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Ad inizio febbraio di quest’anno è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto legi-
slativo, approvato in via definitiva dal consi-
glio dei Ministri del 21 gennaio, che recepisce
la direttiva 2013/55/UE recante, tra le altre
cose, la modifica della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali. 
Il decreto mentre introduce alcune impor-
tanti novità - tra cui la “tessera professiona-
le” che favorisce la libera circolazione dei
professionisti e rafforza il mercato interno -
rappresenta sicuramente un passo in avanti
in quel processo di integrazione europea che
sembra confinato nella sfera burocratica e
monetaria, mentre stenta a decollare nella
sua dimensione culturale e sociale più
ampia. 
Tuttavia, le conseguenze più importanti che
qui interessano sono quelle relative al mon-
do sportivo. Infatti l’art. 5, nell’individuare le
Autorità competenti al riconoscimento delle
qualifiche professionali per l’esercizio della
libera prestazione di servizi, attribuisce al
CONI la competenza per l’identificazione
delle “professioni di maestro di scherma,
allenatore, preparatore atletico, direttore
tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficia-
le di gara” (sarà poi il Ministero delle Infra-
strutture ad avere la competenza per la pro-
fessione di “assistente bagnante”).
Cosa significa? Che siamo di fronte all’allarga-
mento (quindi anche ad un riconoscimento?)
delle figure professionali anche in ambito
dilettantistico, salvo diverso pronunciamento

Nuove professionalità
all’interno del Coni

> Claudio Barbaro

EDITORIALE

vo in questione da parte del CONI stesso,
questo diventerebbe responsabile anche
dell’identificazione delle professioni sporti-
ve in ambito dilettantistico (ne sarebbe la
prova la competenza sulla qualifica profes-
sionale del maestro di scherma, ovvero di
uno sport rappresentato da una Federazione
che disciplina uno sport dilettantistico).Un
potere grande se ci pensate; soprattutto per-
ché è probabile si tratti solo di un punto di
partenza, da cui successivamente procedere
ad ampio raggio.
Se così fosse, è difficile prevedere come
potranno strutturarsi i rapporti e quali saran-
no le dinamiche tra il Comitato e quelle asso-
ciazioni nate negli ultimi anni sulla scia del-
le possibilità offerte dalla legge 4/2013 che,
nell’ambito della liberalizzazione delle pro-
fessioni, rappresentano professioni non
organizzate in albi o ordini in ambito sporti-
vo (si veda ad esempio MSA Manager Sporti-
vi Associati, l’associazione di categoria dei
Manager Sportivo). Si tratterà di una collabo-
razione proficua, di una supervisione o assi-
steremo ad una ridefinizione complessiva
dei profili e delle procedure?
Come ben si capisce le nuove competenze del
Comitato Olimpico gli attribuiscono dunque
un grande potere ed una grande autonomia,
ma il risvolto della medaglia è la responsabi-
lità che ne consegue. Se è vero – come noi cre-
diamo – che la crescita del sistema sportivo
italiano passa dalla condivisone delle espe-
rienze e dalla messa in rete delle competenze,
crediamo che al super CONI non resti che cir-
condarsi di interlocutori con cui intraprende-
re un percorso di collaborazione.

del CONI. Se da una parte questo ci fa pensa-
re - e sperare - in un prossimo intervento legi-
slativo volto ad inquadrare in modo chiaro i
rapporti di lavoro nel settore non professioni-
stico, dall’altra dobbiamo riconoscere la por-
tata politica di questa previsione legislativa
(che ne è forse il presupposto stesso).
Con questo decreto il CONI sta diventando
sempre più quello di un Ministero dello sport,
molto ascoltato e ben considerato da questo
governo. Lo avevamo già visto all’inizio di
questo anno quando, provando ad immagi-
nare quale futuro attendesse il sistema spor-
tivo italiano, registrammo l’incredibile risul-
tato di Giovanni Malagò nell’ottenere risorse
aggiuntive (rispetto a quelle annualmente
stanziate come finanziamento pubblico) per
l’impiantistica sportiva delle periferie di cit-
tà italiane. Il fatto eclatante in quella circo-
stanza fu la decisione dell’esecutivo di
lasciare stabilire direttamente al CONI quali
strutture fossero meritevoli dell’assegnazio-
ne dei fondi stanziati, senza imporgli un
metodo e/o senza pretendere una concerta-
zione. Si sarebbero potuti consultare altri
attori del sistema sportivo e, soprattutto,
poteva essere chiamata in causa la Confe-
renza Stato-Regioni che avrebbe potuto dare
al Comitato elementi aggiuntivi per sostan-
ziare le proprie scelte. Forse, però, è stato
deliberatamente scelto un metodo diverso,
quello dell’affidamento diretto, se è vero che
la storia è maestra. Piero Gnudi potrebbe dir-
ci qualcosa al proposito…
Oggi si aggiunge dunque un altro tassello di
questa “mutazione” sportiva: a meno di una
diversa interpretazione del decreto legislati-



Leo Longanesi li chiamava Vecchi Fusti e
ne sfruttava storia, personalità, onori per
sottolineare la fragilità, spesso l'inutilità e
la volgarità dei Nuovi Fusti dei quali  - a
imitazione del Maestro - per un certo
periodo usai riportare i nomi con le ini-
ziali minuscole, ricordando la drammati-
ca vicenda del piccolo Ernesto Nemec-
sek, sfortunato eroe dei "Ragazzi della
via Pàl". Parlo dei personaggi che hanno
fatto l'Italia e spesso finiscono nel
dimenticatoio per ignoranza e ignavia
degli italiani. Leo - pur eleggendosi Anti
italiano - aveva massimo rispetto degli
antichi e dei contemporanei, tanto che
fece nascere una singolare edizione del
"Who's Who", affidata a Gianna Preda,
intitolata "Dizionario degli italiani illu-
stri e meschini". 
In quelle pagine esisteva già la voce
"Pozzo Vittorio allenatore della Naziona-
le d'Italia Campione del Mondo del 1934
e 1938". Pozzo oggi è un Grande Italia-
no dimenticato.
A proposito di dimenticanze, il primo
marzo sono stato sollecitato da un amico
a interessarmi del destino del famoso
DC9 dell'Aeronautica Militare che il 12
luglio del 1982 aveva riportato in patria
i Campioni del Mondo di Enzo Bearzot
su invito del Presidente della Repubbli-
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L'OPINIONE

> Italo Cucci

Non dimentichiamo
gli eroi del passato  
Sembra che nessuno ricordi più Vittorio Pozzo il CT che regalò all’Italia due titoli Mondiali,
quelli del ’34 e del ’38, e un’Olimpiade, quella della ’36, personaggio straordinario 
che oggi è caduto nell’oblio per ignoranza ed ignavia dei nostri contemporanei. 
E a tal proposito qualcuno rivela che l’Alitalia ha deciso di demolire il DC9 dell'Aeronautica
Militare che il 12 luglio del 1982 aveva riportato in patria i Campioni del Mondo 
di Enzo Bearzot su invito del Presidente della Repubblica Sandro Pertini

ca Sandro Pertini. Era il "suo" aereo e gli
azzurri vi furono accolti come amici, al
punto che Pertini volle giocare una par-
tita a scopone con Bearzot e Franco Cau-
sio scegliendosi come compagno Dino
Zoff. E perdendo. La notizia che mi rag-
giungeva diceva che l'aereo era destina-
to alla demolizione: mi detti da fare
immediatamente, sollecitai il contatto fra

Luca di Montezemolo, presidente del-
l'Alitalia nei cui hangar è ricoverato il
vecchio DC9, e il presidente della Feder-
calcio Carlo Tavecchio, e oggi l'aereo dei
Campioni ha trovato un posto nel Museo
del Calcio di Coverciano. Bene - mi son
detto - ho trovato un'altra occasione per
rinnovare il mio amore per quella indi-
menticabile Italia che fece riscoprire l'In-

Un immagine della partita a scopone giocata sul DC9 dell’Aeronautica Militare da Zoff, Causio, Bearzot e Pertini
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no di Mameli e il Tricolore. Ma il gior-
no dopo, il 2 marzo, il mio pignolissimo
amico mi ha passato un'altra storia
d'oblìo: 
"Nessuno si è ricordato del centotrente-
simo anniversario della nascita di Vìtto-
rio Pozzo". Diomio, lasciatemelo dire:
non è facile, in questi tempi dolorosa-
mente disumanizzati, ricordarsi dei

