronici competitivi riconosciuta dal Coni,
con lo scopo di educare i giocatori ad un
utilizzo corretto e soprattutto responsabi-
le dei videogames. Inoltre, secondo Gec,
il videogioco competitivo può favorire i
processi di aggregazione ed integrazione
sociale. E ASI ha sposato questo proget-
to.

reale
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SPORT EQUESTRI / Leonardo Tiozzo

“L’importante 
è costruire 

un buon binomio”
E’ stato un piacere conoscere questo
ragazzo, romano, appena ventenne, un
vero cavaliere, un ragazzo seppur molto
giovane con la testa sulle spalle.  Leonar-
do  ha fatto molta esperienza ed ha parte-
cipato ai concorsi più importanti al mon-
do ma è rimasto per tutti  un ragazzo sem-
plice e garbato ma soprattutto con le idee
chiare: “c’è  ancora tanto da fare !!!”.
Leonardo Tiozzo, che ha da poco con-
seguito il titolo di Tecnico di 1° livello
Asi,  si sta affermando  nella disciplina
olimpica del dressage. Il dressage viene
anche definito  “gara di addestramento”,
si basa tecnicamente sull’esecuzione di
movimenti prevalentemente geometrici
su un campo di forma rettangolare
(mt.60x20 per gare di rilievo)  dove sui
lati e al centro sono disposte delle lette-
re a distanze fisse. Ma andiamo a cono-
scerlo meglio:

Quando hai iniziato quanti anni avevi?
“Ho iniziato a montare quando ero molto
piccolo all’età di 5 anni”.

Così piccolo sicuramente montavi dei
ponies? Che ricordo ti è rimasto?
“Decisamente piacevole, con i vari ponies
che ho montato, sia per indole che ovvia-
mente per statura, mi sono trovato molto

bene anzi è stato un trauma passare poi a
montare i cavalli”.

Che tipo di discipline hai praticato
all'inizio?
“Al principio solo discipline ludiche come
i pony games, poi verso gli otto anni ho
iniziato a conoscere le discipline olimpi-
che come il salto ad ostacoli ed ho inizia-
to a lavorare in piano”.

E il dressage quando hai iniziato a pra-
ticarlo e approfondirlo?
“Beh in realtà io l’ho sempre conosciuto
e seguito poiché mia mamma montava
come professionista in questa disciplina
ed ho avuto pertanto modo di frequentare
molte sue gare ed assitere ai suoi allena-
menti. E’ una disciplina che praticava mia
Mamma, quindi c’è l’ho sempre avuta nel
sangue!”.

Con i pony hai iniziato a gareggiare in
dressage? 
“Si ho iniziato con loro fino ad arrivare a
partecipare ai Campionati Europei pony”.

Quale pony ha lasciato di più il segno
positivo in te?
“Sicuramente Dorian Grey, proprio con
lei ho partecipato ai Campionati Europei”.

Chi è stata la tua insegnante?

“E’ stata ed è la mia mamma”.

Come è stato il rapporto con lei come
insegnante?
All’inizio un pochino conflittuale, data
anche la mia giovane età, invece poi si è
stabilito in un vero e proprio rapporto di
collaborazione professionale

Quando hai effettuato il passaggio ai
cavalli?
“A sedici anni quando proprio è stato
obbligatorio da regolamento, anche per-
ché su di un pony non c’entravo più...”.

Che rapporto hai con i tuoi cavalli?
Compatibilmente con gli stressanti
impegni agonistici, riesci  ad avere atti-
mi di relax anche solo per fare delle pas-
seggiate?
“Oh si certo! Se non riesco durante la gior-
nata mi fermo con loro anche la sera, per
me è molto importante stabilire un buon
rapporto con loro anche perché credo che
si fondamentale per costruire un buon
binomio”.

Quali sono state le gare più importanti
a cui  hai partecipato?
“Sicuramente con i pony i Campionati
Europei, invece con i cavalli la Coppa del
Mondo e i Campionati del Mondo a squa-
dre”.

> Francesca Bottaro
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I tuoi migliori risultati?
“Il più gratificante risultato, anche inaspet-
tato se vogliamo, il secondo  posto nella
Coppa del Mondo. Non posso non men-
zionare anche la partecipazione a squadre
ai Campionati del Mondo dove abbiamo
ottenuto un risultato positivo e dove ero il
più giovane partecipante in gara”.

Data la tua esperienza Internazionale
cosa manca all'equitazione italiana ? 
“Purtroppo non vorrei sembrare polemico
ma in Italia manca l’organizzazione”.

Chi è il tuo cavaliere preferito?
“Non mi focalizzo solo su di un cavaliere
ma cerco di prendere la parte positiva dai
migliori come ad esempio Charlotte
Dujardin e Andreas Helgstrand”.

In questo momento che gara stai prepa-
rando?
“Ora mi sto allenando per il tour primave-
rile che si terrà a Marzo in Francia per la
durata di due settimane”.

Ti sei mai allenato all'estero?
“Si mi è capito quando sono andato in Ger-
mania e comunque anche quando sono a
Roma frequento spesso degli stage forma-
tivi con dei tecnici professionisti esteri che
mi danno la possibilità di approfondire le
mie conoscenze”.

Cosa puoi consigliare ad una ragazzo
che vuole intraprendere la tua stessa
strada?
“Sicuramente non è facile intraprendere
questa carriera e purtroppo si ricevono
anche molti colpi duri ma posso consiglia-
re di non abbassare mai la testa e di pro-
cedere verso il proprio obiettivo e certa-
mente prima o poi i risultati arrivano”.

Leonardo vuoi ringraziare qualcuno?
“Vorrei ringraziare i miei genitori che mi
sostengono e soprattutto mia Mamma che
mi sopporta quotidianamente ed anche i
miei sponsor che mi danno la possibilità di
partecipare alle più prestigiose competi-
zioni”.
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SPORT EQUESTRI / Frosinone Western Show

Per tutti gli amanti dell’equitazione ame-
ricana: “Finalmente si riparte con la nuo-
va stagione ASI” 
Infatti, dopo la presentazione svoltasi lo
scorso 6 Febbraio, presso l’albergo risto-
rante MEMMINA di Frosinone, hanno
preso il via domenica 22 febbraio p.v.
l’“IBRA National Trophy”  Campionato
Nazionale ASI di Barrel Racing e Pole
Bending e domenica 15 marzo p.v il
“Regional Trophy ASI 2015” di Gimkana
Western. 
Molte le autorità intervenute alla presen-
tazione dei Campionati tra i quali: il pre-
sidente nazionale ASI Dott. Claudio Bar-
baro, il presidente regionale ASI-Lazio
Avv. Fabio Bracaglia, il responsabile

>  Marco Costantini

Si alza il sipario
sull’equitazione

nazionale ASI-Sport Equestri Dott. Emi-
lio Minunzio, il delegato CONI Dott.
Massimo Mignardi, il responsabile T.E.
ASI Dott. Tiziano Bedostri e il presiden-
te della IBRA Armando Stirpe.
Durante la serata di presentazione si sono
affrontate, davanti ad una numerosa pla-
tea composta da circa 300 partecipanti tra
amici, appassionati e tesserati, le temati-
che relative alle ultime vicende riguardan-
ti alcuni regolamenti tecnici emessi dalle
federazioni di riferimento. Ai partecipan-
ti, grazie all’intervento dei diretti interes-
sati, sono stati chiariti tutti i dubbi e le
incertezze che tali ordinamenti avevano
suscitato.
Per i meno esperti andiamo a descrivere
in cosa consistono queste discipline spor-
tive equestri: 

