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I rapporti tra gli Enti di Promozione Sporti-
va e le Federazioni Sportive Nazionali non
sono sempre stati idilliaci. Colpa di un siste-
ma che, non essendo sempre in grado di
fare chiarezza sulle reali attività dei primi
(dunque sulla loro utilità per il movimento
sportivo), ha finito per alimentare la diffi-
denza da parte dei secondi.
ASI ha comunque e sempre cercato di colti-
vare buoni rapporti e di impostare un dialo-
go con le Federazioni, convinta della bontà
(e della legittimità) del suo operato, nonché
della necessità di mantenere due livelli di
intervento distinti, ma complementari.
Mentre le Federazioni esercitano una sorta
di monopolio sull’attività agonistica di un
determinato sport (per cui chi desidera arri-
vare ai massimi livelli di uno sport - per
intenderci Olimpiadi, Campionati del Mon-
do, ma anche manifestazioni internaziona-
li - deve passare tramite la federazione che
di quella disciplina si occupa), gli Enti di
Promozione Sportiva promuovono e orga-
nizzano le attività sportive a livello amato-
riale e, pur muovendosi comunque in un’ot-
tica di competizione, non hanno l’obiettivo
di selezionare i migliori per indirizzarli ai
livelli più alti di una singola disciplina, ma
di diffondere il più possibile la pratica dello
sport in genere. 
Lo sport di vertice – quello delle Federazio-
ni – è quindi diverso dallo sport di base –
quello degli Enti di Promozione Sportiva –
ma ha bisogno di questo per eccellere. 
Più volte abbiamo ribadito questo concet-

ASI ciclismo 
e triathlon 

> Claudio Barbaro
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chance di praticare il loro sport e di misu-
rarsi in contesti differenti. A breve, tra l’al-
tro, formalizzeremo anche l’accordo con la
Federazione Italiana d’Atletica Leggera e
porteremo avanti la verifica sulla possibili-
tà di convenzionarci anche con la Federa-
zione Italiana Pallacanestro.
Siamo particolarmente contenti di questi
risultati non solo perché ci consentono di
migliorare il servizio che offriamo alle
nostre associazioni, ma perché gli stessi
implicitamente costituiscono un riconosci-
mento del lavoro svolto durante gli anni.  Le
intese sottoscritte sono, infatti, veri e pro-
pri patti associativi - raggiunti anche grazie
alla lungimiranza di Renato Di Rocco, presi-
dente della FCI, e Luigi Bianchi, presidente
della Fitri - con cui ci sentiamo di poter mas-
simizzare il nostro impegno per la diffusio-
ne della pratica sportiva. 
Il fatto poi che, per volontà del CONI, que-
ste intese (come qualsiasi altra siglata tra
qualsiasi FSN e qualsiasi EPS) scadano
obbligatoriamente il 30 marzo del prossimo
anno e non siano oggetto di tacita proroga,
ci spinge ancora di più a dimostrare la
volontà di portare avanti queste collabora-
zioni, per dimostrare come anche al livello
amatoriale vi sia qualità e intraprendenza
sportiva.
Vogliamo quindi ringraziare chi ci ha aiuta-
ti a raggiungere questi traguardi e chi con
noi sta lavorando per la loro realizzazione:
i nostri responsabili di Settore e i presiden-
ti federali, uomini che hanno dato prova di
apertura e fiducia. Insieme lo sport italiano
diventa ancora più forte.

Siglati due importanti
accordi con le due

Federazioni per far crescere
il movimento di base

to; lo abbiamo fatto in convegni all’interno
di nostre manifestazioni come SportLab - il
nostro laboratorio di cultura politico spor-
tiva – e con prese di posizione abbastanza
forti (ricordate la lettera che scrissi ai presi-
denti delle Federazioni anni fa?). 
Se il movimento amatoriale è debole, se
l’operato degli Enti non viene valutato (e
conseguentemente sostenuto) sulla base di
criteri meritocratici, è naturale che le per-
formance dello sport competitivo ne risen-
tano (pensiamo a quanto oggi i migliori
risultati vengano raggiunti per lo più da
atleti appartenenti ai corpi militari sportivi,
piuttosto che da atleti federali).
Per questo motivo ASI si è sempre impegna-
ta ad interpretare al meglio il suo ruolo,
costruendo buoni rapporti con le Federa-
zioni e guardandosi bene dal difendere ren-
dite di posizione prive di ricadute positive
per il movimento. Grazie a questa scelta nel
mese di febbraio di questo anno abbiamo
siglato due importanti convenzioni sportive
– una con la Federazione Ciclistica Italiana,
l’altra con la Federazione Italiana Triathlon
– grazie alle quali i nostri tesserati potran-
no accedere alle manifestazioni federali. I
nostri sportivi avranno quindi maggiori
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I recenti scandali legati all’uso di sostanze non lecite da parte
degli atleti di diverse discipline hanno rappresentato un notevole

danno d’immagine per le aziende che legano il loro brand agli ai singoli
campioni o alle nazionali. Per questa ragione molte multinazionali stanno

tirandosi indietro creando un pericoloso trend che metterebbe
in ginocchio tutto il movimento sportivo mondiale 

Fuga 
dal

doping

5



6

L’INCHIESTA

Lo sport senza sponsor non riuscirebbe più a
sopravvivere, così come le aziende che inve-
stono nello sport si sono moltiplicate nel tem-
po perché non c'è molto di più redditizio in
termini d'immagine. Lo sport trasmette valo-
ri ed emozioni, fa il pieno in tv e nelle diver-
se arene in molte occasioni. Dalle gare di
automobilismo e motociclismo al calcio,
almeno in alcune nazioni e nei grandi even-
ti, dai grandi tornei di tennis a quelli di golf,
dai meeting internazionali di atletica leggera
a quelli di nuoto. E la lista è ancora molto
lunga. Insomma, il binomio sembra indisso-
lubile. Basta pensare al caso della Ferrari, la
casa automobilistica di Maranello che in tut-
ta la sua storia non ha mai investito in pub-
blicità di prodotto o d'immagine, ma solo nel-
lo sport, facendolo da protagonista in prima
persona con le proprie macchine da corsa. Gli
sponsor, soprattutto le multinazionali, cerca-
no settori della vita che trasmettono valori
universali, positivi e immediati. In fin dei
conti parliamo di brand che valgono miliar-
di di euro, quindi è gioco forza che cerchino
di trasmettere un'immagine positiva. Che
succede allora quando un atleta o un movi-
mento intero perde di credibilità perché non
trasmette più valori positivi o non ha più un
grande appeal sulla massa? Semplice, che gli
sponsor si allontano. E accade il contrario
quando invece una disciplina sportiva o un
atleta inizia ad essere amato, dunque popo-
lare. Analizzando alcune situazione eclatan-
ti del nuovo millennio è facile capire il mec-
canismo. Dalla fine degli anni '90 il ciclismo
ha iniziato a perdere consensi a causa del
fenomeno negativo del doping diffuso. Dal
caso Pantani, la cui verità ancora deve esse-
re chiarita in tutti gli aspetti a quello dell'ame-
ricano Lance Armstrong, padrone assoluto
del Tour de France affondato dalla piaga
doping solo dopo qualche anno dal suo riti-
ro dalle corse. In mezzo decine di casi di cicli-
sti eccellenti beccati ai controlli antidoping.
Così tante aziende che avevano abbinato il
proprio marchio alle squadre più forti e ai
loro leader sono scappate via mettendo in cri-
si un po' tutto il sistema dei grandi eventi
ciclistici. Al contrario invece il rugby ha ini-

ziato ad attirare sempre di più le multinazio-
nali. In Italia, con l'ingresso della Nazionale
nello storico Torneo delle Cinque Nazioni
(divenuto Sei Nazioni con i nostri dentro),
così come negli altri paesi dove il rugby ave-
va grande tradizione ma era considerato uno
sport di nicchia, anche se i valori positivi insi-
ti nella disciplina erano riconosciuti univer-
salmente. E a forza di “spingere” ecco che la
variante a 7 dello sport di matrice anglosas-
sone è entrato a far parte del programma
olimpico. Anche con gli atleti i meccanismi
sono simili. Un esempio lampante e abba-
stanza recente è quello del marciatore azzur-
ro Alex Schwazer. L'oro olimpico ai Giochi
di Pechino 2008, alla vigilia di quelli di Lon-
dra 2012 ha ammesso di aver fatto uso di
sostanze dopanti beccandosi una squalifica
di quattro anni. Pochi giorni dopo il suo
annuncio, i tanti sponsor che avevo investito
sulla sua immagine, la Kinder su tutti, han-
no rescisso i contratti. Di casi simili ce ne
sono stati molti e, purtroppo, ce ne saranno
ancora perché la piaga del doping non è vici-
na ad essere eliminata. Quello che è succes-
so di recente però è abbastanza singolare nel-
la storia delle sponsorizzazioni. Parliamo
della vicenda che ha interessato la IAAF, l'as-
sociazione internazionale di atletica leggera,
ossia il governo mondiale dello sport olim-
pico per eccellenza. Lo scorso anno è scop-
piato lo scandalo doping globale, con gli atle-
ti russi sotto accusa. Uno scandalo che ha tra-
volto la IAAF, in quanto si è scoperto che i
vertici della stessa sapevano di alcuni casi e
avevano coperto la questione. Dopo poche
settimane, uno dei principali sponsor della
IAAF, l’adidas, aveva fatto capire che il dan-
no d’immagine era troppo forte e stava pen-
sando di rompere il contratto che la legava
alla Federazione internazionale fino al 2019
per una cifra di 32 milioni di dollari tra sol-
di e forniture. A gennaio, dopo le conferme
fornite dalla seconda puntata dell’inchiesta
della Wada riguardo la cultura radicata del
doping e della corruzione per coprirlo, l’adi-
das ha ufficializzato il divorzio definitivo dal-
l’atletica. Ma non è finita qui, perché un mese
dopo è arrivato anche l’addio di un altro
colosso mondiale, stavolta del food and
beverage, ossia la Nestlè. Ora si rischia una

> Federico Pasquali

reazione a catena con le altre multinazionali
che potrebbero dire addio all’atletica hanno
spinto il gigante tedesco a formalizzare il suo
addio all’atletica (Canon, Toyota, TDK,
Mondo e Seiko gli altri partner attuali della
IAAF). Un caso singolare – ad esempio non
è successo lo stesso col governo mondiale del
calcio i cui vertici sono stati accusati di cor-
ruzione – che fa capire quanto il doping sia
diventato così influente negativamente nel
mondo globale dello sport. Per capire bene
cosa sta avvenendo ci siamo rivolti ad uno
dei più grandi esperti italiani di sport marke-
ting, Marcel Vulpis, diretto dell’agenzia di
stampa Sporteconomy. 

Direttore, perché una multinazionale, in que-
sto caso adidas, si dissocia da una grande
realtà come la IAAF dopo uno scandalo
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come il doping e non lo fa ad esempio con la
Fifa travolta da altri scandali?
“Le ragioni sono diverse. Caso FIFA: qui si
parla di presunta corruzione, evasione, tan-
genti e paradisi fiscali. Fatti sicuramente
gravissimi, ma messi in campo (una volta
terminate le indagini dell'FBI e della com-
missione etica della FIFA) da dirigenti che
fanno parte dell'organigramma. Non a caso
è stata attivata una commissione ispettiva
che ha portato all'esclusione di diversi top
manager, a livello temporaneo e non solo.
Il messaggio "forte", passato anche sui
media, è semplice: rimuovendo alcuni diri-
genti (più o meno coinvolti) tutto dovrebbe
o potrebbe tornare alla normalità. Nel caso
della IAAF, se fossero confermate le accu-
se di doping nei confronti di molti atleti rus-
si, ci si troverebbe di fronte ad uno sport,

l'atletica, che deve rinunciare a degli even-
tuali atleti che hanno aggirato l'etica e i loro
avversari, che, magari, hanno praticato gare
in modo pulito. Più facile rimuovere diri-
genti, più difficile e "pesante" in termini di
immagine, anche per gli sponsor, mandare
a casa i "furbetti" della pista. Una frode
sportiva, ancora oggi nell'immaginario col-
lettivo, è un fatto più negativo di un tentati-
vo di evasione o di estero-vestizione. Ecco
perché una adidas o una Nestlè si sono tro-
vate a revocare la sponsorizzazione, perché
i valori dello sport pulito e sano sono stati
quantomeno traditi. Come si fa a parlare di
contenuti e di valori sani, se lo sport spon-
sorizzato ed i suoi eventi sono taroccati?
Ecco perché gli stessi sponsor hanno avuto
comportamenti diversi nei confronti della
FIFA o della IAAF”. 