Grandi Italiani; le classifiche e note più
diffuse sono piuttosto dedicate ai grandi
ricchi, sicché tutti sanno che l'italiano più
famoso per ricchezza è oggi un produt-
tore di occhiali, così come per stile - fat-
to che condivido - lo è Giorgio Armani.
Ma mi preme dire, ricordando il vecchio
Ct azzurro titolare di un record mai imi-
tato - la conquista di due Mondiali con-

secutivi con la stessa squadra - che Poz-
zo è da sempre vittima di una indifferen-
za che somiglia a una epurazione per aver
vinto durante il Regime, forse in combut-
ta (sic) con il Duce che in realtà non ama-
va il calcio e doveva tollerare in famiglia
le passioni dei figli per la Lazio (e per il
jazz). Ho conosciuto Pozzo, ho avuto il
piacere di trascorrere con lui parlando di
calcio, di vita, di Italia. Ricordo che nel-
l'ultima partita vista insieme a Trieste,
un'Italia-Inghilterra Under 21, ricevette
in tribuna una delegazione di giornalisti
inglesi che vollero rendere omaggio
all'antico "mister", al grande vincitore
che aveva mosso i primi passi a Londra
prima di vedersi affidare l'Italia calcisti-
ca. 
Tanti anni dopo rendo omaggio a un
Grande Italiano, a un Vecchio Fusto che
non dimenticherò mai.

Sopra, Vittorio Pozzo
mostra la Coppa Rimet 
vinta nel 1938. 
A sinistra, Luca Cordero 
di Montezemolo
artefice del salvataggio
del DC9 che riportò 
gli azzurri in Italia dopo 
il successo ai Mondiali 
di Spagna del 1982
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L’INCHIESTA

Le tensioni nel mondo entrano anche nel mondo dello sport. Il caso
dell’arbitro russo chiamato a dirigere una squadra turca è solo l’ultimo
esempio di incroci fra rappresentanti di nazioni i cui rapporti diplomatici sono
in crisi. A volte il confronto allenta le tensioni in altri casi le acuisce

La Guerra si combatte 
anche sui campi sportivi?

7

Negli ultimi mesi non sono mancati i richiami a una nuo-
va guerra fredda, come accaduto lo scorso 13 febbraio
durante la Conferenza sulla sicurezza a Monaco, dove il
primo ministro russo Dmitrij Medvedev ha attribuito la
responsabilità del clima di accesa tensione politica tra
Mosca e l’Occidente all’ostilità e alla chiusura della Nato
verso la Russia. 
L’affermazione di Medvedev ha sollevato una ridda di
dure reazioni da parte dei presenti. Tutto questo è il segno
di una relazione ai minimi tra l’Alleanza Atlantica e la
Mosca di Vladimir Putin, causata da due punti di scon-
tro: l’Ucraina e soprattutto la crisi in Siria.
Pochi giorni dopo la chiusura della Conferenza sulla sicu-
rezza, l’operato del designatore Uefa Pierluigi Collina ha
rischiato di innescare un caso diplomatico internaziona-
le. Il dirigente sportivo italiano ha deciso di far dirigere
dall’arbitro Vladislav Bezborodov l’incontro Lazio-Gala-

tasaray, valido per la qualificazione agli ottavi di finale
di Europa League.
Nell’operare la selezione, Collina non ha tenuto conto del
fatto che Bezborodov è russo mentre il Galatasaray è una
squadra turca e i rapporti fra i due paesi sono ai minimi
termini, dopo che il 24 novembre dello scorso anno i cac-
cia F-16 dell’aeronautica di Ankara hanno abbattuto lun-
go il confine turco-siriano un bombardiere russo Sukhoi
Su-24. Dopo l’episodio e il rituale scambio di accuse tra
il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello russo
Vladimir Putin, il Cremlino ha introdotto tutta una serie
di pesanti sanzioni nei confronti della Turchia. In questo
contesto di aperta tensione, era facilmente prevedibile che
Ankara non avrebbe affatto gradito la scelta di Collina.
Del resto, le tensioni internazionali hanno sempre
influenzato gli eventi sportivi e la querelle alimentata dal-
la designazione dell’arbitro Vladislav Bezborodov è l’en-
nesima riprova di quanto sia stretto il legame tra politica
e sport.

> Marco Cochi
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Il ‘casus belli’ di El Salvador-Honduras
Un legame capace di condizionare una
partita di calcio a livelli tali da trasformar-
si in un ‘casus belli’, come avvenne nel-
l’estate del 1969, quando El Salvador e
Honduras si dichiararono guerra, dopo
aver disputato tre spareggi per andare ai
mondiali di calcio messicani del 1970.
Altro esempio dell’influenza della politi-
ca sul calcio, fu la scelta della Federazio-
ne asiatica, che su pressione dei paesi ara-
bi, dopo i Giochi di Teheran del 1974,
decise di estromettere Israele impedendo-
le di partecipare ai tornei continentali. 
Nella Coppa del Mondo in Messico del
1986, i quarti di finale tra Inghilterra e
Argentina divennero inevitabilmente una
“rivincita” della guerra delle Falkland,
che quattro anni prima aveva si era con-

clusa con l’umiliante sconfitta delle forze
armate argentine.
La finale tra Cina e Giappone nella tredi-
cesima edizione della Coppa d’Asia,
disputata il 7 agosto 2004 e vinta dalla
squadra di calcio nipponica, segnò una
svolta nei rapporti tra i due paesi. L’osti-
lità del pubblico locale si manifestò
coprendo di fischi l’esecuzione dell’inno
nazionale giapponese, fischi che riprende-
vano non appena un giocatore nipponico
toccava il pallone. 
Poi, dopo la sconfitta per 3 a 1 della squa-
dra ospitante, scoppiarono violenti inci-
denti intorno allo Stadio di Lavoratori,
nonostante la presenza di ben 16mila poli-
ziotti, confermando la difficoltà di porre
un freno al sentimento anti-nipponico, che

pervade i cinesi fin di tempi dell’invasio-
ne della Manciuria (settembre 1931).
Nel 2007, l’Iraq battendo in finale l’Ara-
bia Saudita riuscì ad aggiudicarsi la Cop-
pa d’Asia, diventando per la prima volta
campione continentale. Non poche pole-
miche suscitarono le dichiarazioni di alcu-
ni calciatori iracheni, come quelle dell’at-
taccante Ahmed Manajed, il quale affer-
mò che “se non avesse difeso sul campo i
colori del suo paese avrebbe combattuto
nella nativa Fallujah contro le forze d’in-
vasione americane”. Fece scalpore anche
quanto dichiarato dal capitano Younis
Mahmoud, che disse “di non voler fare
ritorno in patria per festeggiare la vittoria
a causa delle difficilissime condizioni
create dall’occupazione statunitense”.
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L’influsso della politica sulle Olimpiadi 
e la ‘sport diplomacy’ della palla ovale
Come nel calcio anche nelle Olimpiadi è
spesso accaduto che lo sport sia stato uti-
lizzato per far conoscere al mondo istan-
ze e rivendicazioni di tanti paesi. Il cam-
mino olimpico è stato ripetutamente e
marcatamente segnato dalle conseguen-
ze delle vicende politiche internaziona-
li. 
Tra queste spiccano ovviamente le
sospensioni delle edizioni del 1916,
1940 e 1944 a causa delle due guerre
mondiali e i boicottaggi, quasi totalmen-
te legati alla guerra fredda, che resero
largamente incompleto il numero delle
nazioni partecipanti in diverse edizioni. 
Per lungo tempo, la cornice olimpica fu
eletta ad arena sportiva privilegiata del-
la rivalità bipolare, poi, con il venir
meno della divisione del mondo in due

blocchi contrapposti, le vicende politi-
che internazionali hanno influito in tono
sempre minore sull’organizzazione dei
Giochi. In questa disamina sulla marca-
ta influenza della politica nei confronti
dello sport, non possiamo omettere di
prendere in esame la ‘sport diplomacy’,
ovvero la mediazione diplomatica che
affianca gli incontri sportivi ai meeting
tra funzionari politici. 
Uno caso scuola è quello passato alla sto-
ria come la diplomazia del ping-pong,
che all’inizio degli anni settanta portò a
un’inedita distensione delle relazioni tra
la Cina e gli Stati Uniti, culminata con
lo storico incontro tra Richard Nixon e
Mao Zedong nel 1972.
Anche la diplomazia del cricket ha eser-
citato un ruolo primario nel riavvicina-

mento fra il Pakistan e l’India, prima per
trovare una soluzione pacifica alla crisi
del Kashmir e poi per far ripartire le rela-
zioni deteriorate dalla carneficina com-
piuta da terroristi pakistani del gruppo
Deccan Mujahideen, nel novembre 2008
a Mumbai. 
La palla ovale ha invece dato il via al
processo di riconciliazione tra bianchi e
neri in Sudafrica, dopo la fine dell’apar-
theid. Tutto avvenne con la vittoria degli
Springboks sudafricani contro i favori-
ti All Blacks neozelandesi, alla Coppa
del Mondo di rugby del 1995. L’inattesa
affermazione suscitò un incontenibile e
comune entusiasmo in tutta la popolazio-
ne, dando la spinta iniziale al lavoro del-
la Commissione per la verità e la ricon-
ciliazione istituita da Nelson Mandela.