• Il Barrel Racing nasce in America, da un
gruppo di donne che, stanche di vedere i
mariti impegnati nel rodeo, idearono
il barrel racing (tradotto letteralmente
“corsa del barilotto”), per passare il tem-
po e per divertirsi, come i loro uomini. Si
crede che poi la prima competizione
di barrel racing ebbe luogo in Texas, di
conseguenza si suppone che sia nato in
questa particolare zona degli Stati Uniti.
Questa specialità ha un percorso standard
composto dal posizionamento di 3 barili a
triangolo isoscele, che bisogna affrontare
compiendo una volta di 360° ,concluden-
do il percorso in linea retta in direzione
del traguardo.
• Il Pole Bending, invece, il tracciato pre-
vede un percorso a slalom in mezzo a 6
paletti disposti in linea retta, uno a distan-
za determinata dall’altro. Il far cadere un
paletto o la perdita del cappello compor-
tano penalità così come l'errore di percor-
so. Anche il benché minimo maltratta-
mento del cavallo può comportare penali-
tà o squalifica.
• La Gimkana Western, che è stata inseri-
ta in tempi recenti tra le discipline Western
già esistenti, è una prova di abilità e velo-
cità per cavallo e cavaliere che devono
coprire, nel minor tempo possibile, un
percorso obbligato con una serie di osta-
coli. L''obiettivo della Gimkana Western è
quello di esaltare la capacità sia del caval-
lo che del cavaliere in termini di velocità,
precisione, stile, coordinazione e regola-
rità nell'affrontare qualunque ostacolo. Il
giudizio della prova si basa sul minor tem-
po impiegato per completare il percorso
più le penalità di tempo per gli errori.

CALENDARIO GARE 2015
“IBRA National Trophy” 

1° TAPPA 22 febbraio 2015 Centro Fiere Crispino
2° TAPPA 22 marzo 2015 Centro Fiere Crispino
3° TAPPA 12 aprile 2015 Centro Fiere Crispino
4° TAPPA 25 aprile 2015 Notturna Centro Fiere Crispino
5° TAPPA 24 maggio 2015 Centro Fiere Crispino
6° TAPPA 13 giugno 2015 Notturna Centro Fiere Crispino
7° TAPPA 28 giugno 2015 Centro Fiere Crispino
8° TAPPA 11 luglio 2015 Notturna Centro Fiere Crispino
9° TAPPA 26 luglio 2015 Scuderia TERRANOSTRA
10° TAPPA 30 agosto 2015 Scuderia TERRANOSTRA
11° TAPPA 12 settembre 2015 Notturna Centro Fiere Crispino
12° TAPPA 20 settembre 2015 Centro Fiere Crispino

Claudio Barbaro
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“REGIONAL TROPHY ASI 2015”
di Gimkana Western

1° TAPPA 15 marzo  Centro Fiere Crispino Frosinone
2° TAPPA 26 aprile 
3° TAPPA 14 giugno 
4° TAPPA 12 luglio
5° TAPPA 13 settembre

Il “FROSINONE WESTERN SHOW”,
manifestazione nata a Frosinone 10 anni
fa e affermatasi su tutto il territorio nazio-
nale, dall’idea della famiglia Crispino,
prosegue quindi con sempre maggior
seguito ed entusiasmo. Quest’anno per la
prima volta, la IBRA, organizzatrice e
promotrice degli eventi, ha inserito nel
contenitore FWS oltre al “IBRA NATIO-
NAL TROPHY 2015 di Barrel Racing e
Pole Bending anche il “REGIONAL
TROPHY ASI 2015” di Gimkana
Western. 
Come ogni anno, grazie ad una consolida-
ta squadra, tutto sarà dettagliato nei mini-
mi particolari, a partire dall’organizzazio-
ne dei centri ippici che ospiteranno gli
eventi, ai cavalieri che concorreranno ai
premi e, soprattutto, al pubblico che l’or-
ganizzazione auspica sia sempre numero-
so e partecipativo. Stand gastronomici e
musica allieteranno gli eventi anche per
chi vuol solo trascorrere una giornata
alternativa.
Il Presidente IBRA Armando Stirpe per
ora non fa pronostici e si limita a dedica-
re un ringraziamento all’ ASI, agli spon-
sor che, insieme ai quotidiani ed i social
network, permettono loro la realizzazione
e la promozione di tutti gli eventi.
Tutte le informazioni riguardanti gli even-
ti si possono trovare sui siti web:
www.ibraevent.it, www.frosinonewester-
nshow.it e www.asiequitazione.com .

Da sinistra: Armando Stirpe  (Presidente IBRA), Domenico Crispino (ResponsabileTecnico IBRA) , Claudio Barbaro (Presidente Nazionale ASI), Emilio Minunzio (Responsabile ASI Sport Equestri)
Fabio Bracaglia (Presidente Regionale ASI Lazio), Massimo Mignardi (Presidente Provinciale CONI Frosinone), Tiziano Bedostri (Referente Equitazione di Campagna ASI Sport Equestri)

BARREL RACING, 
POLE BENDING, 
E GIMKANA WESTERN

Emilio Minunzio
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ARBITRI SPORT ITALIANI 
IN CAMPO A COVERCIANO
PER LE AMICHEVOLI DELLA
UNDER 21 NORD COREANA 
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha richiesto la col-
laborazione degli arbitri  dell’A.s.d. Arbitri Sport italiani, per
dirigere tre amichevoli che la Nazionale Under 21 della Corea
del Nord ha effettuato qui in Italia. In effetti, tre quaterne del
nostro Ente, il 3, 6 e nove marzo u.s. si sono recati presso il
magnifico Centro Tecnico Federale di Coverciano a dirigere
i tre incontri “internazionali”. In realtà le squadre che han-
no incontrato i ragazzi nord-coreani sono stati, nell’ordine,
l’A.C. Pistoiese, la rappresentativa juniores della regione
Toscana e la società di Lega Pro “Tutto cuoio”. E’ stata
un’esperienza fantastica per tutti e dodici gli associati che
hanno partecipato alle gare e che hanno potuto mangiare
ed essere quindi ospitati all’interno del famoso Centro di
Coverciano. Tra l’altro i ragazzi che hanno diretto l’ultima
gara, hanno avuto anche la fortuna di poter conoscere e dia-
logare da vicino con moltissimi allenatori di serie A. Infatti,
contestualmente con la gara a loro affidata, si svolgeva sem-
pre all’interno del Centro Tecnico Federale la premiazione de
“La Panchina d’oro” premio riservato ai migliori allenatori
delle varie categorie della F.I.G.C.  Infine, tutti i ragazzi han-
no potuto ammirare le meraviglie del famoso Museo del Cal-
cio che si trova all’interno del C.T. di Coverciano. Complimen-
ti dunque a Drovandi, Ramacci, Abu Ruq’a, Petricca, Maroc-
chi, Marafina, Santese (unica ragazza partita del team ASI),
Rossini, Moccia, Amadei E., Severi. I ragazzi dell’ASI hanno
diretto alla grande tutti gli impegni a loro affidati ed hanno
ricevuto i complimenti ed un pensiero dal CONI, ente orga-
nizzatore dell’evento. Bravissimi!