Sarà un processo irreversibile secondo lei? E
a suo parere conviene ancora a una multina-
zionale investire ingenti somme in una Fede-
razione, come sappiamo lenta e burocratica
e poco social?
“E' corretto prendere una pausa di riflessio-
ne sia per adidas, sia per Nestlè. Ma nulla è
immutabile, sia in positivo, sia in negativo.
Non si può mettere, pertanto, alla gogna un
intero sport o movimento, ma certamente gli
sponsor hanno bisogno, oggi come ieri, di
potersi fidare sia di chi organizza gli eventi,
sia di chi vi partecipa nel ruolo di atleta "atti-
vo". Il nuovo presidente della Iaaf, sir Seba-
stian Coe (ex numero uno del Locog per i
Giochi di Londra2012) sono certo che si
impegnerà in una operazione di pulizia inter-
na e, più in generale, di trasparenza. E' l'uni-
co modo per ricostruire un sano rapporto con
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il grande pubblico appassionato di atletica e
con gli sponsor che vogliono utilizzare la cor-
nice valoriale di questa disciplina olimpica. Il
tema social è un "non problema". E' suffi-
ciente legarsi a strutture consulenziali com-
petenti nel mondo digital per recuperare il
tempo perso fino ad oggi. C'è, però, un aspet-
to demografico non banale. Lo stesso Coe ha
sottolineato come uno dei minus di questo
movimento sia l'età media degli appassiona-
ti/spettatori dell'atletica: ben oltre i 50 anni.
Certamente questo non è un target socio-
demografico vicino al mondo dei new

media. Bisogna aprirsi ai giovani, saperli
intercettare in tutto il mondo, giocando sulla
creatività, fantasia e divertimento. E’, per
certi versi, l'operazione di restyling (anche
grafica), che sta facendo la Premier League
interessata a catturare nuovi target giocando
sui colori, grafica e, appunto, sui social. Basta
copiare, mi permetto di suggerire, anche in
casa IAAF e Fidal. Gli organismi (le federa-
zioni nazionali e internazionali) deputate a
governare i singoli movimenti sportivi sono
purtroppo lente, poco moderne e con mana-
gement nati nel volontariato. Dirigenti con

scarse esperienze in ambito aziendale, inca-
paci talvolta di dialogare con queste realtà
complesse e articolate. Le federazioni devo-
no cambiare, perché sono l'anello debole di
questi movimenti, pur volendo a tutti i costi
governare i processi organizzativi e di svilup-
po. Il mondo sta cambiando e nel giro di
pochi anni queste strutture, oltre che obsole-
te, saranno inutili, perché la gente non ha
bisogno di essere "organizzata" da parte del-
le federazioni per praticare determinati sport.
Strutture, le federazioni, di un mondo che si
sta sgretolando”. 

Cosa cercano ora e cosa cercheranno in futu-
ro le multinazionali nel mondo dello sport?
Punteranno solo sugli atleti? O solo sui gran-
di eventi?
“Cercano di entrare in modo diretto e parte-
cipativo con chi ha voglia di praticare sport,
non per forza a livello agonistico. Nel futu-
ro i numeri veri li faranno i grandi eventi
emozionali. Questo non vuole dire che
scompariranno manifestazioni istituzionali
come il Golden Gala o altri big event inter-
nazionali. Le multinazionali sceglieranno i
grandi eventi sempre per i numeri della tele-
visione, ma per entrare in contatto diretto
con il consumatore finale dovranno andare
su altri terreni livelli o piattaforme. Il futuro
è nella "disintermediazione" dello sport atti-
vo. Non c'è bisogno di realtà federali per svi-
luppare progetti di questo tipo. Ecco perché
oggi la gente ha sempre più piacere a parte-
cipare a format sportivi costruiti sulla sem-
plice aggregazione e partecipazione e a non
considerare quelli più strutturati sotto l'egi-
da di Federazioni. Un esempio per tutti al di
fuori dell'atletica: il futsal è uno degli sport
più amati dai giovani. La federazione cura il
campionato italiano e il calendario di gare
delle nazionali azzurre, ma i numeri più
importanti (e non è un caso se il primo main
sponsor è stato adidas) li sta facendo un cir-
cuito spontaneo, nato come vero e proprio
social, dal nome simpatico e moderno:
Fubles. Il mercato sta andando in una dire-
zione e le federazioni devono capire che non
si può andare contro il mercato. Significhe-
rebbe essere folli”. 
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Bekolji 
la terra dell’oro

Una piccola cittadina rurale dell’Etiopia è diventata terra di campioni 
e di primatisti di fondo e mezzofondo.In poco più di venti anni gli atleti nati in
questo angolo di mondo hanno conquistato ben dieci ori olimpici, quattordici
record mondiali e una quarantina di vittorie in campionati del mondo. 
Un miracolo sportivo nato a 2.800 metri di altitudine.

Bekoji è una cittadina rurale di 17mila abi-
tanti, situata a 2.800 metri d’altitudine sul-
le cime rocciose dell’Arsi nella regione di
Oromia, nel sud dell’Etiopia. Per raggiun-
gere questo luogo, diventato la fucina dei
più grandi fondisti e mezzofondisti etiopi,
si deve percorrere la dissestata e polvero-
sa strada costruita durante l’occupazione
coloniale italiana.  

La stessa strada che innumerevoli volte
ha calcato il più famoso dei suoi
atleti: Kenenisa Bekele, campione olimpi-
co e mondiale sui 5mila e 10mila metri e
attuale detentore dei record mondiali e
olimpici su entrambe le distanze, nonché
vincitore di undici ori nel mondiale di
cross country. Kenesisa non è il solo atle-
ta ad aver dato lustro a Bekoji, molti altri
suoi concittadini hanno contribuito a ren-
derla la città più medagliata del mondo.

Tra questi, suo fratello Tariku, bronzo a
Londra sui 10mila metri. 
Ma sono le donne di Bekoji che fanno la
differenza con il resto del mondo, come
Derartu Tulu, olimpionica sui 10mila a
Barcellona e Sydney e vincitrice della
maratona di New York nel 2009. La Tulu
è stata la prima atleta africana nera a vin-
cere un oro olimpico ed è la cugina delle
sorelle Dibaba, che vantano un palmares
agonistico difficilmente eguagliabile.

> Marco Cochi
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La prima delle tre sorelle a distinguersi nel
firmamento dell’atletica è stata Ejegayehu,
nata nel 1982, argento sui 10mila ad Atene
e due volte bronzo mondiale ad Helsinki
2005 sui 5mila e sui 10mila; poi Tirunesh,
nata nel 1985, tre ori tra Pechino e Londra,
nonché cinque titoli di campionessa mon-
diale e detentrice del primato iridato dei
5000 metri piani, stabilito il 6
giugno 2008 ad Oslo. 
Infine, la più giovane Genzebe, classe 1991,
detentrice del record mondiale dei 1.500
piani, campionessa mondiale a Pechino
2015, nonché prima sui 1.500 ai mondiali
indoor di Istanbul e nei 3mila ai mondiali

indoor di Sopot. Senza dimenticare un’al-
tra illustre fondista nata a Bekoji: Fatuma
Roba, dominatrice della maratona di Atlan-
ta con il più ampio distacco della storia del-
le Olimpiadi e per ben tre volte vincitrice di
quella di Boston. 
Nel totale, in poco più di venti anni gli atle-
ti di Bekoji hanno conquistato ben dieci ori
olimpici, quattordici record mondiali e una
quarantina di vittorie in campionati del
mondo. 
Da sempre, la località etiope sfodera atleti
olimpici e su poco meno di ventimila abi-
tanti enumera decine di professionisti, che
non fanno uso di doping e non dispongono

di moderne attrezzature per allenarsi. 
I corridori di Bekoji non conoscono il lus-
so delle palestre occidentali né i comfort dei
campus keniani e si allenano sulla nuda ter-
ra. Può sembrare difficile spiegarsi tanti
successi, ma c’è da tenere in considerazio-
ne che allenarsi tutti i giorni a quasi tremi-
la metri di altezza offre un vantaggio natu-
rale.
Grazie all’alta quota, i valori dell’ematocri-
to sono così elevati che possono incamera-
re più ossigeno ed anche la corporatura, in
genere esile con gambe lunghe e sottili,
faciliterebbe una corsa più economica a
livello energetico, accentuandone la resi-
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stenza. Ma questo non basta a chiarire
l’enigma, poiché se fosse solo una questio-
ne di altitudine e di fisico, altri popoli di
montagna dominerebbero le gare.
Una cosa però è certa: la corsa è l’unica via
d’uscita che hanno i giovani di Bekoji per
emanciparsi e riscattarsi dalla miseria. Dun-
que bisogna almeno provarci, come dimo-
strano la toccante storia di Hawii Megersa
e Alemi Tsegaye, due giovanissime atlete di
Bekoji protagoniste del documentario
“Town of runners”.
La pellicola, diretta dal regista britannico
Jerry Rothwell, racconta la difficile strada
da percorrere per arrivare a diventare cam-

pioni attraverso le vicende di Hawii e Ale-
mi, che all’inizio della narrazione hanno
rispettivamente 14 e 15 anni (il documen-
tario inizia nel 2008 e termina tre anni
dopo). 
Le due inseparabili amiche si allenano e
vanno a scuola assieme, accomunate dalla
stessa povertà di condizioni e dalla stessa
ambizione di affermarsi nella corsa, per
avere una vita migliore dei loro genitori.
Hawii e Alemi si alzano all’alba per alle-
narsi, la via verso la gloria è irta di ostaco-
li e la competizione feroce. Entrambe le
fanciulle scopriranno il dolore della separa-
zione dalla famiglia, le insidie di vivere lon-

tane da casa contando sull’appoggio di poli-
tici locali poco oculati. E alla fine saranno
costrette a tornare al loro villaggio, deluse
ma non sconfitte.
Nel lungometraggio è messa in rilievo
anche la figura di Sentayehu Eshetu, l’alle-
natore della scuola di corsa di Bekoji, un ex
insegnante cinquantottenne, che tutti chia-
mano “coach”. 
Sentayehu prepara le due giovanissime
atlete ad affrontare i sacrifici di questa disci-
plina, resi ancor più duri dalle condizioni
della rudimentale pista di atletica dove
Hawii e Alemi sono costrette ad allenarsi.
Una superficie di gara con il fondo in
terra battuta crivellato dai ciuffi d’erba, con
le curve che quando piove
si riempiono di pozzanghere.
Ma il coach etiope, oltre a forgiare il carat-
tere delle due ragazzine per prepararle alla
competizione, è anche il più grande scopri-
tore di talenti della corsa, come dimostrato
alle ultime Olimpiadi di Londra, durante le
quali i suoi atleti sono saliti quattro volte sul
podio. 
Una sapiente selezione operata tra centina-
ia di giovani, che per formarsi vengono
mandati alla scuola di Asella, il capoluogo
della regione di Oromia, che ha dato i nata-
li anche a un altro mito vivente dell’atleti-
ca mondiale: Haile Gebrselassie.
Si racconta che Gebrselassie, all’età di set-
te anni, mentre ascoltava la radiocronaca
della vittoria nei 10mila metri, alle Olim-
piadi di Mosca, del suo compatriota Miruts
Yifter, capì quale sarebbe stato il suo desti-
no. 
Un’irrefrenabile passione che lo portò ad
aggiudicarsi due ori olimpici ad Atlanta e
Sydney, oltre a quattro titoli mondiali sulla
distanza dei 10mila e il record del mondo
della maratona, ottenuto nel 2007 a Berli-
no, coprendo il percorso in 2h04’26’’. 
Fama e ricchezza non hanno cambiato più
di tanto il campione etiope, che oggi ha qua-
si 43 anni, soffre di asma e continua a vive-
re ad Addis Abeba, dove allena una squa-
dra di giovani che sognano di emulare le
sue gesta. In questa avventura ha investito
tutti i soldi guadagnati con l’atletica confi-
dando nel fatto che la corsa può migliorare
il futuro del suo popolo.
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I GRANDI STADI / Stade de France