10

I NUMERI / Lo sport in Italia

11

Italiani,
un popolo di… sportivi

Dalla relazione Istat del 2015 si rileva che 19,6 milioni di persone dai 3 anni in su, un terzo 
della popolazione, praticano uno sport, di queste 11.106.000 sono tesserate per una Federazione
o per un Ente di promozione sportiva, il resto, 8,5 milioni, sono sportivi “fai da te”

La pratica sportiva è da sempre consi-
derata sinonimo di salute e benessere.
La diffusione dell'attività sportiva in
una nazione è al pari indice di salute
dello sport in quel Paese. Leggendo la
relazione presentata a febbraio dal pre-
sidente dell'Istat Giorgio Alleva, dal
titolo “La pratica sportiva in Italia”, e
i dati della ricerca focalizzata sui pra-
ticanti 2015, c'è un velato ottimismo.
In sostanza gli italiani che fanno sport
sono aumentati rispetto agli anni pre-
cedenti (il 2,7% in più rispetto al 2013
ad esempio) e addirittura si è registra-
ta la percentuale di praticanti più alta

di sempre. Si tratta del 33,3% degli ita-
liani, che tradotto in cifre vuol dire
19,6 milioni di persone dai 3 anni in
su, dei quali 11.106.000 sono tesserati
per una federazione sportiva o un Ente
di promozione sportiva, il resto, 8,5
milioni, sono gli sportivi “fai da te”.
Una percentuale record dicevamo, ma
se analizziamo il dato nella sua interez-
za si tratta pur sempre di un solo italia-
no su tre, dunque il 66,6% non pratica
sport assiduamente. Il dato però non è
così negativo se si considera che di
quel 66% “solo” il 39,9% è sedentario
a tutti gli effetti, mentre il 26,5% si
dichiara attivo fisicamente pur senza
praticare assiduamente uno sport. 

> Federico Pasquali
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creto in famiglia scende addirittura al
44%. Dunque la famiglia è a dir poco fon-
damentale per l'attività sportiva dei bam-
bini e ragazzi. Affrontiamo ora le differen-
ze sul nostro territorio, dove senza nessu-
na sorpresa si registra un maggior numero
di praticanti nelle macro aree “ricche” e un
maggior numero di sedentari nel sud. Nel
dettaglio, il record di praticanti e di conse-
guenza la percentuale di sedentari, spetta
al nord-est con una quota che sfiora il 40%,
seguito dal nord-ovest quasi con la stessa
percentuale e dal centro che arriva quasi al
35%. Il sud è il fanalino di coda con una
percentuale di sportivi di poco superiore al
20%, mentre le isole superano il 25%. Ma
dove si concentra il maggior numero di
praticanti? In tre aree specifiche: città
metropolitane, periferie delle stesse città,
e comuni dai 2.000 ai 10.000 abitanti. Il
numero più alti di sedentari invece si regi-
stra nei comuni con meno di 2.000 abitan-
ti. Purtroppo il numero di persone dai 18
anni in su obese o sovrappeso in tutta Ita-
lia è del 44,6%: un dato allarmante. 
Chiudiamo l'analisi della ricerca Istat con
la parte economica. Qui vengono analiz-
zati i dati relativi alla spesa delle famiglie
italiane nel 2014, e il risultato dice che il
21,6% delle famiglie (5,5 milioni) ha
sostenuto spese per attività sportive, il
4,3% (1,1 milioni) per articoli sportivi. La
spesa media mensile sostenuta per la sola
pratica sportiva è di 48 euro, pari all'1,4%
delle spesa media mensile. In termini di
occupazione, invece, secondo i dati Euro-
stat, in Italia la quota di lavoratori nel mon-
do dello sport (istruttori, tecnici, e servizi)
è pari allo 0,54% della forza lavoro totale,
quindi oltre 120.000 persone. La media
dell'Unione Europea (28 paesi) è dello
0,72%, quindi la quota italiana è al di sot-
to della media. Infine le imprese legate alle
attività sportive, quasi 35.000, danno
occupazione a oltre 100.000 persone per
un valore aggiunto stimabile in 4,5 miliar-
di e un fatturato di circa 14 miliardi. 
Una fotografia, questa dell'Istat, che può
essere un valido strumento in mano di chi
governa e promuove lo sport per miglio-
rare la situazione non propria rosea dello
stato di salute sportivo di questo paese.

La fascia d'età che conta il magior nume-
ro di praticanti è quella che vai dai 6 ai 10
anni con un ottimo 65%, seguita da quel-
la dagli 11 ai 14 staccata di mezzo punto,
e dai 15 ai 17 anni con 5 punti percentua-
li in meno. I bambini dunque sono i più
sportivi, poi calano vistosamente i prati-
canti proporzionalmente all'età ma in con-
fronto il dato degli attivi fisicamente non
subisce lo stesso andamento. Ossia, si
smette di praticare uno sport individuale o
di squadra ma si continua a fare esercizio
fisico. Il fenomeno del running, ormai
esploso in tutta Italia, è indicativo di que-
sta situazione. Sono decine di migliaia gli
“over” che corrono, fanno fitwalking o
nordic walking in totale autonomia, senza

seguire allenamenti organizzati, essere
soci di un club o partecipare a gare. Tor-
niamo all'analisi dei dati della ricerca Istat,
prendendo in esame le differenze di gene-
re. Sull'intero campione si nota una netta
tendenza maschile alla pratica sportiva
rispetto alle donne, con un'eccezione,
quella della fascia d'età 3-5 anni, quella
dell'avviamento allo sport, dove in sostan-
za c'è quasi una parità. Passiamo al conte-
sto familiare, diciamo pure determinante
per l'attività sportiva di ragazzini, adole-
scenti e ragazzi. In sostanza l'83% dei figli
dai 3 ai 24 anni che hanno entrambe i geni-
tori praticanti fanno sport, e il 68% di quel-
li che hanno un solo genitore sportivo. La
percentuale di chi non ha un esempio con-
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AUTOMOBILISMO

Un sogno mon
Giovani promesse da lanciare nel panorama internazionale. Forti ed ambiziosi i piloti che
rappresentano da quest'anno la nazionale italiana di automobilismo nei rally.  E' partito un
grande progetto, grazie all'Aci Sport con la sua Federazione Italiana di automobilismo