Con Maurizio non si può essere retorici. Meriterei
subito un suo scappellotto sulla nuca. E uno scap-
pellotto di Roccia fa male… “Nun me chiamà roc-
cia!”. Per anni Maurizio Magro, scomparso ieri , ha
rifiutato il soprannome con il quale era conosciuto
in tutta Roma: sia a destra che a sinistra. A dire il
vero erano in pochi a sentirsi rispondere così. Chi
lo conosceva e lo frequentava quotidianamente si
guardava bene dal chiamarlo “Roccia”: un buffet-
to seppur bonario di Maurizione poteva lasciare il
segno. Agli altri permetteva di chiamarlo “ Roccia”
una sola volta. Alto quasi 2 metri con un fisico pos-
sente che lo ha reso famoso soprattutto nel rugby,

è poi diventato storia della destra romana anche per il suo caratteristico modo di
parlare. Ma un pezzo di pane con tutti. Ciascuno di noi vecchi militanti delle sezio-
ni missine, in particolare della Balduina, potrebbe scrivere un libro su Roccia. Pochi
hanno contrassegnato un epoca come lui, soprattutto per le sue battute fulmi-
nanti e per le sue singolari espressioni. Dalla murenina al trombettino o al trom-
boncino a corro e sudo, sudo e corro. Linguaggio conosciuto da tanti di noi e fon-
te di risate a crepapelle ma intraducibile per i lettori che non lo hanno conosciu-
to. Mi vengono in mente tanti episodi vissuti con lui, ma personalizzandoli farei
un torto allo smarrimento comune che ogni tanto riesce ad unire questa marto-
riata comunità della destra romana, oggi ancora più sola. Senza togliere niente a
nessuno con Maurizio si è chiusa una parte importante della nostra vita, quella
contrassegnata dal cazzeggio. Maurizio disse al funerale del papà di un nostro
amico morto nel sonno:” Poveretto!: si i è addormentato vivo e si è svegliato mor-
to”. E tante, tante altre. Di Maurizio ci si ricorderà soprattutto per le risate che ci
ha strappato. E con quelle vogliamo ricordarlo. Suda e corri, Maurizio, corri e suda
come un treno non fermarti, la terra ti sia lieve. Con te, oggi alle 14.30 nella chie-
sa di piazza della Balduina, ti saluteremo in tanti. Ciao Roccia.

Claudio Barbaro

ADDIO A MAURIZIO MAGRO,
«ROCCIA» DELLA BALDUINA
Nel mese di marzo è venuto a mancare Maurizio Magro, il popolare
“Roccia” del rugby romano. Personaggio che nel quartiere della Bal-
duina era popolare ed amato per i suoi trascorsi sportivi e per l’im-
pegno politico. Il Presidente dell’Asi Claudio Barbaro ne ha ricorda-
to la figura sulle colonne de “Il Tempo”. Riproponiamo integralmen-
te l’articolo pubblicato dal quotidiano romano
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A CONVEGNO FRA I DISABILI 
PER PARLARE DI PSICOLOGIA DELLO SPORT

LA FIAMMAMONZA FESTEGGIA LE CENTO CANDELINE DEL PROF. CERASO
100 anni. Il 29 marzo 1915, a Gerocarne,
Calabria, nasceva il Prof. Reno Ceraso, fon-
datore e primo Presidente nel 1970 della
Società Sportiva Fiammamonza Calcio fem-
minile, già Fiamma Ceraso.
Monzese di adozione fin dal 1925, e spo-
sato con la monzese Iride Cazzaniga, oltre
insegnante di Educazione Fisica per 40 anni
all'Istituto Tecnico Mosè Bianchi, Ceraso ha
lasciato una impronta indelebile nella con-
duzione societaria al punto che ,ancora
oggi, Dirigenti, Tecnici e Atlete che si avvi-
cinano alla Società di Via Guarenti/Stadio
Sada si ispirano alla Sua idea di sport come

mezzo di crescita psico-fisica dei giovani.
Tutti coloro che lo hanno conosciuto, in
ambito scolastico, sportivo e politico, con-
cordano nel riconoscergli ideali come
l'amore incondizionato per la famiglia, il
senso delle radici e l'adesione vera e tota-
le ai valori espressi dalle proprie parole:
lealtà, onestà e rettitudine, oltre al corag-
gio di vivere con coerenza le proprie con-
vinzioni.
Se la Fiammamonza può vantare, in ambi-
to calcistico femminile, un record tutto suo,
fatto di "45 anni di sport, sacrifici e leal-
tà", il merito è proprio del Prof. Ceraso che,

nel febbraio del 1970, permise ad uno
"sparuto gruppo di ragazze" di iniziare
quella che allora era un'attività sportiva
ancora in embrione e nella quale quasi nes-
suno credeva: il calcio femminile.
Nel giorno del suo compleanno il Prof Cera-
so, che è mancato il 19 settembre 2007 e
riposa nella sua amata Monza, sicuramen-
te "sorriderà" a tutti coloro che oggi per-
mettono alla Fiammamonza di continuare
il suo percorso sportivo, consentendo ad un
numero considerevole di giovani atlete di
svolgere attività in un contesto sano e sere-
no.

La Casa Famiglia  “Pier Giorgio Frassati” di
Moncalieri, in provincia di Torino, è una strut-
tura che ospita disabili con diverse patologie,
ma tutti accomunati dall’uso della sedia a
rotelle e, da alcuni mesi, dalla pratica del TAI
CHI sotto la guida del Maestro Alessandro
D’Oria. In questi locali sabato 21 marzo l’ASI
il Comitato Provinciale Torino e il Comitato
Regionale hanno indetto ed organizzato un
convegno sulla psicologia dello sport dedica-
ta agli ospiti della struttura. 
Il Presidente regionale Sante Zaza ha presen-
tato l’Ente soffermandosi in particolare sul
valore del volontariato ed esprimendo la sua
ammirazione nei confronti del Maestro D’Oria
(Responsabile Regionale del Settore TAI CHI)
del direttore della struttura Dott. Tullio Renzul-
li e del Presidente Dott. Dario Mongiano, facen-
do omaggio a quest’ultimo del volume Piemon-
te il rinascimento a ricordo della giornata. 
Il convegno è stato tenuto dai docenti del Comi-
tato Regionale; dalla dott.ssa Deborah Landa,
psicologa dello sport e dalla dott.ssa Sara
Pomes, psicologa e psicoterapeuta, le quali
hanno presentato una panoramica sulla psico-
logia dello sport focalizzando i temi della
comunicazione e della disabilità nello sport. 
L’evento si è svolto in un clima vivace e atten-
to, con grande partecipazione degli ospiti, ma
anche grande emozione da parte di noi del-
l’ASI nel vedere l ‘entusiasmo e il coraggio di
questi atleti che hanno superato dubbi e pre-
giudizi e sono pronti a parlare di sport non