Costruito da appena diciotto anni, l'impianto sportivo parigino
ospita le nazionali di calcio e rugby ma non squadre di club. 
Fu teatro della Coppa del mondo 1998 
e ospiterà alcune partite 
dell'Europeo 2016

Grandeur transalpina,ecco lo Stade de France
Lo Stade de France senza dubbio è uno degli impianti
sportivi dedicati al calcio più nuovi. Contrariamente a
quelli di altri capitali europee come Madrid e Roma, per

esempio, che hanno stadi con almeno mez-
zo secolo di  vita alle spalle, quello pari-
gino è da poco diventato maggiorenne. Il
più grande stadio di Francia venne

infatti inaugurato il 27 gennaio del
1998 con l'idea di ospitare il

Mondiale di calcio che di li a qualche mese si sarebbe
disputato Oltralpe. Aperti i battenti con l'amichevole
Francia-Spagna, vinta dai transalpini (1-0) grazie a una
rete di Zinedine Zidane,  lo Stade de France ospitò poi
nove partite di quel mondiale, inclusa la finale conqui-
stata dai padroni di casa ai danni del Brasile (3-0). E a
queste, come fiori all'occhiello, si aggiungono due ulti-
mi atti della Champions league, anni 2000 e 2006, vin-
ti rispettivamente da Real Madrid e Barcellona. In real-
tà fu quasi un obbligo per i francesi costruire il nuovo
stadio. 
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> Massimiliano Morelli
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I GRANDI STADI / Stade de France

Alla fine degli anni Novanta infatti nessuno sta-
dio nel Paese aveva una capacità di oltre 45.000
spettatori, e il Mondiale necessitava almeno di
uno stadio da 70.000 posti. Dunque venne rea-
lizzato uno stadio moderno, tirato su in tre anni
(il primo mattone fu messo nel 1995) nella zona
di San Denis e ideato sulla base di un concetto
fondamentale per il popolo transalpino: “Les
thèmes de mouvement, de légèreté et d’univer-
salité”. Doveva insomma evocare movimento,
leggerezza e l’universalità: da questa idea par-
tirono i progetti di quattro architetti, che ne
coordinarono la costruzione in soli 31 mesi. Lo
Stade de France oggi ha a disposizione ottan-
tunomila posti, per la cronaca, e sorge a circa
3 chilometri a nord di Parigi, a cinque a nord
di Montmartre, e a 8  dal museo del Louvre. 
Teatro, fra gli altri, degli indimenticabili con-
certi di Johnny Hallyday, il primo artista
maschile francese capace di far registrare il tut-
to esaurito sugli spalti, e di assi della musica
del calibro di Bruce Springsteen  e Paul
McCartney, è in grado di ospitare oltre al cal-
cio meeting di atletica leggera, fattore non
disprezzabile per una platea attenta allo sport
che insieme al nuoto viene considerato la mas-
sima espressione olimpica. Non per niente nel
2003 fu teatro dei campionati mondiali di atle-
tica leggera, quelli per intenderci che regala-
rono all'Italia l'oro di Gibilisco nel salto con
l'asta. E qui va spiegato che le tribune del pri-

mo anello possono essere arretrate proprio per
liberare una pista di atletica. E poi spazio al
rugby:  poche settimane fa lo stadio parigino
ha ospitato Italia-Francia del Sei Nazioni, ria-
prendo i battenti di una struttura che aveva vis-
suto una notte di terrore il 13 novembre 2015,
quando una serie di attentati sconvolsero la
capitale: protagonisti due kamikaze e una
bomba che fu fatta scoppiare all'esterno dello
stadio nel corso di una partita amichevole fra
le nazionali di calcio di Francia e Germania,
fortunatamente senza fare vittime.  Uno stadio
per mille e più occasioni, non ultimi i concer-
ti, ma che per esempio non viene “sfruttato”
dal Paris Saint Germain, che convinto dai danè
dalle pay tv e di alcuni sponsor ha preferito
restare al Parco dei Principi. In compenso, lo
Stade de France è la casa della nazionale fran-
cese di calcio e di quella della palla ovale e
ospiterà alcuni match dell'Europeo di calcio in
programma quest'estate. Come ogni stadio di
recente costruzione (o per lo meno che abbia
rifatto il look negli ultimi tempi) lo stadio pari-
gino permette tour guidati disegnati sulla
“Walk of Fame”. Si tratta di percorsi che com-
prendono visite al lodge presidenziale, spo-
gliatoi, tunnel dei giocatori e un museo che è
dedicato alla costruzione dello stadio e agli
eventi che si sono tenuti nel corso degli anni:
il tour dura circa 60 minuti, altri trenta servo-
no per visitare il museo 

17



Il peccato originale 
delle Foibe
Un’ orrenda pagina della storia contemporanea,
rimasta troppo a lungo avvolta nel silenzio, calato
sulla sorte di tanti nostri connazionali infoibati nel
corso della pulizia etnica condotta, fra il 1943 e 
il 1947, dai partigiani jugoslavi del maresciallo Tito

“Uno dei peccati originali dell’Italia demo-
cratica appena uscita dalla seconda guerra
mondiale”. Così, lo studioso Camillo Chia-
rieri ha definito la tragedia delle foibe, nel cor-
so di una conferenza tenuta lo scorso 9 feb-
braio al Liceo Scientifico “Corradino
D’Ascanio” di Montesilvano, in provincia di
Pescara.
Una definizione che rende ancor più cupa e
orrida questa pagina della storia contempora-
nea, rimasta troppo a lungo avvolta nel silen-
zio, calato sulla sorte di tanti nostri connazio-
nali infoibati nel corso della pulizia etnica
condotta, fra il 1943 e il 1947, dai partigiani
jugoslavi del maresciallo Tito per annientare
la presenza italiana in Istria, Fiume e Dalma-
zia.
Circa diecimila persone furono inghiottite
dalle cavità carsiche, le cosiddette foibe. Un
eccidio che non tenne conto di età, sesso e reli-
gione, riconosciuto ufficialmente solo dodici
anni fa, con la legge 30 marzo 2004 n. 92, che

> Marco Cochi
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ha istituito il Giorno del Ricordo, per conser-
vare “la memoria della tragedia degli italiani
e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dal-
le loro terre degli istriani, fiumani e dalmati
nel secondo dopoguerra e della più comples-
sa vicenda del confine orientale”.
La tragedia delle foibe si consumò in due
distinti periodi. La prima serie degli eccidi di
massa avvenne all’indomani del proclama di
armistizio dell’8 settembre 1943, quando par-
te del territorio istriano era caduto in mano ai
partigiani jugoslavi, i quali compilarono liste
di presunti collaborazionisti del regime fasci-
sta, che comprendevano frequente -
mente nomi del tutto estranei alle istituzioni
fasciste o all’esercito.
La sola colpa per molti dei civili italiani che
dopo l’armistizio di Cassibile furono fucilati
e infoibati fu quella di essere ritenuti “in vista”
dalla popolazione slava. Per questo, finirono
nella foiba di Pisino o in altre delle miniere
della zona istriana, dove spesso furono getta-
ti ancora vivi, legati tra loro da un filo di fer-
ro collegato a pesanti massi. 
La seconda parte di questo sterminio di mas-
sa si consumò dopo la primavera del 1945,
quando le truppe jugoslave riconquistarono la
Venezia-Giulia puntando rapidamente su
Trieste. L’arrivo dei partigiani di Tito segnò
la fine anche per gli italiani che avevano fian-
cheggiato gli jugoslavi nella lotta contro fasci-
sti e nazisti. 
La furia vendicatrice dei titini si riversò anche
su elementi del clero locale, che non si erano

macchiati di collaborazionismo, e sui mem-
bri della resistenza italiani di ritorno dai cam-
pi di concentramento. Così, tra la primavera
del 1945 e la fine del 1947, furono stermina-
te nelle foibe migliaia di persone, che non
appartenevano alle milizie fasciste del litora-
le Adriatico. 
La stessa infame sorte toccò anche a gruppi
di sloveni che si opponevano alla futura Jugo-
slavia comunista e a membri di formazioni
politiche “non allineate”, come gli autonomi-
sti istriani, i cui vertici furono barbaramente
assassinati.
La tragedia assunse toni ancora più cupi qua-
do i titini, vicini alla vittoria finale, parevano
non limitarsi all’acquisizione territoriale del-
la Venezia-Giulia. Essi ritenevano che la vit-
toria militare coincidesse con quella della
rivoluzione sociale comunista e, purtroppo, la
classe borghese in quelle zone era tradizional-
mente identificata in senso assoluto con la
popolazione italiana, senza distinzioni politi-
che.
Nei mesi del caos che precedettero la fine del-
la guerra molte furono anche le morti dovute
a rappresaglie locali, vendette personali o
questioni legate a beni e proprietà. Particolar-
mente cruenta fu la situazione di Trieste e
Gorizia all’arrivo dei titini.
Oltre all’eliminazione fisica e all’occulta-
mento dei cadaveri nelle cavità carsiche, mol-
ti furono gli italiani e in genere gli oppositori
di Tito ad essere internati nel terribile lager
di Borovnica, battezzato dall’allora vescovo
di Trieste, Antonio Santin, “l’inferno dei mor-
ti viventi”, dove i prigionieri venivano truci-
dati dopo indicibili torture. 
Il massacro di migliaia di vite umane nella

profondità delle foibe fu messo a tacere pra-
ticamente subito. Poi, l’inizio della Guerra
Fredda vide le mire del maresciallo Tito ridi-
mensionate con la costituzione del Territorio
libero di Trieste, previsto dal trattato di Pari-
gi del 10 febbraio 1947, fra l’Italia e le poten-
ze alleate.
Nel 1948 poi avvenne lo strappo tra Belgra-
do e Mosca, che produsse l’esclusione della
Jugoslavia dal COMINFORM. Di conse-
guenza, il governo di Roma ritenne prudente
non riaprire la questione delle foibe per evi-
tare di affrontare la questione dei crimini di
guerra compiuti dagli italiani in un contesto
internazionale molto teso.
Molto ambiguo è stato l’atteggiamento dei
comunisti italiani tra il 1945 e il 1948, che
avevano avvallato l’ingresso dei titini nella
Venezia Giulia e acconsentito a tutte le riven-
dicazioni territoriali jugoslave dal 1945 fino
alla ratifica dei trattati di pace a Parigi e la suc-
cessiva rottura tra Stalin e Tito. Poi, il grande
silenzio internazionale ha coperto per decen-
ni le imboccature delle depressioni carsiche e
il loro sigillo di morte.
Purtroppo, anche adesso non mancano i pun-
tuali attacchi che ogni anno cercano di inqui-
nare le celebrazioni della solennità civile,
come la campagna denigratoria lanciata dai
membri dell’ANPI, che in prossimità della
ricorrenza hanno organizzato convegni e dif-
fuso documenti in cui è negato il dramma che
alla fine della Seconda guerra mondiale col-
pì la nostra gente.   
Negare o tentare di riscrivere la storia è un
errore imperdonabile, perché nessuna reinter-
pretazione può cambiare ciò che accadde in
Istria, a Fiume e in Dalmazia. 
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CORSA DEL RICORDO

Per non dimenticare

L’obiettivo di rinverdire la memoria sui tragi-
ci eventi che colpirono, alla fine della secon-
da guerra mondiale, gli italiani che risiedeva-
no nei territori dell’Istria e della Dalmazia, gli
eccidi delle foibe e l’esodo di oltre 350000
nostri connazionali, è stato pienamente rag-
giunto.
La Corsa del Ricordo, nata solo tre anni fa, è
diventata un momento importante nel quadro
della Giornata del Ricordo, che si celebra dal

2004 ogni 10 febbraio proprio per non dimen-
ticare quella pagina di storia così dolorosa,
dopo anni di oblio e di colpevoli silenzi.
L’evento, organizzato dall’Asi Roma con il
patrocinio di molte istituzioni politiche e spor-
tive e sostenuta dalle associazioni Giuliano-
Dalmate che operano sul territorio italiano, in
pochi anni è cresciuto mediaticamente e nel
numero dei partecipanti.
Oltre 900 persone si sono date appuntamen-
to in una fredda domenica di febbraio in Via
Oscar Senigaglia, proprio nel cuore del quar-

tiere Giuliano-Dalmata di Roma, venuto su
negli anni 50 per ospitare molti degli esuli
rimasti senza dimora, per commemorare
sportivamente la ricorrenza.
Il numero degli atleti al via per la gara di 10
chilometri ha polverizzato ogni record prece-
dente di partecipazione, con 703 atleti (di cui
652 al traguardo) che hanno preso il via gara
competitiva, oltre 200 alla cinque chilometri
non competitiva e circa una ventina quelli che
hanno dato vita al trofeo Tokyo 1964 di mar-
cia.