diale
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Sognare, per definizione è quasi sempre qualcosa di
impalpabile, qualcosa di inarrivabile, appunto un
sogno che per i più non si realizzerà mai. Appunto per
i più, ma non per tutti. Basta chiedere a Fabio Andol-
fi e Damiano De Tommaso. Ovvero due giovani pilo-
ti  prescelti a rappresentare, ad indossare, la maglia
azzurra della neonata nazionale italiana di automobi-
lismo nel settore rally. Una grande importante con-
creta iniziativa, messa in piedi dalla federazione ita-
liana, attraverso il progetto di Aci Team Italia.  Pro-
getto nato nel 2014 e fortemente voluto dal Presiden-
te dell'Aci Angelo Sticchi Damiani e dal Direttore
Ufficio Sport dell'Aci Marco Ferrari. Una dura sele-
zione, appunto iniziata due anni fa, che ha visto misu-
rarsi tanti giovani promettenti, pronti a tuffarsi in un
sogno bellissimo, rappresentato dal debuttare nel
campionato del mondo rally  e diventare dunque  pilo-
ta ufficiale e portacolori della federazione italiana. Di
fatto titolare della nazionale azzurra nell'automobili-
smo. Un impegno per l'Aci davvero importante, quan-
to concreto, certo non ultimo, sotto il profilo econo-
mico. Del resto non è una novità quella che l'automo-
bilismo agonistico, in più ai massimi livelli, sia par-
ticolarmente gravoso, con budget necessari che spes-
so rappresentano un ostacolo insormontabile. Del
resto la storia nello sport automobilistico ci ha visto
firmare pagine importanti, ma purtroppo nel tempo
ha sempre più deciso il lato economico e così, a par-
te la Ferrari in Formula Uno, non è rimasta traccia di
Case Italiane impegnate ai massimi livelli, come del
resto pur disponendo di un grande potenziale umano,
sono sempre più lontani i tempi di Miki Biasion, cam-
pione del mondo rally nel 1988 e 1989, per non par-
lare dei tempi d'oro, ma in... bianco e nero, del "Dra-
go" Sandro Munari. Davvero altri tempi, tanto affa-
scinanti ed irripetibili, quanto lontani negli anni. Così,
pur vivendo il Paese, un lunghissimo periodo di crisi

economica, la federazione italiana ha rotto gli indugi
e con grande entusiasmo è partita per questa avven-
tura che ha come primario obbiettivo, quello di ripor-
tare nel mondiale, giovani piloti italiani, pronti a gio-
carsi le carte per aspirare a grandi traguardi sportivi.
Così, seguendo la scuola di altre nazioni, anche l'Ita-
lia ha avviato concretamente un programma molto
ricco ed articolato che ha vissuto un momento molto
importante nel dicembre dello scorso anno, quando
Andolfi e De Tommaso  hanno frequentato un corso
alle porte di Helsinki, organizzato dalla Scuola Fede-
rale Finlandese, grazie all'accordo fra le due federa-
zioni, che in precedenza aveva portato in Sardegna,
all'interno di  un corso federale organizzato dall'Aci
Sport Italia,  un giovane pilota finlandese. Insomma
uno scambio di esperienze, tra l'altro con un Paese, la
Finlandia, dalla lunga e prestigiosa tradizione sporti-
va nell'ambito dei rally.  

> Enzo Cerrone

Damiano De Tommaso e Fabio Andolfi
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Dunque, dopo vari passaggi e tappe pre-
viste, mancava solo il debutto nella serie
iridata; la materializzazione di un proget-
to partito molto tempo prima e che da
sogno si stava tramutando in realtà. Così
migliore occasione non poteva che esse-
re rappresentata all'interno del rally più
prestigioso del mondo, quello più cono-
sciuto e fra i più difficili: il Rallye di
Montecarlo. Naturalmente era evidente
la grande soddisfazione del Presidente
dell'Aci  Angelo Sticchi Damiani: " Sì,
indubbiamente una grande soddisfazione.
Il progetto ACI Team Italia è un fiore
all'occhiello della nostra federazione

anche a livello mondiale. Abbiamo segui-
to qualche esempio di federazioni estere,
infatti, ma lo abbiamo strutturato in una
maniera del tutto innovativa con il primo
obiettivo già ampiamente raggiunto di
fare crescere i nostri talenti senza bruciar-
li, ma in categorie minori comunque asso-
lutamente probanti. Questo ha permesso
e sta permettendo ai nostri giovani di fare
tanta esperienza e di conoscere a fondo le
gare più difficili ed impegnative del mon-
diale rally”. 
Marco Ferrari, Direttore Ufficio Sport
dell'Aci. A parte quella economica, qua-
le è stata o è, la maggiore difficoltà per

portare avanti un progetto così comples-
so?  
"Ormai da anni la nostra federazione sta
portando avanti iniziative importanti a
favore dei giovani. Il percorso che ha por-
tato all'ACI Team Italia scaturisce da una
serie di decisioni che hanno riguardato
pista e rally. Per quanto riguarda specifi-
catamente questi ultimi, la strutturazione
di un gruppo di osservatori e la successi-
va selezione di una ventina di candidati,
hanno preceduto le selezioni vere e pro-
prie, portando così all'individuazione di
Andolfi e De Tommaso. Nella fase attua-
tiva è poi stato fondamentale il contribu-
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to del team Romeo Ferraris e della Pirel-
li".  
Insomma,  una realtà particolarmente
positiva del nostro sport, come assoluta-
mente positivo è stato il debutto dei nostri
giovanissimi rappresentanti in un Rallye
di Montecarlo sempre particolarmente
complicato da interpretare e difficile da
affrontare.  23° assoluto e 3° di WRC3 il
risultato finale di Fabio Andolfi, naviga-
to da Manuel Fenoli, al volante della Peu-
geot 208 R2 del Team Romeo Ferraris,
parte importante del progetto per la parte
tecnica, unitamente alla Pirelli; mentre
Damiano De Tommaso, alle note Massi-

miliano Bosi, con analoga vettura e team,
ha conquistato il 24° posto assoluto e 4°
nella WRC3.  Straordinario risultato per
entrambi, con il 22enne savonese Fabio
Andolfi autore di un grande debutto sul-
le strade del Montecarlo. 
Qual è stata la tua impressione su questo
primo appuntamento mondiale?  "Il Ral-
lye di Montecarlo è sempre stato un mio
sogno, come  penso lo sia per tanti appas-
sionati e piloti, ed è diventato realtà. Con
Manuel, il mio navigatore, era la prima
gara che correvamo insieme e posso con-
fermare che ci siamo trovati davvero bene
nel condividere l'abitacolo della Peugeot

208 R2. C'è da dire che il Montecarlo è
una gara di altissimo livello,davvero
complessa, specie per le condizioni
meteo che di certo non facilitano la cor-
sa. Bisogna rimanere sempre concentrati
e saper fare la giusta scelta di gomme."
Ora la prossima sfida è il Rally del Por-
togallo che tu hai già potuto provare l'an-
no scorso: "L'anno scorso con Simone
Scattolin abbiamo vissuto una magnifica
esperienza, ma quest'anno sono più
cosciente. L'obbiettivo è quello di fare
bene, di andare forte, ma senza commet-
tere errori inutili. Concentrarsi prima di
tutto, poi anche la giusta dose di diverti-
mento ovviamente non guasta mai."  
Dal savonese Andolfi, al 20enne varesi-
no Damiano De Tommaso, anche lui
estremamente positivo al debutto mon-
diale. Come è stato partecipare a questo
appuntamento mondiale? 
"Sicuramente è stata una bella emozione
correre al Rallye di Montecarlo e ancora
di più arrivare fino in fondo alla gara.
Sono stato davvero felice di poter parte-
cipare insieme al mio navigatore Massi-
miliano Bosi ad una gara, forse la più
spettacolare di sempre. E' stata davvero
dura, il Montecarlo è un rally tanto com-
plesso per le sue particolarità climatiche
e i suoi continui cambi di fondo e di con-
seguenza una continua attenta scelta di
gomme è inevitabile." 
Adesso il prossimo impegno sarà in Por-
togallo a maggio, il secondo dei sei
appuntamenti previsti quest'anno per
l'Aci Team Italia. Andolfi ha già corso
sulle strade del Portogallo, mentre per te
sarà un'altra sfida tutta nuova. 
"Sì, sarà una nuova avventura, ma siamo
determinati a fare il nostro meglio, duran-
te le ricognizioni e durante la gara!."  
Sì, è partita proprio una bella avventura
sotto l'attenta regia di una federazione ita-
liana tanto entusiasta quanto competente
e visto che ogni tanto i sogni si avverano,
perché non farne un altro? In fondo ne è
passato del tempo dai trionfi di Miki Bia-
sion e dunque perché non sognare? For-
za ragazzi, crescete e provateci, i sogni
ogni tanto diventano realtà e voi lo sape-
te...

Fabio Andolfi festeggia 
al termine del Rallye di a Montecarlo
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STORIA DELLO SPORT

Continua il nostro viaggio nella storia e nel
costume dello sport,  un’approfondita analisi del
fenomeno sportivo, raccontando ed approfondendo
quanto abbia inciso, nel corso dei secoli, sulla
cultura e sui costumi dell’umanità. La rilettura degli
avvenimenti e l’excursus è affidato alla SISS
(Società Italiana di Storia dello Sport), società
fondata a Firenze nel 2004 da Angela Teja, insieme
ai fiorentini Aldo Capanni e Marcello Marchioni, che
vanta la collaborazione di alcuni dei principali
storici dello sport a livello europeo, costituendo la
più qualificata fonte possibile del patrimonio
passato del mondo dello sport. 
Buona lettura.