solo in senso terapeutico, ma anche in termi-
ni di piacere e realizzazione personale. 
Molti spettatori hanno anche dichiarato di
aver seguito i vari argomenti pensandoli non
solo in relazione allo sport, ma anche alla loro
vita quotidiana. Il Signor Tonino Atleta disa-
bile, per esempio, ha considerato il concetto
di ”attivazione” (ossia la rapidità di risposta
dell’atleta al segnale stimolo) rivedendo le
sue modalità di reazione in risposta al suono
della sveglia mattutina. 
Il Presidente Regionale Sante Zaza nel suo
intervento di chiusura del Convegno, ha garan-
tito che l’ASI Piemonte continuerà a seguire il
progetto del Maestro D’Oria e a sostenerlo
come merita per aver reso la sua attività anco-

ra di più uno “sport per tutti” ed invitando tut-
to il gruppo alla partecipazione del 12 e 13 Set-
tembre 2015 alla giornata conclusiva di Torino
Capitale Europea dello Sport, dove l’ASI Pie-
monte sarà presente in Piazza San Carlo e Piaz-
za Castello  con dei gazebi e tante attività
dimostrative di varie discipline. 
Il Vice Presidente di Casa Famiglia, nel ringra-
ziare l’ASI di questa bella iniziativa, della sen-
sibilità cha hanno avuto i Presidenti Provincia-
li e Regionale dell’ASI verso di noi e alla atti-
va collaborazione  che ci stanno dando, e, per
l’opportunità di far fare l’attività Sportiva ai
nostri ragazzi disabili. Ed ha aggiunto che,
“ognuno vive la propria sfida e mira a diven-
tare campione nella propria vita”.
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TORINO, PREMIATI I VINCITORI DEL 
CAMPIONATO NORD OVEST DI REGOLARITA’
Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi sono i vincitori, per il secondo anno consecutivo del cam-
pionato Nord-Ovest di regolarità per auto storiche svoltosi sotto l’egida dell’A.S.I., Comitato
Regionale Piemonte. Con la loro Ferrari 348 Gtb del 1992 si sono dimostrati i più regolari e
costanti nelle cinque prove del campionato. Con un discreto vantaggio si sono imposti su Loris
Lumignon e Andrea Buillet che, con un’Autobianchi A 112 Elegant del 1981, si erano aggiu-
dicati il Savigliano Historic.  Terzo posto per Jacopo Scoscini e Ilaria Basaglia, con una BMW
329 Xd Coupè.  Quarti sono Enrico Gallese e Laura Briano che hanno preceduto Adriano Mar-
rale e Salvatore Torrisi.
Nella classifica Top Driver sono primi Lumignon e Buillet davanti ad Antonio Bruna e Pierma-
rio Zagato che avevano vinto la Ronde al Chiar di Luna.  Nella categoria Driver A Malucelli e
Bernuzzi precedono Giampaolo Limoni Scaglia e Angelo Limoni.  Nella C i migliori sono Sco-
scini e Basaglia che precedono Gallese e Briano.  Terzi sono Giorgio e Camilla Vero.  Marrale
e Torrisi primeggiano nella D davanti a Daniele Lionello e Nicoletta Branco.  Il campionato
Nord-Ovest di regolarità per auto storiche A.S.I. si è svolto con la disputa della Coppa dei Tre
Fiumi, della Savigliano Historique, della  Ronde al Chiar di Luna, della Coppa dei Castelli Lomel-
lini e della Cento Tubi, organizzate dalla Sanremo Corse, da Historic Motors Sport e della Savi-
gliano Corse Club che nel complesso ha visto coinvolti circa 200 equipaggi. Gli ambiti Trofei
sono stati consegnati nel corso Automotoretrò al Lingotto di Torino da Antonella Croce, respon-
sabile settore regolarità autostoriche per A.S.I. Piemonte coadiuvata dal responsabile nazio-
nale settore veicoli storici A.S.I. Walter Cerrato. 

A RECALMUTO
IL PRIMO ROUND 
DELLO 
SIKELIA TROPHY
Domenica 15 marzo, l'autodromo “Valle
dei Templi” di Racalmuto, in provincia di
Agrigento,  ha ospitato il "Primo Round
Sikelia Trophy 2015 ASI", evento organiz-
zato dalla Sikelia Racing e da ASI al qua-
le hanno partecipato tutti i piloti con licen-
za ASI 20015. È stata senza dubbio una
giornata di grande spettacolo quella rega-
lata dal mondo del "Motorsport", che ha
visto sfidarsi in pista tutti i piloti delle varie
specialità in programma. Nella categoria
Slalom, a portare sul podio i colori della
scuderia automobilistica “Armanno Corse
Palermo” è stato il giovanissimo Under 23
Gianfranco Barbaccia, a bordo della sua
Fiat 126, che nonostante qualche incon-
veniente tecnico e la poca conoscenza del
circuito, è stato capace di conquistare il
2°posto di classe e il terzo nella classifica
assoluta. Un risultato di tutto rispetto che
premia l'impegno e la grinta del giovanis-
simo pilota di Belmonte Mezzagno, rac-
cogliendo meritatamente gli applausi sia
nella cerimonia di premiazione che in
generale per la classifica assoluta. Classi-
fica che lo ha visto protagonista insieme
a Salvino Schillaci (FIAT 500 S1) e Basilio
Antonuzzo (FIAT 126/P1) rispettivamente
primo e secondo. Nella classe GTI 4,
medaglia d’oro per  Pitruzzella e nella STR
1300 per Giovanni Nicosia. Nel Trofeo 700
Minicar, invece, a salire sul podio sono
stati gli specialisti "Funamboli del Bicilin-
drico" Andrea Currenti Andrea (FIAT
500), Giuseppe Marino (FIAT 500) e Gio-
vanni Greco (FIAT 500).  Per quanto
riguarda il trofeo riservato alla velocità in
pista, il Gruppo 1 GTI 3 è stato vinto da
Trupiano seguito da Cilia. Poi, altro
momento molto importante è stato il
debutto dei trofei “700 Minicar Sicilia”,
“Elia Avrio Vs Radical” e “Formula 1000
Competition”, dove tutti i piloti hanno
dato vita a gare davvero entusiasmanti.
“Ringrazio tutti quanti per aver creduto
in noi, a chi non l’ha fatto ci dispiace”, fa
sapere lo staff della Sikelia Racing. “Il
prossimo anno saremo sempre qui per la
seconda edizione”.