> Gianluca Montebelli

Domenica 7 febbraio è andata in scena la terza edizione della manifestazione ideata
dall’Asi ed inserita nel quadro della “Giornata del Ricordo” per commemorare gli eccidi
delle Foibe ed il tragico esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate. Più di 900 al via con
la partecipazione di tante autorità e del  campione olimpico di marcia Abdon Pamich
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Tayebe Filari vince 
la III edizione 
della Corsa del Ricordo
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Un tangibile successo organizzativo corro-
borato anche quest’anno dalla presenza di
numerosi testimonial che hanno impreziosi-
to l’evento con le loro testimonianze. Uno su
tutti: Abdon Pamich, fiumano e campione
Olimpico di marcia a Tokyo nel 1964, che il
dramma della sua gente se lo cucito addosso
. In suo onore la manifestazione è stata arric-
chita da una gara di marcia sui 5 chilometri
che ha visto anche la presenza di un altro illu-
stre specialista, il laziale Sandro Bellucci.
(bronzo a Los Angeles 1984).
Per la cronaca la gara di testa fra gli uomini
l’hanno fatta Tayeb Filali , Elias Embaye e
Pasquale Rutigliano (vincitore della prima
edizione) che si sono involati già dal terzo
chilometro. Filali, portacolori del Centro Fit-
ness Montello, ha alla fine staccato Embaye
(LBM Sport) e lo stesso Rutigliano (Olimpia
Eur), per tagliare per primo il traguardo in
31:31.
Nella gara femminile è stato netto il dominio
dell’atleta dell’Esercito Federica Dal Ri che si
è ben presto scrollata di dosso le altre preten-
denti alla vittoria chiudendo la propria fatica

ciutelli. La gara non competitiva per la crona-
ca ha visto al primo posto Gabriele Scarlata e
Simona Cafolla.
Tante autorità hanno poi preso parte alla pre-
miazione. Ai già citati Pamich e Bellucci, il
Presidente del Coni Lazio Riccardo Viola,
Roberto Tavani in rappresentanza del Presi-
dente Zingaretti della Regione Lazio, Claudio
Barbaro Presidente di Asi Nazionale, Rober-
to Cipolletti Presidente di Asi Roma, Alessan-
dro Levanti, Vice Presidente di ASI Naziona-
le, Andrea Roberti, della Giunta Esecutiva
ASI, Sandro Giorgi, Responsabile nazionale
del Settore ASI Atletica leggera , Alessandro
Cochi, uno dei primi promotori dell’evento e
Antonio Ballarin, Presidente della Federazio-
ne delle Associazioni degli Esuli Istriani Pre-
senti, visibilmente emozionate, Carla Cace e
Donatella Schurtel in rappresentanza delle
Associazioni Giuliano Dalmate.
“Un evento come questo-ha ricordato Clau-
dio Barbaro – è davvero un fiore all’occhiel-
lo per Asi. Ringrazio Roberto Cipolletti e tut-
ti i collaboratori per aver ideato e fatto cre-
scere una manifestazione che porta nel modo
che conosciamo meglio, sportivamente, un
importante contributo alla commemorazio-
ne degli eccidi e della diaspora di un popo-
lo. La storia ha per troppo tempo volutamen-
te cancellato quelli che furono crimini ese-
crabili contro l’Italia e gli italiani che vive-
vano in Istria e Dalmazia. Credo che tutto
questo sia stato percepito tangibilmente. In
futuro daremo vita anche ad altre iniziative
in tutta Italia affinchè il ricordo delle Foibe
e dell’esodo non venga mai più sepolto e
dimenticato”.

in 53:50. Al secondo posto Camille Marche-
se (Cus Pisa) staccata  di quasi due minuti e
terza Michela Cipressi (Podistica Solidarietà).
Nella gara di marcia (5 chilometri) successo
per Angelo Pavia, che si è aggiudicato il tro-
feo Tokyo 1964 ed ha avuto il piacere di rice-
vere il premio dalle mani di Abdon Pamich,
davanti a Daniele Daclon e a Carlo Capitani.
Fra le donne vittoria per Tatiana Zucconi che
ha preceduto Melania Aurizzi e Daniela Ric-

Federica Dal Ri vince la 
III edizione della Corsa del Ricordo
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Gli spettatori della nostra serie A sono sempre di meno, complici alcune “stravaganti”
decisioni legate all’ordine pubblico che hanno trasformato i nostri stadi in vere e proprie
trincee. Emblematico il caso di Roma dove le tifoserie delle due squadre, in forte
contestazione con la decisione del Prefetto Gabrielli di separare i settori, dall’inizio della
stagione disertano in massa rendendo tristi e vuoti gli spalti dell’Olimpico

> Pino Rigido
Una fumata grigio scuro, tendente proprio
al nero, quella uscita dai comignoli di
Palazzo Valentini, sede della prefettura a
Roma, dove c’è stata la riunione fra il Pre-
fetto Gabrielli, il capo della Questura,
D’Angelo e i rappresentanti di Roma (il
dg Baldissoni) e di Lazio (il presidente
Lotito) per affrontare la “vexata quaestio”
(in realtà più vessatoria che discussa) del-
le barriere  erette all’inizio del campiona-
to nelle due curve dello Stadio Olimpico
con le proteste dei curvaroli ultrà e anche
meno ultrà e l’allontanamento in massa
dalla stadio. È andato tutto bene, questo il
bofonchiamento generale a fine summit
con il rinvio, per le delucidazioni, al
comunicato ufficiale. Nello scorrerlo, poi,
è stato chiaro che, al pari di uno di quei
trattati negli anni stilati fra israeliani e ara-
bi (egiziani, palestinesi, giordani, siriani)
per la pace in Medio Oriente, il problema
vero non era quello che di redarre il “pro-
tocollo conclusivo” ma di interpretarlo
univocamente. 
Queste le azioni concordate: dialogo tra le
società e i tifosi; più steward e meno poli-
zia («le forze dell’Ordine si concentreran-
no nelle aree di pre-filtraggio anche per
offrire agli spettatori servizi di sicurezza
“antiterrorismo”»; tifo sano; l’individua-
zione di “Supporters Liaison Officer
che… studieranno misure per evitare la
divisione di gruppi omogenei, eventual-
mente causata dalla settorializzazione”.

FUGA DAGLI STADI

Restituiamo 
le curve ai tifosi
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FUGA DAGLI STADI

“La Questura di Roma – si precisa – svol-
gerà la funzione di garante del sistema,
anche rispettando gli spazi delle tifoserie,
con la precisa condizione che siano osser-
vate le norme in materia di divieto di occu-
pazione delle scale, divieto di introduzione
di materiale esplodente e pirotecnico e
divieto di esposizione di striscioni illegali”.
Vuol essere una mano tesa, mi è sempre al
punto di partenza: le barriere restano lì a
dividere le curve. Non è stato fatto alcun
passo indietro, semmai solo qualche passet-
tino laterale. Non è stato fatto un gesto di
buona volontà, come rimuovere l’obbro-
briosa, tetra gabbia di prefiltraggio innalza-
ta davanti agli ingressi della Curva Sud, pri-
ma dei tornelli. Manca solo la scritta “Per-
dete ogni speranza…” ma le intenzioni sono
chiare. E i camminamenti, tipo percorso di
guerra, fatti in Curva Nord per indirizzare il
flusso dei tifosi. Due autentici pugni nello
stomaco ma anche il segno della linea di
repressione, attuata con chirurgica determi-
nazione attraverso minuziose perquisizioni

anche di donne e bambini. Presentati, con-
siderati, trattati come criminali, i curvaroli
hanno sorpreso tutti: in queste occasione
non si sono comportati da “criminali”. Solo
qualche anno fa quelle pretestuose barriere
nelle curve avrebbero scatenato un ben altro
tipo di protesta, sarebbero stato l’alibi per
andare allo “scontro con le guardie” (allora
bastava anche meno per azioni da guerriglia
intorno agli stadi). Questa volta hanno scel-
to una linea gandhiana di opposizione pas-
siva per difendere l’integrità di quello che
ritengono il loro santuario di identità e
appartenenza. Il loro silenzio è stato molto
più assordante di cori e ululati di protesta. 
Si assicura che delle barriere se parlerà a
fine stagione, che si pondererà sul compor-
tamento dei tifosi, i curvaroli però non sono
intenzionati a tornare sugli spalti. Un dan-
no enorme per le due squadre in fondo pena-
lizzate dalla assenza del “tifo più caldo”; per
le due società con quello stadio desolata-
mente vuoto con poche migliaia di biglietti
venduti a partita anche se il numero delle

presenze è un po’ taroccato per il computo
delle migliaia di abbonati di Curva (e non
solo) che restano fuori. Ci sono altre cause
a concorrere come la contrapposizione del-
la gran parte dei tifo laziale al presidente
Lotito o, sulla riva opposta del Tevere, una
crescente diffidenza del tifo giallorosso per
il presidente bostoniano Pallotta ritenuto più
interessato al business stadio che a far affer-
mare la squadra sui palcoscenici nazionale
e internazionale. Sono però ordinarie que-
stioni di travaglio delle squadra romane,
quelle delle barriere è invece una ferita san-
guinante.
È stato un attacco alle tifoserie organizzate
di Roma e Lazio condotto a freddo, senza
un casus belli. Come se l’Olimpico doves-
se diventare il laboratorio per arrivare al
“nuovo tifoso” geneticamente modificato:
seduto composto al suo seggiolino con la
sciarpetta al collo, attento a non disturbare
con cori e schiamazzi. Ossequioso delle
disposizioni ed evitando di alzarsi e allon-
tanarsi per andare più in là a salutare un ami-
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co per non essere colpito da multe o anche
da Daspo e denunce. 
Siamo all’ultimo atto di un processo inizia-
to qualche decennio fa, condotto avanti a
furia di leggi e decreti sempre più repressi-
vi, tra divieti di trasferte, tessere del tifoso,
flagranza differita e Daspo. Misure che han-
no cristallizzato il problema come una que-
stione di polizia e hanno delegato le forze
dell’ordine a sbrogliarlo. Misure che non
sono servite a risolvere davvero quella che
era una vera emergenza sociale. Soprattut-
to capirla. Il calcio in fondo con un pizzico
di violenza e di follia è cresciuto e prospe-
rato. Solo che in passato era la tipica violen-
za da stadio: invasione di campo per deci-
sioni dell’arbitro non gradite, per risultati
avversi, goliardiche scazzottate per avver-
sione di campanile; poi è diventata qualco-
s’altro. Le tensioni e le contrapposizioni che
avevano come teatro le piazze e le strade
negli 70 e 80 sono confluite sugli spalti degli
stadi, con conseguenze devastanti e anche
tragiche. Servivano scelte politico-sociali di
ampio respiro invece si è preferito scim-
miottare (ma fino a un certo punto) quanto
fatto altrove. In Inghilterra, per esempio,
dove si aveva il grande problema degli hoo-
lingan.
Anche lì, dopo la tragedia dell’Heysel (39
morti, di cui 32 italiani per l’assalto dei tifo-
si del Liverpool ai tifosi della Juventus pri-
ma della finale della Coppa dei campioni del
1985) si attuò la linea dura e cruda (tipo vie-
tare l’ingresso negli stadi per tre mesi ai più
facinorosi) di repressione con scarsi risulta-
ti. Servirà un altro eccidio (i 96 morti all’-
Hillsborough di Sheffield nel 1989, campo
neutro scelto per la semifinale di coppa F.A.
fra Liverpool e Nottingham Forrest) per
imboccare un’altra strada. La responsabili-
tà di quella tragedia fu subito addossata agli
hoolingan del Liverpool che però in quel-
l’occasione furono solo vittime poiché ci fu
un concorso di cause fra le gabbie di ferro
elevate negli stadi per reprimere la violen-
za degli hoolingan e l’imperizia della poli-
zia del South Yorkshire. Sull’onda emotiva
per l’eccidio (ai tifosi del Liverpool sarà
resa giustizia una ventina di anni dopo) si
vararono, sulla base delle indicazioni  del
rapporto stilato dalla commissione guidata
dal giudice Peter Taylor, altre misure restrit-
tive (divieto di vendita di alcool, tornelli,