L’Italia vince nel 1934 
la sua prima Coppa Rimet
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Il calcio italiano, dopo i fasti dell’era fascista, visse un momento 
di grande difficoltà sotto il profilo dei risultati. Nel periodo che va 
dalla fine della II Guerra Mondiale alla fine degli anni ’60 la nostra nazionale 
fu protagonista di una serie di flop. La resurrezione nel ’68 con la vittoria 
degli Europei di Roma e poi i due trionfi mondiali nel 1982 e nel 2006

decadenza 
e rinascita

ITALIA
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L’Italia che uscì dalla Guerra si ripresenta-
va sulla scena dello sport mondiale con alle
spalle un trittico meraviglioso di vittorie: tra
il 1928 e il 1938 la nazionale di Calcio alle-
nata da Pozzo vinse due volte il titolo mon-
diale, nel 1934 in Italia e nel 1938 in Fran-
cia, una volta i giochi olimpici, nel 1936, in
Germania, a casa degli alleati nazisti e un
bronzo alle Olimpiadi del 1928 di Amster-
dam.
I Fasti del calcio fascista, però non si sareb-
bero ripetuti così presto. Il Calcio si appre-
stava a divenire lo sport più popolare del
paese per tre motivi fondamentali. Da un
lato l’affievolirsi della passione degli italia-
ni per il ciclismo che, dopo essere stato lo
sport più seguito e più praticato fino alla
metà degli anni Cinquanta, perse il suo
fascino con la fine del dualismo Coppi-Bar-
tali e con l’inizio delle vittorie straniere a
partire dal successo dello scalatore Charly
Gaul nel 1956. Il secondo motivo che favo-
rì il boom del calcio fu la nascita del con-
corso pronostici sul campionato, diventato
Totocalcio dal 1948. Lo scoppio delle
scommesse sportive favorì maggiore atten-
zione da parte della popolazione italiana nei
confronti del calcio favorita anche dalla
comparsa della televisione che, tra le prime
trasmissioni, fece vedere le partite di calcio
della nazionale italiana. È stata una trage-
dia, invece, il terzo elemento che ha favo-
rito la diffusione e la passione negli italia-
ni del calcio. Il 4 maggio 1949 l’aereo che
trasportava la squadra del Grande Torino
dopo l’amichevole di Lisbona contro il
Benfica si schiantò contro il terrapieno
posteriore della Basilica di Superga, in cui
rimasero uccisi 31 persone, tutta la squadra
del Torino che aveva vinto ininterrottamen-
te tutti i campionati italiani dal 1945 al 1949
(compreso l’ultimo prima della sosta forza-
ta per la guerra nel 1943).
La tragedia del Grande Torino fu un colpo
durissimo per tutta la popolazione italiana:
furono oltre un milione le persone che
accorsero a Torino a dare l’estremo saluto
alla squadra. L’Italia fu talmente scossa dal-
la strage di Superga che l’anno successivo
ai primi campionati del mondo del dopo-

guerra previsti in Brasile, la squadra italia-
na preferì partire in nave piuttosto che in
aereo compromettendo anche la prestazio-
ne finale. Gli azzurri, infatti, vennero elimi-
nati nel girone iniziale a causa della scon-
fitta per 3-2 contro la Svezia. I padroni di
casa, i grandi favoriti brasiliani, non riusci-
rono a far valere il proprio estro e si dovet-
tero inchinare alla superba capacità tattica
di un’altra squadra sudamericana: l’Uru-
guay di Ghiggia.
Rispetto agli anni dell’Italia di Pozzo,
infatti, molto era cambiato nella imposta-
zione tattica delle squadre. Il metodo,
modulo di gioco inventato da Pozzo e por-
tato avanti tanto dall’Italia fascista quanto
dal Wunderteam austriaco, venne abban-

donato nel secondo dopoguerra. Il metodo
di Pozzo si basava su un 2-3-2-3 molto par-
ticolare con un difensore “di volata” che
marcava il centravanti avversario, e l’altro
nel ruolo di libero, sulla linea mediana due
esterni con il compito di marcare le ali
avversarie e al centro il mediano metodista
il fulcro della squadra: doveva recuperare
i palloni e far partire la squadra con lanci
lunghi e precisi. L’altra parte della squadra
è tutta schiacciata in avanti: infatti con il
metodo la squadra era tagliata in due, con
i cinque giocatori offensivi pronti a lancia-
re il contropiede, la vera invenzione di Poz-
zo. Al metodo si era contrapposto il siste-
ma, che nelle sue varie evoluzioni ebbe
maggior fortuna, basato sul ruolo dello

L'Olanda del calcio totale Campione del Mondo 1974

Foto di gruppo per il Brasile di fine anni '50

> Matteo Monaco

21

stopper, con il compito di bloccare il cen-
travanti arretrato mentre gli altri difensori
si allargano sulle fasce per controllare le
ali. La fesa mediana, rimasta scoperta con
due soli giocatori, viene rinforzata con l’ar-
retramento delle due mezz’ali, mentre in
avanti rimangono le due ali avanzate e il
centravanti, per un 3-2-2-3 molto simile
all’attuale 3-4-3. Su questo modulo di gio-
co si basò il calcio dell’Argentina e del Bra-
sile ai mondiali del 1950 e nei successivi
anni, con l’aggiunta della diagonal, ispira-
ta al sistema inglese ma con una attenzio-
ne particolare alle fasce laterali dove il ter-
zino giocavano in tandem spostando poi il
gioco al centro. Il calcio sudamericano, ieri
come oggi, ha sempre provato a contende-
re all’Europa il ruolo di miglior gioco e
maggior spettacolo. Se le nazionali di
Argentina e Brasile, ieri come oggi, prefe-
rivano affidarsi al libero talento dei loro
fuoriclasse trascendendo spesso nell’anar-
chia calcistica, l’Uruguay si affermò pro-
prio grazie alla sua rigida impostazione tat-
tica. La cura della fase difensiva venne
sicuramente ripresa dall’attenzione meto-
dista di Pozzo per la fesa difensiva, e su
quel canovaccio adottò un sistema di gio-
co molto simile al nostro catenaccio che
consentì alla squadra uruguagia di trionfa-
re al mondiale e di infliggere il maracana-
zo, la clamorosa sconfitta del Brasile. Il
colpo per la nazionale sudamericana fu tal-
mente forte che la federazione decise di
sostituire la tenuta da gioco completamen-
te bianca per motivi di carattere scaraman-
tico, dando il via alla tradizione dei Verde-
oro.
Gli anni Cinquanta furono il periodo peg-
giore per il calcio italiano. Nelle prime tre
edizioni della Coppa dei campioni il Milan
e la Fiorentina vennero eliminate dallo
strapotere del Real Madrid, mentre nelle
due edizioni successive, 1958-1959 e
1959-1960 Juventus e Milan subirono bru-
cianti sconfitte dal Wiener Sport-club e dal
Barcellona. Non andò meglio alla nazio-
nale italiana che ai mondiali del 1954 ven-
ne eliminata da Svizzera e Inghilterra (nel-
l’edizione che vide il Miracolo di Berna,
la sconfitta della Grande Ungheria di
Puskas contro la Germania Ovest di Mor-