33

MARCELLINARA, 
SUCCESSO DEI PRIMI CAMPIONATI REGIONALI ASI DI CROSS
Il settore Asi di Atletica Leggera  ed il Comi-
tato Regionale Asi Calabria hanno indetto il
campionato regionale di corsa campestre Asi,
organizzato dalla società Fiamma Atletica Cz,
con il patrocinio del Comune di Marcellinara.
L’evento sportivo - tenutosi presso il Parco
Cocuzzo di Marcellinara, in provincia di
Catanzaro,  domenica 8 marzo,  vedeva con-
correre per il titolo, atleti/e di tutte le catego-
rie, purchè tesserati con una società sportiva
calabrese affiliata all’Ente di Promozione
Sportiva Asi. D’intesa con la Fidal regionale si
è ottenuto –per la circostanza-  il benestare
per la partecipazione di atleti che non fosse-
ro affiliati Asi, senza il rischio di incorrere in
provvedimenti disciplinari. Una soluzione,
questa, apprezzabile e lontana da ogni forma
di ostruzionismo che non giova alla libertà di
partecipazione.  Per gran parte degli atleti
coinvolti si è trattato di un buon rodaggio in
vista della fase nazionale del campionato ita-
liano di corsa campestre che si terrà sul suo-
lo di Andria (Ba) il 29 marzo. L’ASI  Associa-
zioni Sportive Italiane (già Alleanza Sportiva
Italiana) è uno dei più importanti e rappre-
sentativi Enti di Promozione Sportiva che, sin
dalla sua costituzione, nel 1994, è riconosciu-
to dal Coni. Proprio nel 1994 una parte dei
dirigenti sportivi del Centro Nazionale Spor-
tivo Fiamma, associazione fondata nel 1948
da appartenenti al movimento giovanile la
Giovane Italia, danno vita ad Alleanza Spor-
tiva Italiana nell’assemblea costituente di
Latina. In virtù di questo connubio ecco spie-
gata la storica affiliazione Asi -oltre che Fidal-

della Fiamma Atletica Catanzaro  con in seno
il prof. Piero Mirabelli -pioniere dell’atletica
catanzarese - in prima  linea anche per la
gestione di questa gara; coadiuvato dal prof.
Bruno Spina (Hobby Marathon Cz) , dal dott.
Nicola Mondilla,  e dal prof. Marcello Mondil-
la. Notizia recente è  l’affiliazione ASI da par-
te di un’altra storica società catanzarese
l’A.S.D. Hobby Marathon,con 12 atleti impe-
gnati a gareggiare in quel di Marcellinara.
La fruibilità e la valorizzazione del Parco
Cocuzzo, in un momento di aggregazione
sportiva del genere, ha reso entusiasta il sin-
daco di Marcellinara dott. Vittorio Scerbo
nonché il presidente provinciale ASI Catanza-
ro prof. Riccardo Viola, entrambi presenti
all’evento e certi possano ripetersi queste
proficue collaborazioni. Un evento reso anco-
ra più efficiente grazie alle sinergie che han-
no garantito una serie di servizi:  dall’ambu-
lanza messa a disposizione dall’associazione
S.Pio di Marcellinara,  fino all’impiantistica
audio di Domenico Calvieri che ha reso pos-
sibile la presenza di uno speaker tecnico. 
Un cielo plumbeo ha minacciato pioggia gra-
ziando tuttavia gli atleti ed il pubblico nell’ar-
co delle gare.  La registrazione degli atleti e
la premiazione si svolgevano in un’area ricca
di uliveti, vigneti, eucalipti eriche ed acacie,
per poi trasferirsi su un tracciato gara adibi-
to per l’occasione, tenendo conto delle pro-
babili piogge che ne hanno impedito il rego-
lare svolgimento soltanto una settimana pri-
ma. Un percorso tecnico con fondo gara costi-
tuito da ghiaia e terreno battuto che non

necessitava delle abituali scarpe chiodate-
consoni al tipo di competizione campestre- (
nata in Inghilterra nel 1876 fino ad arrivare
in Italia nel 1908 ed animare principalmente
la fase invernale della stagione agonistica). 
Per ogni gara del programma tecnico che
vedeva impegnate tutte le categorie -dai
miniatleti (nati nel ’00- ’01) fino ai master-,
si assegnavano venti punti al primo classifi-
cato scalando fino al ventesimo che racco-
glieva un punto, così come tutti gli altri clas-
sificati. La somma  complessiva (maschile e
femminile) di tutte le categorie, decretava la
classifica di società. Per quanto concerne le
categorie dei più piccoli, le gare si sono svol-
gevano all’interno del campo di calcio; men-
tre Cadetti/, allievi/e,  juniores m/f,  promes-
se, seniores e master,  effettuavano giri all’in-
terno del campo di calcio per poi confrontar-
si anche su un tracciato esterno e con qual-
che dislivello. Ha concluso la rassegna la cate-
goria master accorpata agli assoluti dove gli
atleti hanno ricoperto la distanza di 5 km ;
Davide Pirrone(Hmc)  si è aggiudicato la gara
in modo autorevole mettendosi alle spalle
Leonardo Selvaggi (Pol.Magna Graecia),
Vitaliano Rubino (Hmc), Bruno Autelitano
(Fiamma Cz). (Gianvito Fontanella Molea)

Questa la classifica delle società. 
1^  FIAMMA ATLETICA CATANZARO - 2^
ATLETICA AMICA .- 3^  HOBBY MARATHON  -
4^  CORRI CASTROVILLARI      - 5^  CRISAL
SOVERATO      - 6^  RUNNERS CROTONE
2012         
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E’ stato un sabato un po’ uggioso quello che
ha accolto per la prima volta a Roma la squa-
dra del 187° Reggimento Paracadutisti Folgo-
re, ma l’atmosfera si è riscaldata sin dai pri-
mi minuti della mattinata, trascorsa con pic-
coli allievi intervenuti per cimentarsi con la
metodologia di allenamento proposta dal
C.le Magg. Capo Scelto Antonio Citi, dal C.le
Magg. Capo Scelto Daniele Pilagatti, C.le
Magg. Alessio Loni, e dal Preparatore Atleti-
co Alessio Martelloni. La linea guida dell’idea
proposta nel corso della mattina è stata quel-
la del passaggio dalla verticalità all’orizzon-
talità nel lavoro preparatorio di base: tenen-
do bene a mente i concetti di multilateralità
che sempre di più devono essere bagaglio
essenziale per ogni Maestro, istruttore, pre-
paratore o educatore, si è scelto di far lavo-
rare gli allievi più giovani su alcuni concetti
base propedeutici al kumite, che sono stati
riproposti più volte durante l’allenamento,
utilizzando approcci diversi fino ad arrivare al
gesto tecnico vero e proprio: in questo modo
si è potuto ottimizzare l’allenamento sia fisi-
co che tecnico tenendo i ragazzi non solo
sempre impegnati, ma anche concentrati sul
proprio corpo e sui movimenti che esso effet-
tua e, durante il lavoro a coppia, è stato pos-
sibile responsabilizzarli affidando loro la cor-
rezione del compagno durante l’esecuzione
degli esercizi presi in esame.
Un lavoro intenso, per il quale i ragazzi si sono
impegnati a fondo e che ha riscosso grande
successo, tutti, dai più piccoli di appena 5 anni
ai più grandi di 12, si sono sentiti seguiti da
professionisti seri e disponibili, in quel