posti a sedere, anche se c’è l’eccezione di
far rimanere qualcuno in piedi, celle negli
stadi per processare per direttissima le teste
calde, però nessuna limitazione alle trasfer-
te o tessera del tifoso) ma si pensò anche
alla sicurezza imponendo ai club  di ristrut-
turare o ricostruire gli stadi. Il governo
inglese presieduto dal conservatore Major
diede una mano, riducendo la tassazione del
2,5 e poi del 3 per cento e facendo finanzia-
re alle agenzie di scommesse il Football
Trust dai cui i club potevano attingere i fon-
di per ristrutturare gli stadi, rigorosamente
di proprietà. I club da parte loro si mostra-
rono  virtuosi. Agli inizi degli anni 90 si
accordarono per mandare in soffitta la First
Division e costituire la Football Association
Premier League per ottimizzare al massimo
e di concerto i proventi televisivi e degli
sponsor. Seguendo questa strada la Football
Association è diventata una macchina da
soldi, strappando contratti televisivi miliar-
dari e conquistando nuovi mercati. Non più
Beatles e Rolling Stones, anche il pallone è
diventato merce di esportazione e si guarda
con golosità agli immensi bacini d’utenza
di Cina o India.  In più la Premier League è
entrata nell’orbita della finanza internazio-
nale con americani, russi, arabi e orientali
ad accaparrarsi i maggiori club. Di vera-
mente inglese è rimasto ben poco, ma ci
sono le sterline che cadono a pioggia.
La violenza è stata davvero debellata? Pro-
prio no, le teste calde hanno l’accortezza di
andarsi a confrontare lontano dagli stadi, al
riparo dagli occhi indiscreti delle telecame-
re; i tifosi inglesi in trasferta all’estero fan-
no quello che è proibito in casa; l’hooliga-
nismo però non è più un’emergenza. I club
hanno fatto leva sul prezzo dei biglietti per
fare pulizia, selezione sociale. Ora le classi
meno abbienti hanno meno possibilità di
andare allo stadio. Il calcio inglese ha un po’
venduto la sua anima al diavolo denaro, ha
perso molto del suo fascino e della sua tra-
dizione; un po’ di noia alita sugli stadi ingle-
si con le partite diventate solo momento di
intrattenimento a caro prezzo per gli spetta-
tori.  E ce più di qualcuno che non ne può
più. I tifosi del Liverpool hanno inscenato
una clamorosa protesta, uscendo dall’An-
field Rod al 77° minuto della partita con il
Sunderland (i reds erano in vantaggio per 2-
0 e poi hanno pareggiato per 2-2) per pro-

testare contro un nuovo aumento dei prez-
zi. Il club ha fatto marcia indietro, assicu-
rando che almeno per un paio d’anni non ci
saranno aumenti. Una protesta che ha tro-
vato un’eco in Germania, altra terra felice
del calcio prospero: a Dortmund con i tifo-
si del Borussia che hanno lanciato centina-
ia di palline in campo per dare un alto là al
caro biglietti.
Da questo punto di vista in Italia si va più
per le spicce: allo stadio non si va proprio.
I prezzi sono più contenuti rispetti a quel-
li inglesi o tedeschi (ma sono anche diver-
si gli stipendi) ma comunque non alla por-
tata di tutte le tasche. Con i nostri stadi con-
dizioni disastrate poi! Se i club inglesi sono
stati virtuosi badando all’interesse comu-
ne, quelli della serie A italiana sono sem-
pre prigionieri di giochi di potere, interes-
si di bottega, sono rosi da gelosie e si ves-
sano con litigi da condomini. Ci si è glo-
riato per anni di avere “il campionato più
bello del mondo”, e non ci si è accorti di
stare regredendo e di scivolare in tutti i sen-
si ai margini del calcio mondiale. Molti gli
errori fatti, tante le occasioni sprecate, tan-
ti i soldi dissipati. Con il contorno di scan-
dali e scandaletti che hanno eroso la credi-
bilità dei dirigenti calcistici a ogni livello.
Da Italia 90 all’avvento della pay tv è sta-
ta una furiosa fuga dalla realtà e dal buon-
senso. Parlare di stadi nuovi e di proprietà
è un tabù, perché insorgono mille proble-
mi di carattere burocratico e procedurale,
tra veti, controveti e sospetti di speculazio-
ne edilizia. I club sono attaccati alla can-
nuccia d’ossigeno delle pay tv e tardiva-
mente si preoccupano dell’emorragia di
spettatori. Che non è solo allo stadio ma
anche nel salotto di casa. Sono in calo e
stagnano, infatti, anche gli abbonamenti
alle tv a pagamento. Lo sbocconcellamen-
to delle partite non aiuta e non incoraggia:
la gente ha altro da fare che stare per ore
davanti alla tv a guardarsi partite. Sarebbe
un dramma se queste inizziassero a strin-
gere i cordoni della borse.
Qualche argine a questa tracimazione del
pubblico pagante bisogna metterlo. Con una
diversa e intelligente governance del calcio
per ritrovare credibilità e offrire un “prodot-
to” che torni ad attrarre gli spettatori in sta-
di confortevoli e senza barriere, per far rifio-
rire quella passione oggi appassita.
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Ken Carter, in gioventù campione della
squadra di basket del liceo di Richmond, in
California, saltuariamente si offre come alle-
natore di basket. È per questo che un suo vec-
chio amico lo contatta, offrendogli un posto
come coach della squadra del liceo per quat-
tro mesi. Questo team però è composto da
ragazzi difficili che considerano lo sport solo
un modo per sfogarsi dalle frustrazioni del-
la vita.
Il modo di operare di Carter è diverso da
quello di tutti i suoi colleghi: impone ai
ragazzi di firmare un contratto che li impe-
gna di avere una buona media a scuola, por-
tare la cravatta il giorno della partita e rispet-
tarsi gli uni con gli altri, a partire dal chia-
marsi “signore”. Richieste fuori dai canoni
dell’allenamento, ma fondamentali in un
ambiente difficile come quello di Richmond,
per rendere questi ragazzi uomini prima di
giocatori. 

> Donatella Italia

Un allenatore dal “pugno di ferro” alle prese con ragazzi difficili.
Ken non insegnerà soltanto a giocare a basket ma diventerà un
inflessibile maestro di vita dal quale imparare a vincere 
non solo con il pallone fra le mani 

Si chiama 
coach Carter 
e vi insegnerà 
a vivere
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I primi risultati del “pugno di ferro” di Car-
ter si vedono presto: i Richmond vincono la
prima partita del campionato e i ragazzi già
si sentono campioni. Fortunatamente, il loro
allenatore li riporta alla realtà e prosegue con
il duro lavoro in palestra, fatto di “suicidi”
(gli scatti di corsa da un punto all’altro del-
la palestra) e flessioni come se piovesse. Ela-
borando schemi con nomi ispirati alle sue
sorelle o sue vecchie fiamme crea maggiore
empatia con la squadra. 
Suo figlio, Damien Carter, pur di essere alle-
nato dal padre ed entrare quindi nella sua
squadra, lascia il suo liceo,  il migliore di
Richmond. Il padre, pur non condividendo
la decisione, accetta a patto che il figlio man-
tenga una media superiore a quella richiesta
agli altri giocatori. 
Proporzionale ai successi della Richmond
High School è la crescita dello spirito di
squadra: sembra proprio che “Coach Carter”
sia riuscito nell’impresa. Ma i giovani si abi-
tuano presto a questo successo inaspettato e
iniziano a perdere la strada; dopo aver vinto
la partita più importante della stagione, la
squadra di Richmond si reca a un party in
una casa privata invitati da una bella ragaz-
za. Ken chiama la moglie per raccontarle
dell’impresa e va a cercare Damien per far
sì che la donna possa salutare il figlio ma,
ovviamente, il ragazzo è alla festa con gli
altri. Ken allora vaga per le strade alla ricer-
ca dei suoi ragazzi finché incontra un uomo
che lo porta alla villa dove si sta tenendo il
party. La vergogna dell’allenatore nel vede-
re il figlio ubriaco in piscina è enorme. Recu-
perata la sua squadra Ken Carter li riporta a
Richmond; durante il tragitto li rimprovera
e cerca di ricordare loro gli impegni presi,
ma alla risposta di uno di loro: “Coach abbia-
mo vinto. Il nostro dovere lo abbiamo fatto.”
Carter comprende di aver fallito il suo pro-
posito di crescere non solo dei giocatori, ma
anche degli uomini.
Tornati a casa, il coach scopre anche che i
suoi ragazzi non stanno mantenendo le alte
medie richieste e capisce che urge un inter-
vento drastico. Chiude con un lucchetto la
palestra e sospende gli allenamenti fino a che
i giovani non saranno a pari con gli studi. La
città protesta e a loro si unisce anche la pre-
side del liceo ricordando al nostro protago-
nista che circa il 55% degli studenti di quel-
la scuola andrà al college e di questi quattro

su cinque sarà una ragazza. Carter però non
si lascia scoraggiare e con l’aiuto di due pro-
fessori costringe i ragazzi a intense marato-
ne di studio. Dopo qualche giorno il consi-
glio scolastico interviene e con una votazio-
ne pubblica decide di far riaprire la palestra.
I ragazzi si presentano sì in palestra, ma con
banchi e libri per finire il recupero. 
Si arriva finalmente alla finale e la
Richmond High School si scontrerà con la
San Francisco High, vecchia scuola di
Damien. La partita è concitata e i nostri
ragazzi sanno di dover dimostrare di
essere cresciuti e di poter vin-
cere, perché ora sono uomi-
ni e non solo giocatori. 
Alla fine la Richmond
non vincerà la partita
e neanche il torneo,
ma i ragazzi riusci-
ranno a costruirsi una
carriera nella vita,
grazie a Ken Carter:
coach sul campo e nel-
la vita.
Mettendo in luce il lavoro

di Carter e di tutti gli allenatori che cercano
di comunicare non solo regole di gioco ma
anche di vita, Coach Carter non scade nel
classico happy end tanto caro al cinema ame-
ricano preferendo dare una delusione agli
spettatori per ricordare loro che nella vita a
volte il lieto fine non è previsto nella sceneg-
giatura.
Diretto da Thomas Carter (Save the last dan-
ce) e prodotto insieme a MTV, questo film
ha una colonna sonora giovanile e accattivan-
te, che accompagna le gesta di un cast di tut-

to rispetto: dal protagonista Samuel
L. Jackson (Quei bravi ragazzi

di Scorsese, Giochi di Pote-
re di Noyce, Jurassic

Park di Spielberg fino
a The Hateful Eight di
Tarantino di que-
st’anno), a Robert
Ri’chard (Damien,
che abbiamo visto in
CSI e NCIS) al divo

di oggi Channing
Tatum (Effetti collatera-

li, Foxcatcher, Jupiter). 
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Melissi: “Le grandi 
sfide ci piacciono”

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei
presidenti dei comitati periferici ASI. Giu-
seppe Melissi è alla guida del Comitato
regionale ASI Calabria dall’ottobre del 2012.
Poco meno di quattro anni, dunque, nel cor-
so dei quali l’attività sportiva si è sviluppata
e affermata in maniera netta sul territorio.
Giuseppe sei soddisfatto dei risultati ottenu-
ti fin qui?
“Certamente sì. L’obiettivo è quello di
migliorarsi sempre, ma siamo soddisfatti di
quanto fatto fin qui. Il nostro Comitato è atti-
vissimo sul territorio calabrese. Con inizia-
tive sportive e non in continua crescita. 
Lo testimonia il fatto che abbiamo oltre 250
ASD affiliate. Inoltre gestiamo una piscina
semi-olimpionica assegnataci dopo bando
pubblico”.
La vostra sede è decentrata. Perché questa
scelta?
“La struttura è in provincia, esattamente a
Bova Marina. Non importa la location ma
la qualità dei play off. Con noi collaborano
più di dieci persone. Professionisti compe-
tenti al servizio dello sport. Siamo sempre
attivi nell’organizzazione di manifestazioni
a tutti i livelli. Calcio, basket, pallavolo, gare
di nuoto, atletica, attività cinofila, danza ed
eventi culturali. Seguiamo inoltre vari pro-
getti con il Coni dando il nostro contributo”.
Qual è la filosofia che muove il vostro impe-
gno?