lok) mentre nel 1958 non riuscì neppure a
qualificarsi. Gli anni Sessanta e Settanta
rividero l’Italia affacciarsi nuovamente
nell’élite del calcio mondiale ed europeo:
merito delle due squadre milanesi, l’Inter
e il Milan che si aggiudicarono le edizio-
ni di Coppa dei Campioni rispettivamente
del 1962-1963 e 1968-1969 e 1964-1965
e 1965-1966. Ai campionati del mondo
invece i risultati non furono così positivi:
eliminata al primo turno nel 1962, fatta
fuori dalla Corea del Nord quattro anni
dopo, il 1970 segnò il ritorno dell’Italia nel
novero delle grandi, con la storica vittoria
per 4-3 contro la Germania Ovest e l’ap-
prodo in finale, sconfitta dall’ultimo Bra-
sile di Pelè. Nel mezzo l’unico successo al
Campionato europeo di calcio, contro la
Jugoslavia nel 1968.
Lo spumeggiante calcio mostrato dal Bra-
sile dal 1958 al 1970, convinse anche gli
europei ad abbandonare il libero di italia-
na memoria. Gli anni Settanta segnarono
una vera e propria rivoluzione sul piano
tattico: il tecnico olandese Rinus Michels
inventò il calcio totale che prevedeva una
completa ntecambiabilità di funzioni tra i
giocatori in campo: il portiere poteva usci-
re dall’area per partecipare alla manovra,
i difensori appoggiavano l’attacco, gli
attaccanti retrocedevano a coprire l’area
creando il calciatore universale contro il
calciatore specializzato. Come disposizio-
ne iniziale il modulo di Rinus Michels non
si discostava dal 4-3-3 ma a fare la diffe-
renza, più del modulo, era l’atteggiamen-
to dei giocatori: ritmo altissimo, pressing
a tutto campo, fuorigioco sistematico e
intercambiabilità dei giocatori.
Gli anni Ottanta videro il dominio del cal-
cio italiano in Europa e nel Mondo: il
Milan di Sacchi diede vita a quella che è
stata nominata la squadra più forte di tutti
i tempi, mentre la nazionale italiana, dopo
il quarto posto dei mondiali del 1978,
trionfò quattro anni dopo in Spagna, e arri-
vò in semifinale nel 1990.
Da qui in avanti diventa cronaca: la crona-
ca del 4 mondiale azzurro del 2006, la cro-
naca dell’ascesa della Spagna, del tiki taka
la cronaca del dominio del calcio europeo
su quello sudamericano.

Arrigo Sacchi e Franco Baresi con la
Coppa Intercontinentale vinta nel 1989

Il Grande Torino del 1948/49
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Il Contratto Collettivo 
dei dipendenti dello sport
Riportiamo integralmente l'articolo dell'Avv. Guido Martinelli, uscito sulla testata
Ecnews del 7 gennaio scorso. Oggetto dell'articolo la sottoscrizione di  un nuovo
Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori per i dipendenti del mondo sportivo 
tra la Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio imprese per l’Italia, 
e la SLC-CGIL, la FISASCAT–CISL e la UILCOM- UIL

> Guido Martinelli
Il 22 dicembre scorso la Confederazione
Italiana dello Sport-Confcommercio
imprese per l’Italia, e la SLC-CGIL, la
FISASCAT –CISL e la UILCOM- UIL,
hanno sottoscritto il nuovo CCNL per i
dipendenti del mondo sportivo. Tale
accordo sostituisce, modificandolo in
maniera sostanziale, il precedente accor-
do sottoscritto dalla Federazione Impren-
ditori impianti sportivi, sigla anch’essa
operante nell’ambito della Confcommer-
cio e da tempo scaduto. La Confederazio-
ne italiana dello sport, unendo in un uni-
co soggetto le esperienze di un ente di pro-
mozione sportiva riconosciuto dal Coni
(portando, come tale, il contributo del
mondo dello sport dilettantistico, come
tale senza scopo di lucro) e quelle di un
soggetto esponenziale degli interessi di
coloro i quali, invece, hanno investito nel-
lo sport in una logica imprenditoriale (la
Federazione degli imprenditori degli
impianti sportivi) porta ad un importante
elemento di sintesi della volontà dei sog-
getti datoriali. Per mero scrupolo si evi-

denzia solo il dato della scarsa rappresen-
tatività dell’ente firmatario tra i sodalizi
potenzialmente interessanti ai contenuti
del contratto. Importante appare l’indivi-
duazione della sfera di applicazione del
contratto: “i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e, per quanto compatibile
con le disposizioni di legge, i rapporti di
lavoro a tempo determinato, tra le impre-
se e gli enti, anche di carattere associati-
vo, che abbiano come finalità la gestione
di atleti e/o l’utilizzo di un impianto o di
aree destinate allo svolgimento della pra-
tica sportiva, del fitness e del benessere ed
il relativo personale dipendente” e che sia-
no posti fuori dal campo di applicazione:
“della disciplina dei rapporti tra società
sportive e sportivi professionisti regolati
in modo specifico dalla legge 23 marzo
1981 n. 91”. Vengono poi indicati, in
maniera esaustiva “gli impianti, i siti e le
relative pratiche sportive rientranti nel
campo di applicazione” del contratto.
Attenzione particolare è stata data alle
qualifiche professionali di natura stretta-
mente sportiva, dando così risposte con-
trattuali a un tema sempre più bisognoso
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di definizioni e declaratorie coerenti e pie-
namente aderenti alle regole che sono alla
base della normativa nazionale europea ed
internazionale in materia. In tale contesto
si è voluto dare specifico risalto al Siste-
ma Nazionale di Qualifiche dei Tecnici
Sportivi (SNaQ) elaborato dal CONI e
dalla Scuola dello Sport. Se, da un lato,
tale documento costituisce un elemento
positivo di chiarezza per le molteplici
posizioni di “lavoro” esistenti nell’ambi-
to dello sport dilettantistico, è altrettanto
vero che appare comunque privo di quel
salto di “qualità” che il settore avrebbe
titolo a pretendere. www.ecnews.it Edi-
zione di giovedì 7 gennaio 2016 Ad
esempio, silenzio assoluto sulle presta-
zioni d’opera nel settore dello sport dilet-
tantistico fino ad oggi, in posizione, qua-
si totalizzante, retribuite con i compensi
defiscalizzati di cui all’art. 67 primo
comma lett. m) del Tuir. Essendo un “red-
dito diverso”, per espressa previsione
legislativa, solo se non costituisce rap-
porto di lavoro subordinato, ne deriva che
i lavoratori “dipendenti” ai quali potrà
trovare applicazione il CCNL saranno
solo quelli a cui non vengono riconosciu-
ti i compensi sportivi. Pertanto, anche
alla luce delle ridotte agevolazioni previ-
denziali previste nella legge di stabilità
2016, il perdurare della ambiguità appli-
cativa di detta norma agevolativa rischia
di ridurre, e di molto, l’utilizzo dello stru-
mento negoziale in esame. Deve ritener-
si, pertanto, che il giudizio non possa che

essere positivo se lo si considerasse un
punto di partenza per indispensabili ulte-
riori approfondimenti, negativo se le
posizioni rimanessero ferme al risultato
ottenuto. Non vi è dubbio che approcciar-
si al mondo sportivo, sotto il profilo del-
la contrattazione collettiva, con l’ottica
sindacale della “fabbrica” appare sba-
gliato sia sotto il profilo della legislazio-
ne vigente in materia che della Giurispru-
denza in essere. Basti ricordare la legge
91/81 sul professionismo sportivo che,
dopo aver effettuato la controversa scel-
ta di presumere, per l’atleta professioni-
sta il rapporto di lavoro subordinato ha,
poi, previsto, all’art. 4, che al contratto in
esame non trovino applicazione molti
istituti tipici di detto rapporto. In questo
basti pensare che l’art. 5 della citata leg-
ge prevede espressamente la possibilità
di contratti a termine di durata massima
quinquennale anche per tutti i lavoratori
che rientrano in detta fattispecie, che,
invece, il nuovo CCNL prevede solo in
proporzione al numero dei lavoratori
assunti a tempo indeterminato. Perplessi-
tà nascono, infine, dalla possibilità, non
colta, prevista dall’art. 2 del decreto legi-
slativo 81/2015, di prevedere la possibili-
tà di contratti di collaborazione coordina-
ta e continuativa per i quali non scatti la
presunzione di applicazione delle modali-
tà del rapporto di lavoro subordinato in
presenza del coordinamento datoriale sui
modi e i luoghi di svolgimento della pre-
stazione.
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LETTERATURA SPORTIVA

Il Giornalista Gianfranco Colasante ha raccontato in un libro l’indimenticato dirigente sportivo che
contribuì in maniera indelebile allo sviluppo del Coni e dell’intero movimento sportivo italiano

Bruno Zauli
“Il più colto uomo di sport”
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"Un maestro che non potremo dimenti-
care"  così Alberto Marchesi, uno dei
maggiori giornalisti sportivi italiani di
sempre, titolava il suo articolo sul Cor-
riere Sportivo dopo la immatura scom-
parsa di Bruno Zauli il 7 dicembre del
1963, mentre era a Grosseto per inaugu-
rare il locale Campo Scuola di Atletica
Leggera. 
Nel periodo che seguì la rinascita dello
sport italiano, dopo la seconda guerra
mondiale, Zauli fu chiamato, insieme a
Giulio Onesti. A liquidare il Coni. Al