momento a loro completa disposizione, sen-
za alcuna riserva e, imparando, si sono anche
divertiti il che non guasta mai. Dal neofita al
più esperto, nessuno è rimasto deluso. 
Ottimo anche il feedback proveniente dai
genitori, i quali, nonostante la possibilità di
usufruire interamente del centro Happy Fit-
ness Village, una struttura enorme, dotata di
ogni comfort, hanno preferito rimanere ad
osservare ciò che avveniva sul tatami, una
cartina tornasole molto importante, che dà
l’idea dell’impatto anche visivo che tale
modalità di allenamento riesce a proporre ad
occhi poco esperti.
Nel pomeriggio è stato il turno degli adulti e
degli agonisti che si sono confrontati su un
terreno a loro meno noto, ma complementa-
re a quello che fanno abitualmente: il lavoro
di lotta a terra basato sulla disciplina del Pan-
kration: antichissimo metodo di combatti-
mento risalente all’Antica Grecia, ora riattua-
lizzato. Il lavoro proposto anche questa volta
è stato in tutto e per tutto ideale, lavoro pre-
paratorio fisico di base ma già adeguato
all’allenamento tecnico che poi sarebbe sta-
to proposto, serie di esercizi tecnici volti
anche alla preparazione fisica e poi tanta,
tanta fatica a terra con bloccaggi e leve a non
finire.
I ragazzi che hanno partecipato allo stage
pomeridiano erano letteralmente entusiasti:
la prima prova di tale interesse è stato senza
dubbio l’impegno con cui hanno affrontato
l’intero allenamento, e la seconda l’altissimo
tasso di richiesta di foto a fine lezione con
tutto il gruppo della “Folgore”!

Da parte del Comitato Provinciale Asi Karate
Roma  questa non è che la conferma di una
strada che si rivela produttiva e costruttiva,
la risposta allo stage è stata ottima sia in ter-
mini di affluenza che di interesse e gradimen-
to, che sono le tre variabili delle quali non si
può mai fare a meno in eventi simili.
D’altronde è anche vero che quando lo stage
è tenuto da professionisti seri, preparati e
disponibili il successo è praticamente assicu-
rato, questo non ci stancheremo mai di dirlo,
così come quando l’organizzazione è seria e
dedicata (e per questo si ringrazia l’ASD
Kimasa) c’è sempre un’ottima risposta e una
sicura crescita; ci fa piacere, infatti, ringrazia-
re gli oltre 70 atleti partecipanti e le Società
intervenute. 
In ultimo, ma non per questo meno importan-
te, un grazie sentitissimo va ai giovani Giulio
e Jacopo Citi, due atleti fantastici che ci han-
no aiutato nello svolgimento dello stage mat-
tutino!
Il C.P Asi Karate Roma è lieto e fiero di aver
portato per primo il lavoro di questa splendi-
da squadra nella città di Roma e speriamo
sinceramente che ci sia ancora la possibilità
di collaborare sul territorio, poiché il metodo
proposto dai tecnici dell’ASD Esercito - 187°
Rgt. Paracadutisti “Folgore” ha un valore cer-
to e come tale è giusto che venga divulgato
nella misura che merita.
Ancora un grazie di cuore al C.le Magg. Capo
Scelto Antonio Citi, dal C.le Magg. Capo Scel-
to Daniele Pilagatti, C.le Magg. Alessio Loni,
e al Preparatore Atletico Alessio Martelloni
e… alla prossima! (Chiara Carotti)

ROMA, 
STAGE CON 
L’ASD ESERCITO 
187° REGGIMENTO
PARACADUTISTI 
“FOLGORE”
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CARISOLO, 
SEMINARIO DI KUNG FU DI BA JI QUAN
ASI, insieme all'Accademia Discipline Arti Orientali di Rovereto, in collaborazione
con l'Associazione Arti Marziali Pinzolo (entrambe affiliate al nostro Ente), ha orga-
nizzato il seminario di Kung fu sul “Ba Ji Quan”. Ad ospitare il corso, al quale han-
no partecipato 13 istruttori provenienti da Roma, Vicenza, Trento e Rovereto, il
palazzetto dello sport di Carisolo, in provincia di Trento.
Il Ba Ji Quan è uno dei più efficaci stili del Kung fu esistenti; utilizza infatti attac-
chi “feroci ed esplosivi” contro l’avversario, tanto che in passato le guardie del
corpo degli imperatori cinesi venivano addestrati con questo metodo. In Italia anco-
ra non è molto conosciuto, ma sta iniziando a farsi conoscere. Si tratta di uno sti-
le di incredibile efficacia, che si fonda sulla forza esplosiva del corpo, sulla rapidi-
tà nel colpire e sulla perfetta sincronia dei movimenti. Motivo per il quale neces-
sita di un allenamento sempre costante. Il praticante non indietreggia mai nel Ba
Ji Quan, mai, e va avanti come un tank. È considerata una disciplina “pericolosa”,
ma appassionante, attualmente insegnata alle forze speciali cinesi ed ai servizi
segreti Il seminario è servito proprio per spiegarne le prerogative, la bellezza ed
anche i rischi che si corrono imparando questa tecnica ed ha suscitato davvero
molto interesse tra i presenti. Tra cui anche il presidente del comitato provinciale
di ASI Trento, Pantaleo Losapio. A tenere il corso il Maestro YU LI, una garanzia per
il kung fu. Un curriculum di tutto rispetto quello del Maestro, un’esperienza ven-
tennale nel mondo delle arti marziali, coronata nel 2011con la fondazione, a Pechi-
no, dell’azienda “ZhengWu”, specializzata nella diffusione della cultura e dell’in-
segnamento delle arti marziali. La promessa di ASI  e di tutti i presenti è stata quel-
la di riproporre in futuro altre iniziative di questo genere per far conoscere agli
amanti delle arti da combattimento il significato del Ba Ji Quan.

CAGLIARI, IMPORTANTE INIZIATIVA 
FORMATIVA DEL COMITATO PROVINCIALE
Il comitato provinciale ASI Cagliari, con il presidente Corrado Pani, ha organizza-
to il corso “RSPP” (responsabile servizio prevenzione e protezione), un percorso
formativo a cadenza biennale che ASI ha voluto offrire (l'ultima volta è stata appun-
to nel 2012) a favore dei propri aderenti, al fine di offrire, a costi contenuti, un pro-
dotto formativo qualificante. Il seminario si è svolto presso il circolo “Salomè” del
capoluogo sardo. Si è trattato del primo passo verso la formazione che questo
comitato intende fornire ai propri associati, al fine di offrire all'utente finale, ovve-
ro l'atleta, la garanzia di alta professionalità ASI. Un corso che, per motivi didat-
tici, per questa occasione è stato svolto a numero chiuso: dieci i presidente delle
Asd che hanno partecipato. Ma, a breve, ne verranno organizzati di nuovi dove
potranno interagire più partecipanti. Inoltre, sono in corso trattative con il Coni
locale per fornire un percorso base per tutti gli istruttori sportivi affinché sappia-
no e abbiano certificate le competenze per operare come operatori qualificati.
D’altronde, la formazione del personale permette di sviluppare figure responsabi-
li che, prendendo coscienza delle norme che regolano la sicurezza, contribuisco-
no alla prevenzione degli incidenti sui posti di lavoro e alla conseguente crescita
del suo gruppo. “In tutte le attività che presentano almeno un dipendente, il dato-
re di lavoro è sempre obbligato a nominare un RSPP”, ha dichiarato Pani. Ecco
spiegata l’importanza e la necessità di questo corso. Si tratta solamente di un pri-
mo passo, ma assicuro che presto ce ne saranno di nuovi”.