Il Presidente dell’Asi Calabria in meno di quattro anni ha già conseguito risultati sportivi
importanti contribuendo alla crescita dell’ente sul territorio. “I risultati ottenuti 
non devono farci sedere. Bisogna sempre guardare avanti per migliorarsi ancora”

> Paolo Signorelli
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“ Ribadisco ed esalto il fatto di essere attivi
a 360 gradi sul territorio. Offriamo anche
ampia assistenza sia fiscale che amministra-
tiva ai tesserati. Il tutto attraverso il suppor-
to di due uffici del comitato ubicati in pro-
vincia di Reggio Calabria, che ci servono a
coprire al meglio il territorio.
Quali sono i vostri obiettivi futuri e su cosa
puntate in questo momento?
“ La crescita a tutto tondo del nostro ente è
l’obiettivo primario. Asi Calabria si facen-
do conoscere positivamente in tutta Italia e
questo per noi è motivo di grande orgoglio.
Abbiamo in atto un importante progetto di
sviluppo sportivo ed abbiamo attivato mol-
ti settori. Le difficoltà di gestione sono mol-
te ma possiamo dire  che la crescita è costan-

te. Possiamo davvero ritenerci soddisfatti”.
In che campo pensi si possa migliorare?
“ Abbiamo intrapreso un cammino che cer-
tamente è ancora molto lungo. Un cammi-
no che però percorriamo con determinazio-
ne e stimoli. Pensare di aver raggiunto il
massimo sarebbe un errore grande che ti fa
tornare indietro. Siamo sempre disposti a
metterci in gioco e ad accettare nuove sfide.
Un esempio? Ci siamo presi l’impegno del-
l’organizzazione multidisciplinare delle
finali regionali ASI 2016 presso un'unica
struttura. Calcio a 5, a 7 e a 8, danza e nuo-
to. Un compito gravoso, che siamo però
sicuri di adempiere nel miglior modo possi-
bile. Perché le sfide ci sono sempre piaciu-
te e le vinceremo anche questa volta”.
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Attesa da 3 anni, la “Gaeta-Formia” ha
richiamato atleti dall'intero comprensorio
delle province di Latina, Frosinone, Isernia,
Caserta, Roma e Napoli. 
I 900 e oltre atleti che hanno preso parte alla
gara hanno dato vita ad un serpentone uma-
no che si è snodato per le strade di Gaeta, ha

percorso 7 chilometri di lungomare fino a
Formia, si è inerpicato per una salita inten-
sa, che ha messo a dura prova la resistenza
degli atleti e che in passato ha visto gli alle-
namenti di un tale Pietro Mennea, e si è poi
addentrato nei vicoli del centro storico di
Castellone, per poi giungere nella centrale
Piazza della Vittoria.
A tagliare il traguardo per primo è stato

> Antonio De Meo

Da Gaeta a Formia, 
di corsa in nome 
di Domenico Paone
Mancava da tre anni ed è
stato un grandissimo
successo merito della
Poligolfo, la società che ha
organizzato la gara. La 10^
edizione ha richiamato oltre
mille iscritti e 250 alunni
delle scuole medie
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Hamid Kadiri, della Podistica “Il Laghetto”,
con il tempo di 31’53”; tra le donne, la pri-
ma assoluta è stata la molisana Anna Bor-
naschella, dell’Atletica Venafro.
Ma la “Gaeta-Formia” è andata oltre i mil-
le iscritti. È stata occasione di promozione
della corsa a tutti i livelli: 250 alunni delle
tre scuole medie di Formia e delle due di
Gaeta si sono sfidati nella competizione “Il
più veloce del golfo”, mentre gli alunni del
Liceo Alberti di Minturno sono stati prota-
gonisti de “La maratona a staffetta”, in cui
i fatidici 42,195 km sono stati percorsi a
staffetta da 104 alunni in 2h e 8’, con la par-
tecipazione del Preside dell'Istituto, il prof.
Amato Polidoro, e di Benito Ponticelli, 84
primavere, ultimo frazionista.

A queste scuole l'ASD Poligolfo ha destina-
to un piccolo contributo economico, per sot-
tolineare l’importanza di dare sempre più
attenzione ai giovani nello sport.
Illustri partecipanti sono poi stati i chiar.mi
prof. Patrizio Ripari e Felice Festa, con i
quali è stato tenuto il Convegno “Sport,
Salute e Benessere”, insieme al prof. Luigi
Sepe, tecnico e preparatore specialista nel-
la corsa di fondo. Ospite alla premiazione
l’on. Claudio Barbaro, Presidente dell’ASI.
La “Gaeta-Formia” ha portato nel Golfo
atleti provenienti da tanti comuni, mostran-
do loro il panorama unico delle nostre ter-
re, con il mare abbracciato dai monti che
insistono, maestosi, sul mare.
Il successo della manifestazione è anche

frutto di una grande collaborazione con le
Amministrazioni, le forze dell'ordine, i
volontari della protezione civile, la Croce
Rossa Italiana, i ciclisti della “Formia
mountain-bike” e de “I senza meta”, il
Comitato Provinciale ASI. Ma anche con le
associazioni ed enti di promozione che han-
no dato risalto ai prodotti tipici del luogo,
come l'olio e le olive, e alle testimonianze
storiche, tra cui il Cisternone Romano, un
unicum a livello europeo. Infine, il suppor-
to di importanti sostenitori ha fatto sì che le
diverse iniziative a corredo fossero del tut-
to gratuite.
La pioggia ha richiesto sforzi organizzativi
ulteriori, ma non ha rovinato la grandissima
festa della “Gaeta-Formia”.
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Il cavallo compagno di vita 
e di sport, per tutti

Ancora un anno ricco di impegni per ASI
Sport Equestri, un dipartimento vivace e ric-
co di sfide da superare, per trasformare in
risorse quelli che solo apparentemente sono
difficoltà ed elementi di svantaggio. Del
resto, il concetto di handicap viene proprio
dal mondo dei cavalli, dove fu introdotto per
assicurare pari opportunità a tutti i partenti di
una gara: il cavallo più forte partiva con una
penalizzazione di tempo, e se vinceva era per-
ché aveva superato quell'iniziale handicap
confermandosi il migliore, indipendente-
mente dall'ordine di partenza.
Il punto è stato fatto, com'è ormai tradizione,
al Palazzo delle Federazioni CONI: tra le sfi-
de emerse dai tanti qualificati interventi che
si sono succeduti in sala il 18 gennaio scorso
a Roma, ci sono il lavoro, l'integrazione
sociale, il benessere. 
In sintesi: istruttori preparati garantiscono la
qualità dell'insegnamento e la sicurezza del-
l'allievo, sono più bravi, lavorano meglio (e
di più). Il benessere del cavallo è importante
quanto quello del cavaliere: se no. perché si
parlerebbe di binomio? Occorre quindi “far
star bene” il cavallo, oltre a “volergli bene”,
e formare tutte le persone che gli stanno intor-
no, dall'uomo di scuderia al presidente di cir-
colo.
La formazione è dunque fondamentale, a
maggior ragione quando è in gioco la salute
delle persone: occorre quindi rendere lo sport
sempre più accessibile agli atleti disabili e
ampliare il team operativo equestre, in fun-
zione delle richieste di un'utenza che al caval-
lo chiede, con l'attività ludica o sportiva,

Va sfatata la convinzione che le discipline equestri siano soltanto per ricchi. Sono nate a questo
proposito altre specialità che testimoniano la vitalità di un settore che è sempre alla ricerca di novità 

> Emilio Minunzio anche quella riabilitativa.
E' questa la sfida più stimolante del 2016
equestre: i corsi per operatori in Interventi
Assistiti con gli Animali, realizzati dal nuo-
vo settore ASI Formazione Sociosanitaria
Formazione. Parliamo di riabilitazione,
anche equestre: ASI Sport Equestri ha creato
una sinergia formativa pienamente coerente
con le Linee Guida del Ministero della Salu-
te e che porta un valore aggiunto fatto di espe-
rienza e metodologie collaudate. L'esperien-
za è quella di ASI Nazionale, unico Ente spor-
tivo accreditato come formatore presso la
Regione Lazio, mentre a garantire i contenu-
ti c'è la professionalità delle associazioni
L'AURIGA Onlus e A.N.U.C.S.S. Onlus, da
oltre vent'anni impegnate nel settore. I corsi
sono già partiti nella sede didattica di Roma:
tutto esaurito il primo corso svolto e aperte le
iscrizioni per le altre date del calendario for-
mativo 2016, che formeranno i componenti
dell'équipe multidisciplinare delineata dalle
Linee Guida.

Una novità importante, quella di ASI Forma-
zione Sociosanitaria, che certo non rischia di
oscurare i risultati già conseguiti e le inizia-
tive del 2016 di Sport Equestri. Nato con ASI
Nazionale nel 1994, il settore ha avuto un
importante rinnovamento nel 2008 e da allo-
ra è in costante crescita.
Per sfatare la convinzione che l'equitazione
sia uno “sport per ricchi”, al Salto Ostacoli
sono andate affiancandosi nel tempo nume-
rose altre discipline equestri, che testimonia-
no della vitalità di un settore che ha molto da
dare allo sport e a una società sempre alla
ricerca di novità.
Siamo oggi a un totale di quindici discipline.
Di volta in volta, nei prossimi numeri, raccon-
teremo un mondo sfaccettato e ricco di sfu-
mature, un orizzonte a 360° per (ri)scoprire il
mondo del cavallo  e rendere giustizia a que-
sto splendido animale, che ci accompagna da
almeno cinquemila anni: è stato strumento di
guerra e di lavoro, oggi può essere un compa-
gno di vita, di sport e di benessere. 
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Tra  i tanti modi di fare equitazione pos-
sibili in ASI, ce n'è uno particolarmente
adatto come punto di partenza di una sto-
ria equestre e che per questo merita di
essere raccontato per primo.
Non si tratta di una disciplina, ma di una
Multidisciplina che ne raccoglie diverse,
tutte accomunate dall'approccio “morbi-
do” al mondo equestre: il Ludico-Adde-
strativo, per imparare, in modo sicuro e
divertente, le basi dell'equitazione. Senza
mai dimenticare il rispetto per il cavallo,
i cavalieri si sfidano individualmente o a

squadre in gare e percorsi che attraverso
l'accuratezza, la precisione, il rispetto del-
le regole, insegnano il fair play in campo
come nella vita.
Non è un caso quindi che tra le discipli-
ne molte siano praticate da binomi
pony+bambino, come ad esempio la gim-
kana o i pony games: prima di essere
cavalieri, i ragazzi sono cittadini in erba
e per questo è tanto importante insegna-
re loro le regole della convivenza in
maneggio come nella società. 
Ma dato che giocare pulito è una dote a tut-

te le età, nel Ludico Addestrativo troviamo
anche i Mounted Games, la Presentazione
– che prevede appunto la presentazione di
un cavallo a giudici che ne valutano la
tolettatura e la bardatura – e il Carosello,
adatto a grandi e piccini chiamati a esegui-
re figure di gruppo, con precisione e in sin-
cronia con gli altri cavalieri, rispettando i
tempi e “aggiustandosi” per rimanere
armoniosamente nell'insieme: competen-
ze, queste, che tutte si ritrovano nella vita
di tutti i giorni: cavallo maestro di vita,
insomma, per tutte le età.