> Sandro Giorgi 

contrario i due dirigenti sportivi riusci-
rono nell’impresa di ricreare nel nostro
Paese uno vero e proprio spirito sporti-
vo che si concretizzò nel 1960 con la
indimenticabile organizzazione del-
l’edizione delle Olimpiadi romane che
segnò probabilmente l’inizio della
moderna era dei Giochi. 
Oggi si parla di “sport nella scuola” ma
già negli anni ’60 Bruno Zauli riuscì a
portare avanti con una concreta azione
che riportò lo sport fra i banchi stipu-
lando un importante accordo con il
Ministero della Pubblica Istruzione e
promuovendo in ogni scuola i Gruppi
sportivi scolastici; ideò  i Campionati
Studenteschi (le finali di Roma si svol-
gevano allo Stadio Olimpico con oltre
40.000 studenti provenienti da tutta Ita-

lia, esentati in quel giorno dalle le lezio-
ni), ed infine pensò e realizzò in ogni
provincia d’Italia Campi Scuola di atle-
tica leggera. 
Ne furono costruiti 74, tutti ancora fun-
zionanti, basti ricordare su tutti quelli di
Rieti e Grosseto che nel corso degli anni
sono stati rinnovati e ampliati al punto
che oggi sono tra i più moderni ed effi-
cienti impianti di atletica leggera italia-
ni. 
Molto lungo sarebbe l’elenco delle cose
che pensate e realizzate da Zauli sia
come appassionato dirigente dell’atleti-
ca leggera (Presidente della Fidal dal
1946 al 1957 e poi Presidente della
Federazione Europea dal 1962) che
come segretario generale del Coni. 
Solo un appassionato giornalista e sto-
rico dello sport come Gianfranco Cola-
sante poteva riuscire nelle  476 pagine
“Bruno Zauli – il più colto uomo di
sport” a raccontare tutte le sue iniziati-
ve e la concreta partecipazione allo svi-
luppo dello sport italiano. 
Il libro, recentemente pubblicato, è sta-
to presentato nel Salone d’Onore del
Coni davanti ad un folto pubblico for-
mato da dirigenti, atleti e giornalisti,
molti dei quali avevano vissuto in pri-
ma persona l’epopea di Bruno Zauli. 
Le pagine scritte da Colasante  non solo
raccontano la vita di Zauli, riallacciano
il suo geniale operato alla storia dello
sport italiano dal 1944 fino al 1963 e
tracciano la figura dell’uomo non solo
sotto l’aspetto sportivo, evidenziando i
suoi vizi (grande fumatore), i suoi pre-
gi e le sue amicizie con le quali si è sem-
pre confrontato per ogni iniziativa. Il
libro vuole anche essere un momento di
riflessione su come si è sviluppata la
pratica sportiva in Italia dal dopoguer-
ra, un esempio da seguire oggi per guar-
dare al futuro dello sport italiano che
cerca fortemente di vincere la corsa alle
Olimpiadi del 2024.
Gianfranco Colasante ha saputo rappre-
sentare mirabilmente un grande perso-
naggio, lasciando in eredità a tutti noi il
suo messaggio. Un’opera da leggere tut-
ta di un fiato e da memorizzare!

Bruno Zauli 
“Il più colto uomo di sport”
Autore: Gianfranco Colasante
Editore: Garage Group srl
Via di Sant’Alessandro 287
00131 Roma  
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CINEMATOGRAFIA SPORTIVA / Oltre lo sport

Cassius Clay, alias Mohammed Alì, 
è stato indiscutibilmente il più Grande. 
Il film-documentario ripercorre la
straordinaria carriera e la vita privata 
di un pugile che è diventato un’icona
vivente per quello che ha fatto sul ring 
e per le sue coraggiose scelte

La leggenda 
con i guantoni

“Sono io il Campione!”; quante volte, sen-
tendo questa frase, il primo pensiero che ci
attraversa è di dubitare delle vere capacità
di chi le ha pronunciate, oppure di conside-
rarlo un esibizionista? 
Non era questo il caso di Cassius Clay, poi
cambiatosi il nome in Mohammed Alì: cin-
que volte campione dei pesi massimi, Oro
ai Giochi Olimpici di Roma del 1960. Il film
“Alì”, diretto nel 2001 da Michael Mann,
ripercorre i dieci anni della vita del campio-
ne dal titolo vinto contro Sonny Liston nel
1964 allo storico incontro a Manila contro
George Foreman nel 1974. 
Le sequenze iniziano con l’incontro Liston-
Clay, dal quale Cassius Clay uscì vincitore
nonostante tutti lo dessero perdente contro
il campione in carica.
Da quel momento in poi la carriera di Clay
è inarrestabile: riuscì a battere molti pugili
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all’apice della loro carriera e si sentì in cima
al mondo. 
A questo punto il lungometraggio sposta
l’attenzione dai successi sportivi alla vita
privata del campione: convertitosi alla reli-
gione islamica, molto legato a Malcolm X
e alle sue battaglie per l’uguaglianza, don-
giovanni sicuro di sé, arriva a ribattezzarsi
Mohammed Alì in onore del profeta musul-
mano. Questa decisione, assieme al rifiuto
di partire per il Vietnam, celebre la sua fra-
se “Non ho niente contro i Vietcong, loro
non mi hanno mai chiamato negro”, lo por-
ta a incontrare ostacoli e grandi difficoltà.
Proibitogli di combattere, revocatagli la
licenza, Clay-Alì si ritrova presto sul lastri-
co, anche a causa delle spese incontrollate
del suo staff. In questa brutta situazione non
può nemmeno affidarsi alla sua guida spiri-
tuale, Malcolm X perchè assassinato nel
1965 durante un convegno. Conosce però
una ragazza, Belinda Boyd, che conduce
uno stile di vita più consono alle sue scelte,
soprattutto relativamente all’ambito religio-
so.  
Il film si conclude con l’organizzazione e lo
svolgimento dell’incontro Rumble in the
Jungle, svoltosi a Kinshasa, nello Zaire –
oggi Congo, il 30 ottobre 1974. A scontrar-
si furono Alì, deciso a tornare in vetta al
mondo, e l’allora campione del mondo
George Foreman; curiosità: fu il primo
incontro organizzato dal poi famosissimo
manager Don King, che sbaragliò la concor-

renza degli altri organizzatori trattando
direttamente con il leader dello Zaire Mobu-
tu. All’ottavo round Foreman non si rialzò
entro la conta dell’arbitro e Alì poté di nuo-
vo laurearsi campione dimostrando a tutto
il mondo di essere un vero campione, sia
nella boxe che nella vita.
L’ultima sequenza vede il campione in pie-
di sul ring con le braccia alzate, davanti a
una folla festante.
Will Smith presta il suo volto a questo gran-
de campione, dimostrando di saper spazia-
re dai ruoli nei block busters (Independen-
ce Day, MIB – Men in Black) a parti molto
più intense e drammatiche, come poi sarà
per La ricerca della Felicità e Sette Anime.
Nel ruolo di Drew Bundini, secondo di Clay,
troviamo Jamie Foxx, premio Oscar nel
2004 per Ray, nel quale interpreta magistral-
mente il grande musicista Ray Charles.  
Michael Mann, regista anche di Jericho Mile
(che potete trovare su Primato di Marzo
2015), L’ultimo dei Mohicani e Insider con
Al Pacino e Russell Crowe, deve condensa-
re in due ore una leggenda vivente del pugi-
lato e lo fa in modo convincente, mostran-
done i lati positivi così come i più bui. Quei
dieci anni di vita sono ritratti nella loro com-
pletezza, senza nascondere o ingentilire le
situazioni, su tutto emblematica la frase di
Budini, ricaduto nel tunnel della droga dopo
che Clay-Alì aveva perso il titolo: “La liber-
tà non è facile. La libertà è realtà. E la real-
tà è una figlia di buona donna”.