ROMA, 
RIUNIONE TECNICA ARBITRI
DEL COMITATO PROVINCIALE 
CON MASSIMO CUMBO
Il 15 marzo  gli arbitri Asi di Roma appartenenti alla
Sezione intitolata a Lorenzo Cesari hanno avuto il pri-
vilegio di potersi confrontare durante una propria riu-
nione tecnica con un ospite d’eccezione. Infatti, è
andato a trovarli nella loro Sala Riunioni di Sant’An-
gelo Romano   per parlare di calcio a 5, il massimo
esponente che c’è in Italia.  L’eccellente ospite ha volu-
to trattare il regolamento a tutto tondo. Dalle novità
della stagione in corso all’ interpretazione che gli arbi-
tri devono dare alla regola 12 con particolare riferi-
mento al tackle scivolato fino ad analizzare ogni sin-
golo punto della regola 3, sul numero dei calciatori.
Tutti i fischietti Asi hanno ascoltato entusiasti i prezio-
si consigli di Cumbo ed hanno potuto apprezzare le
molte valutazioni sui tanti video di gare di serie A pro-
posti dal Designatore nazionale del calcio a 5
dell’A.I.A. L’ incontro si è concluso con le foto di rito
con tutti i partecipanti alla riunione tecnica e gli scam-
bi di omaggi tra il vice responsabile nazionale degli
arbitri di calcio dell’ASI, Americo Scatena, ed il gradi-
to Ospite.
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L'A.s.d. Arbitri Sport italiani è stata invitata a
partecipare, in qualità di direttori di gara per
tutte le partite dell’evento, alla prima edizio-
ne della partita del cuore femminile organiz-
zata dalla Res Roma, società   di Serie A del
Campionato Italiano di calcio FIGC. Il team
arbitrale designato per l’evento in questione
ha ben figurato dirigendo prima un triangola-
re con tre mini partite ed a conclusione dello
stesso con la partita del cuore vera e propria
che vedeva come protagoniste le formazioni
dell’Italiattori capitanata da Sebastiano Som-
ma e la Res Roma. Per la cronaca la gara è
stata vinta dalla squadra che sta giocando il
campionato di Serie A femminile con ottimi
risultati. Ma, ovviamente, non è stato impor-
tante il vincitore dell’evento quando lo spiri-

to con cui tutti hanno vissuto l’evento. La sen-
sibilizzazione sul problema legato alla violen-
za sulle donne è riuscita tanto che anche mol-
ti media hanno dato risalto alla manifestazio-
ne svoltasi in una location davvero ecceziona-
le quale lo Stadio dei Marmi del Foro Italico.
Tra l’altro anche nella squadra arbitrale del-
l’A.S.I. si è notata la presenza di Veronica San-
tese, che ha svolto il ruolo di assistente arbi-
trale della partita clou in maniera impeccabi-
le. I designatori dell’ASI hanno designato, oltre
alla Santese, anche Sandro Massimiani, Abu
Ruq Jamal, Daniele Marocchi, Americo Scate-
na e Francesco Ramacci. Era presente anche
l’associato Enio Drovandi in qualità   di
Responsabile relazioni esterne degli Arbitri
Sport Italiani.  “E’ stata una grandissima emo-

zione arbitrare sul prato di questo impianto
così straordinario per storia e bellezza. Inol-
tre, mio padre si allenava proprio qui quando
negli anni ‘50 giocava con lâA.S. Roma. Quin-
di la felicità  per aver vissuto questa esperien-
za è enorme e in più aver potuto dare il mio
piccolo contributo per una causa così giusta
mi rallegra molto. Infine devo dire che tutti gli
arbitri del nostro Ente hanno fatto ben figura-
re il nostro Sodalizio” questo quanto  dichia-
rato dal Responsabile dell’A.S.I., Americo Sca-
tena. Un ringraziamento a tutta l’ASI è stato
fatto proprio in diretta radio dalla Presidente
della Res Roma ed ideatrice della manifesta-
zione, Dina Stefani, che insieme ad Alberto
Mandolesi ha presentato e commentato in
maniera live la totalità  dell’evento. 

MESSINA, 1° TROFEO 
ENDURANCE GO-KART INTERFORZE 
Domenica 22 marzo si è svolto presso il Karting Club Messina,  nuovo impianto affi-
liato ASI , il primo Trofeo Endurance Interforze riservato agli appartenenti delle varie
forze di polizia “ Polizia Carabinieri Finanza “ organizzato dalla  Salerno Corse. Ben
27 i piloti partecipanti che hanno formato ben 9 equipaggi, che si sono dati batta-
glia, per un’ora sullo splendido impianto sito proprio sulla montagna che sovrasta
lo Stadio del Calcio Messina. Bellissima festa con la partecipazione di tantissimi
familiari  e Comandanti dei vari reparti delle Forze dell’Ordine. Questo primo even-
to a carattere nazionale ha visto vincitori il reparto della Polizia Stradale di Giardi-
ni Naxos , secondo è arrivato il reparto della Guardia di Finanza di Acireale, terzo è
arrivato l’equipaggio dei Carabinieri di  piazza Giovanni  Verga di Catania.  A tutti i
partecipanti è stata consegnata la medaglia ricordo dell’evento, e sono stati conse-
gnati tre splenditi trofei ai primi tre. Visto il successo avuto l’organizzatore Nando
Salerno ha stabilito che altri “Endurance“ si disputeranno in altre piste, così da
accontentare tutti i vari rappresentanti delle Forze di Polizia. 

ROMA, ALLO STADIO DEI MARMI LA 1^ PARTITA DEL CUORE FEMMINILE
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PATTINAGGIO 
SU GHIACCIO, 
LA VELOCISTI FIAMMA
ALLA STARCLASS 
DI TORINO
Continua con l’impegno di sempre una delle più vec-
chie società di pattinaggio su ghiaccio di Torino, che ha
avuto negli anni passati, risultati di valore internazio-
nale con atleti ed atlete impegnati anche nei Giochi
Olimpici invernali. Quest’anno, tra le varie partecipa-
zioni alle più importanti competizioni nazionali, si è
presentata con un nutrito gruppo di giovani atleti alla
VFT Straclass svoltasi a Torino. I migliori risultati sono
stati ottenuti Federica Apolloni, junior C e da Giusep-
pe Romeo Junior D, mentre fra gli altri pattinatori si
sono evidenziati Gaia Viglianesi nella categoria junior
D e Ilaria Cotza nella junior C. (Marco Casiello) 

LA OLD STARS OSTIA
SUPER AI CAMPIONATI 
ITALIANI 
DI CROSS MASTER
Una partecipazione superiore ad ogni previsione quel-
la che si è presentata a Torino per i Campionati Italia-
ni individuali e di società di corsa campestre per le cate-
gorie master. Per le società affiliate all’Asi  il risultato
di maggior prestigio è stato raggiunto dalla Old Stars
di Ostia che a livello individuale ha visto Alessandro Di
Priamo giungere secondo dopo una lunga volata nel-
la categoria SM45, buone anche le prove di Luigi Scial-
la SM75 e Vincenzo Felice SM60, tutti hanno permes-
so di ottenere un qualificante undicesimo posto nella
classifica finale del Campionato di società su circa
ottanta società classificate. Un risultato positivo anche
perché la Old Stars Ostia ha confermato di essere la
migliore società del Lazio nell’attività di corsa campe-
stre. Fra le donne buona prestazione di Maria Grazia
Toma nella categoria SF55. (Marco Casiello) 

ATLETICA LEGGERA, 
NADIA DANDOLO 
SI CONFERMA 
CAMPIONESSA 
EUROPEA MASTER
Nadia Dandolo dell’ASI Atletica Roma si
conferma campionessa europea indoor
per la categoria master nella gara dei
metri 3.000. I Campionati si sono svol-
ti a Torun in Polonia, mentre i preceden-
ti Campionati si erano svolti nel 2013
ed anche allora la Dandolo aveva vinto
il titolo europeo. In questa gara la Dan-
dolo ha nettamente preceduto l’altra
italiana Carmen Pieri e la atleta della
repubblica Ceca Miriam Stewartova.