Viaggio tra le discipline equestri ASI 

Il Ludico-Addestrativo
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E’ nata l’U.P.E., obiettivo: 
la comunicazione umana interattiva 
Nel panorama formativo italiano c’è una
novità: è la “UPE” , Università Popolare
“Evoluzione umana”, presentata ufficial-
mente ad Asti, presso Università UNI-
ASTISS, lo scorso novembre e a Chiancia-
no Terme a gennaio. E’ un onore per UPE,
il cui obiettivo è promuovere corsi di for-
mazione, seminari, convegni e conferenze
sulla Comunicazione Umana Interattiva
essere affiliata all’Ente ASI e riconosciuta
dalla CNUPI, Confederazione Nazionale
Università Popolari Italiane. La C.U.I. (
Comunicazione umana interattiva) è una
disciplina che insegna all’uomo un diver-
so e profondo modo di porsi a sé stesso e
agli altri e soprattutto quella che possiamo
definire una comunicazione ottimale, per-
mettendogli di scoprire ciò che ancora non
conosce della sua natura. La C.U.I. svilup-
pa il potenziale umano, composto da talen-

Il settore ASI Arti Olistiche sta
sviluppando al suo interno, con

importanti risultati, un nuovo modo
di comunicare. Si tratta di un

settore in forte crescita all’interno
dell’ ASI che merita la giusta

valorizzazione e i giusti
riconoscimenti per il lavoro svolto

ti, capacità, attitudini, doni e consente espe-
rienze che stimolano l’espansione e l’evo-
luzione umana. L’insegnamento è il pro-
dotto dei lavori di ricerca portati avanti da
celebri studiosi, tra cui Paul Watzlawick,
Avram Noam Chomsky, Kurt Koffka,
Richard Wayne Bandler, Josef Wenzel
Mach, John Grinder, Eric Kandel.  Il dott.
William Giangiordano, Rettore dell’UPE,
ha definito per primo la C.U.I. come mar-

co teorico sviluppando e concretizzando
questa disciplina attraverso sessioni di
lavoro definite  “residenziali” come fonte
di sperimentazione. 
I residenziali si tengono nella sede di
Chianciano Terme ogni due mesi circa per
un totale di cinque all’anno. Sono percorsi
formativi rivolti a professionisti e futuri
operatori di C.U.I. 
Per saperne di più abbiamo intervistato il
dottor William Giangiordano. 
Cosa ha animato la sue scelte nel portare
questa disciplina ai singoli e a non limitar-
la al contesto aziendale in cui è nata?
“E’ stata la volontà di definire e applicare
su ampia scala una modalità per il conse-
guimento del proprio e altrui benessere. Mi
sembrava evidentemente riduttivo che que-
sto fosse appannaggio di pochi e di strut-
ture dal così difficile impatto umano”. 
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Il ricordo
Se ne è andato Fulvio Pieroni
gentleman di altri tempi

Era il 2005 quando incontrai per la prima
volta Fulvio Pieroni. Una persona solare,
piena di energia con una passione svisce-
rata per l’arbitraggio. D’ altronde, a breve
capii il perché di tanta competenza, di
amore per il fischietto e per i campi di cal-
cio. Mi raccontò il suo illustre passato in
giacchetta nera con leggerezza e simpatia,
sviscerando aneddoti e situazioni diver-
tenti in quantità industriale. Poi, le tante
finali nazionali ASI collaborando con
Nicola Scaringi e con lui direttamente,
imparando così, i “segreti” del buon desi-
gnatore. E’ stato un maestro ma soprattut-
to un amico con il quale tutti noi arbitri
ASI abbiamo condiviso esperienze  calci-
stiche e ci siamo divertiti. Ad ogni suo
ragazzo mostrava attenzione e dimostrava
affetto. Il modo di relazionarsi con noi che
più ci piaceva era quando, con quelle sue
mani poderose, ti rifilava degli schiaffoni
d’affetto dietro il collo e contestualmente

ti diceva una battuta divertente. Ad ogni
finale e ad ogni raduno arbitrale era sem-
pre impeccabile, giacca e cravatta; non
poteva neanche mancare la spilletta a for-
ma di fischietto vicino al taschino della
giacca. Insomma, un gentleman d’altri
tempi che ci ha insegnato tanto nell’ arbi-
traggio ma tanto anche nei comportamen-
ti di tutti i giorni. Anche nell’ ultimo perio-
do, Fulvio voleva essere informato di
come andavano i suoi ragazzi alle finali.
Dato che il suo stato di salute lo costrin-
geva a stare lontano dal manto erboso dei
campi di calcio si preoccupava che tutto
andasse per il verso giusto. E  si avvicina-
vano gli eventi sportivi più importanti
dell’ Ente, telefonicamente mi diceva che
lui stava comunque tranquillo perché
c’ero io che lo sostituivo e questo, per me,
era il più grande complimento che potes-
se farmi. Grazie di tutto, caro Fulvio; ora
che sei in cielo, il Signore lassù, ti avrà
sicuramente designato per domenica pros-
sima nel match-clou del Paradiso!! Addio.   

> Americo Scatena

Attualmente nel mondo quanti sono i for-
matori di questa disciplina? ... e in Italia?
“Attualmente si stanno definendo i vari
ambiti di intervento e declinazioni dei vari
ruoli di questa disciplina. Posso dire che di
operatori del benessere se ne contano a
milioni nel mondo. In Italia la disciplina è
stata appena accreditata con apposite sche-
de tecniche dall’Ente Formativo ASI setto-
re olistico e benessere ed è in attesa del-
l’avvio delle pratiche per  un riconoscimen-
to formale ministeriale. La prima consegna
degli attestati avverrà il 18 marzo 2016 e
vedrà la partecipazione di importanti auto-
rità quali il Presidente Nazionale dell’ASI
Claudio  Barbaro, il Responsabile Nazio-
nale del settore Arti Olistiche ASI  Erman-
no Rossitti ed il Presidente della CNUPI
Antonio Di Mezza”. 
Qual è il percorso di formazione previsto
in Europa e in Italia? 
“Il percorso formativo è costituito da quat-
tro livelli: operatore junior; operatore;
istruttore; docente. Gli anni previsti dal
percorso completo sono sette e contempla-
no materie di studio nell’ambito della fisi-
ca, fisiologia, filosofia, semantica, comu-
nicazione propriamente detta, contemplan-
do tecniche meditative e applicazioni ener-
getiche”. 
Quali sono le tecniche formali della CUI?
“Il colloquio, il focus e l’intervento. Per
darle un cenno più chiaro dell’intervento si
tratta di registrazioni su vari piani: fisico,
energetico e mentale. I seminari interattivi
favoriscono velocità diverse e maggiori
rispetto all’interazione singola. Esse enfa-
tizzano esperienze emotive portando l’in-
dividuo a raffrontarsi con vissuti altrui e
agiti nella realtà tangibile ed esperibile. E’
dunque possibile cambiare la struttura del
proprio vissuto, diminuire le soglie di
stress e migliorare in tutti gli ambiti della
vita compreso lo sport e l’insegnamento.
Sono felice che la nostra Università abbia
instaurato una collaborazione con l’ASI che
sono certa sarà proficua e portatrice di frut-
ti di crescita per entrambi perché sono cer-
to che la sinergia sia sempre importante
soprattutto tra Istituzioni che lavorano per il
ben-essere della persona e del territorio”. 
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IL COMITATO PROVINCIALE DI VIBO 
HA INAUGURATO LA STAGIONE 2015/2016

Si è tenuta presso il palasport provinciale di Vibo Valentia, la presentazione per la stagione
sportiva 2015/2016 della fase provinciale del Campionato Nazionale ASI riservata alla cate-
goria maschile di Calcio a 5, organizzata dal Comitato Provinciale di Vibo Valentia in colla-
borazione con Asd FC Città di Vibo Valentia ed i Settori Provinciali e Regionale ASI Calabria
.  I campi di gioco dove si svolgerà il torneo saranno il Palasport comunale di Vibo Marina e
il Palazzetto dello Sport Provinciale di Vibo Valentia. Sei le squadre al via del torneo che è
iniziato 15 febbraio per concludersi a fine maggio. All'incontro erano presenti, oltre i rappre-
sentanti delle squadre partecipanti, il delegato regionale calcio Amedeo Di Tillo, il delegato
sezione arbitri Francesco Sansone, Anthony Lo Bianco del direttivo provinciale Asi, apposita-
mente delegato dal presidente Michele La Rocca e il neo responsabile provinciale calcio Pao-
lo Blandino. "Da Vibo parte un nuovo input per il nostro settore e per l'Asi - osserva soddi-
sfatto Di Tillo - e non vogliamo fermarci qui. Infatti, abbiamo scelto questa città anche come
sede della prima edizione della Coppa Italia Calabria con data ancora da individuare. Il cam-
pionato provinciale è il primo passo di un cammino che mi auguro sarà proficuo. Ringrazio il
presidente Michele La Rocca e il delegato Paolo Blandino per l'impegno profuso in questa
fase. Sono convinto che insieme faremo grandi cose".

ROMA, TUTTO 
ESAURITO PER 
IL PRIMO CORSO 
PROPEDEUTICO IAA
Grande successo del primo corso pro-
pedeutico in IAA realizzato da ASI
Formazione socio-sanitaria nel cen-
tro di attività e terapie con gli anima-
li di Roma. L'aula didattica si è riem-
pita di persone e di idee, per un fine
settimana di formazione a tutto ton-
do: docenti prestigiosi ed esperti si
sono avvicendati per costruire insie-
me ai corsisti le basi utili e necessa-
rie a operare nell'ambito degli IAA.
Si è spaziato dalle conoscenze tecni-
che e teoriche delineate nelle Linee
Guida Nazionali di riferimento a
momenti esperienziali per rendere
tangibile la profondità della relazio-
ne che è alla base di ogni Intervento
che coinvolga Uomo e Animale. E
naturalmente anche gli animali sono
diventati maestri: cani, cavalli e asi-
ni hanno accolto nella propria casa i
corsisti, permettendo loro di entrare
in contatto da subito con i futuri col-
leghi e mostrando sul campo quello
che scatta quando uomo e animale
si incontrano consapevolmente e nel
rispetto reciproco. La formazione ASI
in ambito socio-sanitario continua
nei prossimi mesi. 
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Cos’hanno in comune la storica palestra
Gleason’s Gym di New York e la Kaleido-
sport  di Bovisio Masciago? Non certo la
toponomastica perché la prima è a pochi
passi dal celebre ponte di Brooklyn e la
seconda confina con  alcune villette e una
linea ferroviaria, ma un maestro di box e
kick boxing tra i più apprezzati del momen-
to: Andrea Galbiati, monzese classe 1970
ha trovato nella kick boxing straordinari
successi: quattro titoli italiani, un europeo
e due mondiali.
Dieci anni fa ha iniziato l’avventura ame-
ricana andando ad insegnare in una
immensa metropoli, ma soprattutto in un
settore dove il bianco è “minoranza etni-
ca”; eppure ha conseguito: il diploma di
maestro di boxe rilasciato da Usa Boxing,
la licenza di Corner match professionisti
rilasciato dalla New York Athletic Commis-
sion e in una mezza dozzina di altri States
e l'entrata nel circuito UFC (Ultimate
Fighting Championship) come trainer. Ha
saputo quindi farsi apprezzare e ora con-
ta una dozzina di allievi professionisti che
segue con la massima cura nella prepara-

zione e negli incontri che li vede sovente
vincitori. Davvero particolarmente signifi-
cativo il successo conseguito nell’aprile
scorso al Golden Gloves, disputatosi al
Barclays Center di Brooklyn, dove ha por-
tato alla vittoria Jennifer Chieng; in 88
anni è la prima volta che questa manife-
stazione  vede trionfare un Italiano che,
nell’esultanza dopo il match, ha sventola-
to il Tricolore. 
Ma a Andrea Galbiati va anche riconosciu-
to un altro merito che ci rivelano suoi ami-
ci: a New York si dedica anche al recupe-
ro di giovani che, altrimenti, potrebbero
essere preda della malavita, cambia loro
l’esistenza avviandoli allo Sport. All’inizio
della carriera,  per via delle sue numerose
vittorie per ko, lo soprannominarono “the
wood”, vale a dire duro come il legno;
dato che wood significa anche bosco a me
piace aggiungere un’altra interpretazione:
un bosco dove vedere crescere nuovi ger-
mogli, nuove vite. 
Ma anche qui in Italia c’è voglia di carpi-
re i suoi segreti e più volte l’anno Galbia-
ti ritorna perché atteso in varie palestre per

tenere degli stage sempre affollati. Ed è
infatti in una di queste, la Kaleidosport  di
Fabio Olivato in collaborazione con la WFC
di Franco Scorrano (il responsabile nazio-
nale ASI degli sport da combattimento
moderno), che assistiamo ad una lezione
seguita sia da giovani atleti che da istrut-
tori, a dimostrazione del notevole peso
specifico che ha la sua esperienza. 
In una breve pausa lo incontriamo per por-
targli una comunicazione che lo fa felicis-
simo: il Premio ASI Italiani nel mondo. Gal-
biati non è nuovo a riconoscimenti perso-
nali “di livello”: solo nel 2015 è stato pre-
miato dall’Ambasciata italiana a New York
“per meriti sportivi” e lo scorso dicembre,
nella sala stampa dell’Autodromo di Mon-
za (la sua città!) l’insegna d’oro da parte
dell’USSMB. Stavolta però accoglie la noti-
zia con particolare emozione: gli si ricono-
sce il merito di essere il primo destinatario
di una, speriamo lunga, schiera di Italiani
che si fanno onore all’estero e, nel legge-
re la lettera, una sola breve frase: “Grazie,
grazie di cuore per esservi ricordati di noi”.
(Gianmaria Italia)