Old Stars Ostia 

Belle vittorie quelle ottenute da due
atleti tesserati a due storiche società di
atletica leggera affiliate all’Asi, la prima
ottenuta da Antonio Villirillo della Fiam-
ma Catanzaro nella gara dei metri 60
per la categoria SM60, la seconda rag-
giunta da Lyu Bov Dovhopolyur, ucraina
di origine e oggi tesserata per la Vis
Nova Salerno, che si è imposta nel lan-
cio del peso per la categoria SM55. Altre
prestazioni di rilievo sono state conse-
guite dagli atleti della Old Star Ostia con
Alessandro Di Priamo, secondo nella
gara di corsa di metri 3000 per la cate-
goria SM45, da Federica Fiorello secon-
da nella gare di corsa dei metri 800 e
1500 per la categoria SF35, e da Tizia-
na Cingolari nella prova di velocità dei
metri 60 per la categoria SF35. Maria
Grazia Toma dell’Asi Minniti di Reggio

Calabria si è classificata terza nella gara
dei metri 3000 per la categoria SF35. Un
bilancio sicuramente positivo che dimo-
stra l’impegno delle società affiliate
all’Asi non solo nell’attività giovanile,
ma anche in quella dei master che rap-
presentano un grande movimento del-
l’atletica italiana. (Marco Casiello)

ATLETICA LEGGERA,  ATLETI ASI  SUL
PODIO AI CAMPIONATI INDOOR MASTER



Se dovessimo analizzare sociologicamente la situazione comples-
siva del nostro Paese e non parlare soltanto per slogan, direi che il
risultato sarebbe sconfortante, anche se ampiamente scontato e
non avrebbe bisogno di nessuna interpretazione. Senza giri di
parole e artifizi intellettuali, ma supportati da indagini empiriche,
statistiche  e studi autorevoli,  possiamo dire  tranquillamente di
essere arrivati oramai  alla frutta, al cosiddetto “raschiamento del
barile”. Sia dal punto di vista dello sviluppo economico che da quel-
lo civile e culturale. L’Italia, dispiace dirlo, è un paese che da parec-
chio ha rotto gli argini, tracimando  fuori  dai confini delle moder-
ne democrazie e, se volessimo dare ragione a quelli che una volta
venivano definiti studiosi catastrofisti, sta concludendo amara-
mente il suo ciclo vitale. Ovviamente ciò non è il frutto di un desti-
no cinico e baro, del fato o di volontà superiori insondabili e imper-
scrutabili, ma di scellerate scelte politiche che si reiterano ormai
da più di  tre decenni; che hanno privilegiato, incoraggiato e fatto
emergere, elevandoli al rango di forme di governo e di amministra-
zione, gli atteggiamenti umani e culturali peggiori presenti nel
carattere degli italiani e della sua classe dirigente , come la furbi-
zia, il menefreghismo, la corruzione e l’individualismo, dandogli
nel contempo dignità etica e morale. Mentre nel resto del mondo
moderno e in un contesto internazionale globalizzato che viaggia
giustamente in tutt’altra direzione, ci si è sforzati da sempre di com-
batterli e condannarli.  Siamo rimasti noi e gli africani, in compa-
gnia delle neonate repubbliche dell’est Europa formatesi dopo la
disgregazione del vasto impero sovietico a dividerci, accapiglian-
doci in fondo alla classifica, gli ultimi posti per sviluppo, moralità,
etica, libertà d’espressione, cultura ma anche (e questo è singola-
re)  felicità, come ho già scritto in un precedente articolo.                                                                                                                                         
Siamo scivolati, secondo la World Press Freedom Index, al 73°
posto in fatto di libertà di stampa; nella classifica sulla sostenibi-

lità, l’ultimo rapporto ci piazza intorno al 20° posto, soltanto pri-
ma di Grecia, Polonia e Portogallo, che ovviamente è tutto dire.
Ma riconsoliamoci, ci siamo riconfermati ancora  una volta
primi per corruzione tra i paesi dell’Ue e probabilmente lo saremo
ancora per i prossimi anni data la tendenza, confermata dall’en-
nesima vicenda nella quale è stato coinvolto in questi giorni l’ex
Ministro Lupi. Che nonostante gli slogan governativi, non sta por-
tando purtroppo a una riflessione seria sulla questione e al suo
feroce e sacrosanto  contrasto ma, incredibilmente, al solito show
della politica contro i giudici, le intercettazioni e la stampa, “col-
pevoli” di averla fatta nuovamente emergere e conoscere. E que-
sto, nonostante il Corruption Perception Index di Transparency
International lo scriva nero su bianco, riportando le valutazioni
degli osservatori internazionali sul livello di corruzione mondiale,
che ci colloca al 69esimo posto della classifica generale, fanalino
di coda dei paesi del G7 e ultimi tra i membri dell’Unione Europea,
restando maglia nera tra gli Stati occidentali.                                                         
Una catastrofe, che tradotta in numeri assomma a 60/80 miliardi
annui stimati che, se si avesse il coraggio di recuperarli, permet-
terebbero a tutti i lavoratori italiani di ottenere un aumento sec-
co mensile sullo stipendio di circa 300 euro, senza contare i miliar-
di risparmiati sulla lievitazione dei costi delle opere  pubbliche da
spendere in progetti sociali e di welfare. Se poi a questi aggiun-
gessimo il rientro nelle casse dello Stato di  180/200 miliardi di eva-
sione fiscale, che secondo la Corte dei Conti ci piazzano ancora al
primo posto in Europa e ai primissimi a livello internazionale,
verosimilmente potremmo ridistribuire, a ogni famiglia italiana,
quasi 1000 euro mensili. Per tutta la vita. Con i quali certamente
si alzerebbe, e  di molto, l’asticella della felicità nel nostro marto-
riato paese e si cambierebbe finalmente verso. Ma sul serio e non
a parole.

Cambiare verso… ma quale?
> Umberto Silvestri
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Solo con Sky hai tutta la Serie A, tutta la UEFA 

Champions League in HD, lo spettacolo della 

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.

*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.

Chiamaci subito al 

199.309.191* 

Speciale ASI



Il Gioco del Lotto e l'Arte
da 500 anni insieme

Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
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Il restauro dei Giardini di Boboli è stato realizzato 
anche grazie ai proventi de Il Gioco del Lotto 
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