KICK BOXING: ANDREA GALBIATI, 
UN MONZESE A NEW YORK
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A BORGARO TORINESE UN CORSO 
DIRETTORI DI GARA PER KART E MOTO
Il 6 e 7 febbraio, presso l’Hotel Atlantic di Borgaro Torinese si è tenuto il corso per Direttori
e Commissari di Gara del Settore Moto Leggere e Kart di ASI. L'organizzazione e la logistica
sono state curate dal Settore, in collaborazione col Comitato Regionale ASI Piemonte che,
attraverso la Scuola di Formazione Sportiva ASI fondata dallo stesso Comitato, ha fornito i
docenti per la formazione trasversale della seconda giornata. I partecipanti che, dopo due
giornate di intenso lavoro, si sono visti riconoscere l'idoneità alla mansione di Direttore di
Gara Motociclismo e Kart, sono intervenuti da diverse regioni d'Italia, finanche dalla Sarde-
gna, rappresentata da Ulisse Serra e Demetrio Giorgi. Nutrita la rappresentanza della Lom-
bardia con Andrea Tomio, Paolo Bandera e Fabio Tibaldi; presente l'Emilia Romagna con
Lorenzo Codeluppi e l'Umbria rappresentata da Claudio Fischi. Per la regione ospitante il gio-
vanissimo Umberto Rivera.
Il corso è stato svolto con gli interventi qualificatissimi di due Istruttori ed anch'essi Diretto-
ri di gara di trentennale esperienza, Paolo Carboni e Dino Tesini, coordinati dal Responsabi-
le di Settore Paolo Martini.Hanno completato la formazione gli interventi dell'Avvocato Mario
Santoro, sugli aspetti legali, e della Dottoressa Sara Pomes, nell’ambito della psicologia del-
la comunicazione. Per ultimo, ma non per importanza, va segnalato l'essenziale contributo
del Presidente del Comitato Regionale ASI Piemonte Sig. Sante Zaza, ospite premuroso del-
l'evento e alla Sua stretta collaboratrice Stefania Pipino, Coordinatrice della Scuola di Forma-
zione Sportiva ASI Piemonte.

CIAO LUCIANO. 
TUTTA ASI 
TI SALUTA!
Ci ha lasciati Luciano Albino Botto, pre-
sidente dell’Historic Motors Sport di
Mortara. Era organizzatore dei Castelli
Lomellini, del Giro della Lomellina, del-
la Coppa dei Tre Fiumi, prove valide per
il Trofeo Nord Ovest di regolarità auto
storiche A.S.I. (Associazioni Sportive e
Sociali Italiane). Pilota di rally dal 1972
al 95, ha corso nell’italiano e nel mon-
diale, al Sanremo come al Sestriere por-
tando a casa risultati importanti. Ha
guidato Fiat 127, Lancia Fulvia Hf, Sko-
da, poi è passato alla regolarità, prima
come pilota ed anche lì distinguendosi
tra i migliori, poi come organizzatore.
Ha contribuito a far crescere la passio-
ne per la regolarità auto storiche ASI
nel Nord Ovest d'Italia. Colonna por-
tante del TNO-ASI Comitato Regionale
Piemonte, regolarità classica, e del
Challenge HMS, regolarità a media,
una sua passione. Stava lavorando alla
nuova stagione, ma il cuore non ha ret-
to ed è deceduto dopo un intervento
chirurgico. Aveva 67 anni.

tutto
notizie
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CLAUDIO BARBARO HA PREMIATO ANNA INCERTI VINCITRICE DELLA 
X MILIA, LA GARA INTITOLATA AL GENERALE GIANGIACOMO CALLIGARIS

NASCE UNA COMMUNITY DI BIKERS PER LA LILT

Si è corsa la seconda edizione della XMilia,
gara ideata dal Generale Giangiacomo Calli-
garis sulla distanza delle dieci miglia romane
(14.800 mt.) e oggi a lui dedicata dopo la tra-
gica scomparsa avvenuta due anni fa in un
tragico incidente di volo durante un addestra-
mento.
Alla gara è intervenuto, oltre alla figlia del
Generale Nicole Calligaris, il presidente di ASI
Nazionale Claudio Barbaro legato a Giangia-
como da profonda amicizia nonché da vinco-
li di parentela. Claudio Barbaro è stato chia-
mato sul podio a premiare Anna Incerti la
podista azzurra, campionessa europea nel
2010, che si è aggiudicata la prova.
Momenti di grande commozione hanno
accompagnato l’intero svolgimento della
manifestazione.

Sentiamo spesso parlare di community che nascono sui social net-
work, che vivono e crescono su questi canali, saldando passioni ed
interessi, offrendo la leggerezza di un confronto a distanza che bypas-
sa le difficoltà (e i costi) impliciti nella compresenza spazio-tempora-
le.Meno frequenti i casi in cui queste community dall’online si costi-
tuiscano anche offline, formalizzando il loro stare assieme. Esiste,
però, un caso che rappresenta un’eccezione di cui siamo particolar-
mente orgogliosi. Il team #senzabicinonsostare è una bike communi-
ty nata dalla creazione dell’account Twitter, #senzabicinonsostare,
costituita ad oggi da moltissimi followers (più di 18 mila per la pre-
cisione) che ogni giorno interagiscono tra loro mossi dalla passione
per la bicicletta.  Il successo di questa bike community ha portato uno
degli ideatori Luigi Isola a fondare poi un’omonima associazione spor-
tiva che trasforma l’interazione virtuale in amicizia reale. Oggi, infat-
ti, gli stessi membri di questa comunità condividono le attività spor-
tive e sociali organizzate dall’associazione e dalle aziende partner nel
progetto.

Ciò che rende speciale questa associazione, però, non è solo la sua
genesi. Ciò che la rende davvero il simbolo di ciò che è ASI come Ente
di Promozione sportiva che si impegna a diffondere la pratica dello
sport come mezzo di benessere e di inclusione sociale, è il recente
accordo siglato con la LILT la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumo-
ri di Milano. In Base a questo l’associazione #senzabicinonsostare
sosterrà il Servizio Assistenza Bambini della LILT, mediante la dona-
zione di 10 euro per ogni tesserato, il 15% del costo della divisa cicli-
stica, e il ricavato ella giornata nazionale del team. Un ottimo esem-
pio di come lo sport sia naturalmente mezzo di socialità e di come la
presenza di un tessuto associativo sano sia la migliore architrave per
il modello di welfare.
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Circa un mese  fa è uscito un sondaggio sulla
candidatura olimpica italiana per il 2024,  rea-
lizzato dall’ istituto IPSOS diretto da Nando
Pagnoncelli, che è stato prontamente conse-
gnato dal trio Renzi, Malagò, Montezemolo, al
Presidente del CIO,  che ci ha informati che la
maggioranza degli italiani e dei romani, con
percentuali  bulgare, ritiene che le Olimpiadi a
Roma debbano farsi e di sicuro saranno un suc-
cesso, poiché siamo perfettamente in grado di
poterle organizzarle. Dice anche  che saranno
un’opportunità, che porteranno posti di lavoro,
che ci sarà trasparenza, non ci sarà corruzione
ovviamente, che faranno conoscere all’univer-
so intero  il fantastico mondo italiano, miglio-
reranno le infrastrutture e che addirittura (udi-
te…udite…) avvicineranno i giovani agli adul-
ti e in più: “che sarà sempre Natale e festa tut-
to l’anno…”. Adesso, a parte le battute, credo
che quei tre, due dei quali tengono saldamen-
te in mano da almeno venti anni la promozio-
ne dei Grandi Eventi nel paese,  hanno dimen-
ticato di informare il CIO che la città ospitante,
è attualmente  sotto commissariamento. Nel
senso che non ha un governo democraticamen-
te eletto che la rappresenti, perché i suoi com-
ponenti sono stati mandati tutti a casa, alcuni
anche nelle patrie  galera e che  tutto l’appara-
to amministrativo è inquinato dalla criminalità
organizzata.  E’ ovvio, che in questa situazione,
nessuno è o dovrebbe essere  in grado di deci-
dere alcunché per conto dei cittadini, soprattut-
to se si tratta di mettere a disposizione il terri-
torio comunale e investire risorse economiche
e umane. A riprova di ciò, il fatto che all’incon-
tro con il Cio non ci fosse nessuno che rappre-
sentasse la città: né un sindaco, né un assesso-
re e nemmeno l’attuale commissario che se n’è
guardato bene dall’ assumersi  responsabilità e
impegni che non gli competono, da qui al 2024.
E quindi chi ha deciso? L’autoeletto Comitato
Promotore per la candidatura, a fronte della
domanda e  delle contestazioni, per giustificar-
si continua a citare il sondaggio di cui sopra,

Olimpiadi sì, Olimpiadi no. 
Ma perché “per forza”?

> Umberto Silvestri

ritenendo che le rilevazioni statistiche e di mer-
cato siano i nuovi  strumenti della partecipazio-
ne. Adesso e con tutto il rispetto per il moder-
nismo, per l’elettronica, i click,  twitter, le tele-
fonate e  degli sms, buon  senso avrebbe volu-
to che con la situazione di sfascio, morale e
strutturale esistente, si soprassedesse e si
rimandasse il tutto a momenti migliori, magari
riprovandoci fra qualche anno. Oppure, anche
volendo assecondare le bizzarrie megalomani
dei politici e dei potenti di turno, si sarebbe
potuto presentare, assieme al Dossier, com’ è
già avvenuto in altre città candidate, una pro-
posta di  Referendum popolare che questa sì,
avrebbe valorizzato la candidatura e rimesso al
centro la democrazia e i cittadini, i quali si sareb-
bero assunti, attraverso una consultazione elet-
torale,  la responsabilità diretta della scelta. Non
si è fatto e  da questo rifiuto  è partita la raccol-
ta firme per una campagna referendaria lancia-
ta dai Radicali e da altre associazioni, che ren-
derà inevitabilmente e purtroppo  incandescen-
te  il clima attorno a un progetto che invece
poteva essere condiviso e  diventare comune,
sentito e generale se  rafforzato dal pronuncia-
mento popolare. Io credo che siamo ancora in
tempo per realizzarlo, evitando che il confron-
to si trasformi in denigrazione, rinfacci, pelo nel-

l’uovo; che volino stracci  ed emergano, invece
di essere sanati, tutti i guasti della città e del
mondo dello sport nostrano che, è inutile
nasconderlo, non gode di buona salute ( infra-
strutture sportive scarse o abbandonate, scan-
dali sportivi, doping, calcioscommesse, corruzio-
ne, mancanza di fair play ecc.). Senza dimenti-
care che siamo nel bel mezzo di una crisi econo-
mica  devastante (disoccupazione, banche, crol-
lo della produzione,  Borse a picco) che poco tol-
lera che s’investano risorse per dei Giochi che
molti ritengono un inutile spreco di denaro.
Al fondo di ciò, andrebbero chiarite, se non
altro per amore di verità, le modalità con le
quali si sono fatte le interviste Ipsos. E’ una
questione di rispetto per quei romani chi si
sono addormentati contrari la sera e si sono
risvegliati favorevoli al mattino. Ritengo che
ci sia qualcosa che non ha funzionato e, sen-
za voler  pensare a male per carità, mi baste-
rebbe conoscere la marca del vino fatto bere
agli intervistati. Lo assaggerei  volentieri. A
proposito, Mennea, che secondo il sondaggio
è l’atleta italiano  più ricordato di tutti i Gio-
chi, contro le Olimpiadi ci aveva scritto un
libro e non ha mai fatto mistero di essere favo-
revole affinché a decidere  fossero direttamen-
te i cittadini.                   