> Donatella Italia
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MONDO ASI 

Nella Giunta Esecutiva
si è parlato 

di bilancio e statuto 
Due argomenti hanno catturato l’atten-
zione della Giunta in occasione della
riunione svoltasi recentemente a Napo-
li, argomenti discussi dopo l’assunzio-
ne di alcune delibere routinarie.
Innanzitutto il licenziamento della boz-
za del bilancio consuntivo 2015 da tra-
smettere al Consiglio Nazionale per
l’approvazione.
Il Direttore Generale Maulu ha illustra-
to i principi in base ai quali il documen-
to contabile è stato redatto, gli accorgi-
menti già adottati in passato per la com-
parazione con il previsionale relativo
allo stesso anno ed il consuntivo del-
l’anno precedente, l’individuazione del-
le diverse voci di imputazione dei costi.
’E’ intervenuto nella discussione il Pre-
sidente Barbaro entrando nel merito del

Due argomenti hanno tenuto banco a Napoli. 
Ascoltate le relazioni del DG Diego Maulu e del Presidente Claudio Barbaro
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bilancio e sottolineando come il con-
trollo di gestione attuato dall’Ente sta
permettendo di individuare e risolvere
le criticità e quindi di migliorare la
situazione finanziaria.
Non più nessuna spesa non riconducibi-
le al bilancio di previsione, non più un
esborso non sostenuto da una precisa
imputazione.
Il Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti ha illustrato a sua volta le
motivazioni per le quali l’Organo di
controllo contabile si è detto favorevo-
le all’approvazione del documento pre-
disposto dal DG.

L’altro profondo esame che ha effettua-
to la Giunta è stato quello inerente lo
statuto ASI.
Essendo ormai prossima l’Assemblea
Nazionale Barbaro ha proposto di avva-
lersi dell’opera di un gruppo di lavoro,
costituito dal Vice Presidente Levanti,
dal DG Maulu, dal Direttore Tecnico
Candela e dal Presidente della Consulta
dei Comitati Periferici Albertin, per rac-
cogliere e coordinare tutti i suggerimen-
ti che giungeranno dalla base a livello
sia territoriale che tecnico (necessità
espressa da alcuni Presidenti Regionali
e Provinciali) per addivenire alla predi-

sposizione di una bozza da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea Stra-
ordinaria.
Una iniziativa di carattere fortemente
partecipativo, perché chiama alla colla-
borazione tutta la dirigenza dell’Ente,
sia centrale che periferica, ma anche
pragmatica perché concentra il lavoro di
assemblaggio ad un consesso estrema-
mente agili in cui sono rappresentate
tutte le componenti di ASI.
Lo Statuto rappresenta la carta fonda-
mentale dell’associazione e le nuove
realtà emerse dopo le assise di Monte-
silvano ne impongono l’adeguamento.
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MONDO ASI 

Il nostro Ente  è davvero in piena salu-
te, per numeri e attività; lo rivela il
bilancio consuntivo al 31 dicembre
2015 presentato dal direttore generale
Diego Maulu nel corso del nostro 8°
Consiglio Nazionale tenutosi la mattina
di domenica 20 marzo a Napoli e pre-
sieduto dall’avv. Giuseppe Scianò . Da
registrare anche l’approvazione all’una-
nimità del bilancio stesso. Si apprende
che sono circa 800mila gli iscritti (atle-
ti, dirigenti e praticanti); incremento
anche nell’ambito dei dirigenti e dei tec-
nici che hanno superato i 50mila sogget-

> Gianmaria Italia

I numeri parlano di un ente
in grande sviluppo

ti mentre 11.070 erano i sodalizi affilia-
ti. L’ASI è in piena salute, dunque, nei
numeri ma anche nella sua vitalità: cir-
ca 2000 manifestazioni sportive e 830
iniziative formative. Un altro aspetto
che qualifica il ruolo del nostro ente è
anche l’Albo Nazionale, il social delle
professioni sportive, prezioso strumen-
to di consultazione per tutti gli iscritti.
Questo il compendio in cifre di cosa è
oggi il nostro  Ente; è poi dalla voce del
presidente nazionale Claudio Barbaro
che sono giunti dettagli, approfondi-
menti di come  ci si sta muovendo dal
centro alla periferia palesando grande
capacità organizzativa.

Il Consiglio Nazionale, nel quale è stato presentato il bilancio consuntivo per il 2015, 
ha fotografato per l’Asi una crescita di iscritti e delle manifestazioni organizzate
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Taglio del nastro per il 
“Premio ASI Italiani nel mondo”
E’ andata in scena a Napoli la prima edizione dell’iniziativa di ASI volta a dare un

importante riconoscimento alle nostre eccellenze che lavorano all’estero

L’atteso “Premio ASI Italiani nel mon-
do” ha varato la sua prima edizione a
Napoli nella sala congressi dell’Hotel
Tiempo, addobbata per lo scopo con il
nostro Tricolore e le bandiere di Gran
Bretagna, Lussemburgo e USA, e dove
erano state esposte le tre targhe-premio
accanto a foto testimonianza dell’Emi-
grazione italiana. Il momento della pro-
clamazione si è inserito nei lavori dell’8°
Consiglio nazionale e ha fornito la tan-
gibile testimonianza dell’affetto e della
considerazione che l’ASI ha sempre
nutrito per i nostri connazionali all’este-
ro.
Ne ha ben interpretato il senso il Dott
Giancarlo IACCARINO, Console Ono-
rario del Lussemburgo che, accogliendo
il nostro invito, ha portato la sua quali-
ficante presenza alla cerimonia sottoli-
neando l’alta considerazione di cui
godono gli Italiani nel mondo e, in par-
ticolare, i pregi della Prof.ssa Maria Sar-
tori-Plebani,  premiata per la sezione
Cultura, che vive appunto in Lussem-
burgo dove la targa-premio  le sarà con-
segnata in aprile.
La commissione all’uopo istituita e
composta dai nostri dirigenti Natalina
Ceraso Levati,  Giuseppe Scianò, San-
dro Giorgi, Vittorio Fanello e coordina-
ta da Gianmaria Italia ha insignito del
Premio:
CULTURA - la prof.ssa MARIA SAR-
TORI-PLEBANI (docente e scrittrice)
che, dopo avere insegnato per 2 anni
all'Università di Pittsburgh (Usa) da 23
vive in Lussemburgo dove insegna la
lingua italiana agli adulti. Oltre ad esse-
re impegnata in associazioni per la divul-
gazione della Cultura italiana nel Gran-
ducato è anche autrice di tre pregevoli
libri didattici.
SOCIALE -  il Comm. BRUNO RON-
CARATI, imprenditore, giornalista

vinicolo, autore di molte pubblicazioni,
vive da 50 anni a Londra dove ha già rice-
vuto importanti riconoscimenti internazio-
nali. Tra l’altro è dal 1980 Presidente del-
la Sezione A.N.A. di Gran Bretagna, la pri-
ma associazione di Penne Nere istituita
all'estero (1928). 
SPORT - il pluricampione di kick boxing
ANDREA GALBIATI che, dopo 4 titoli
italiani, 1 europeo e 2 mondiali, da dieci
anni insegna boxe nella famosa palestra
Gleason's Gym di New York dove dirige
un team di 12 pugili professionisti. Un
altro suo importante merito è quello di
avvicinare allo Sport ragazzi disadattati.

Galbiati era giunto appositamente a Napo-
li da New York , con lui la moglie ELISA
ANGELI che, già campionessa di patti-
naggio artistico, è oggi un’ apprezzata pat-
tinatrice acrobatica molto nota negli USA
e direttore artistico dell'Ice Theatre di New
York.  Significativo il gesto del nostro
Andrea Albertin che, per i suoi trascorsi
nella kick boxing e responsabile del setto-
re dell’Asi, ha voluto complimentarsi per-
sonalmente con Galbiati.
Uno straordinario parterre de rois che,
onorando la nostra iniziativa, ha dato meri-
to ai milioni di nostri connazionali che
vivono all’estero. 

Il Console Iaccarino si congratula con  GalbiatiMaria Sartori Plebani Bruno Roncarati
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SPORT EQUESTRI

Cavalli a Roma 2016 e ASI, 
prove generali per importanti
future sinergie…
ASI Sport Equestri non poteva certo man-
care alla kermesse capitolina “Cavalli a
Roma”, svoltasi dal 19 al 21 febbraio alla
Nuova Fiera: al secondo salone equestre
nazionale dopo Verona (che è ancora
imbattuta per anzianità e numeri) abbiamo
portato lo sport declinato secondo ASI:
passione, libertà, educazione e rispetto del
cavallo, in qualsiasi disciplina e a qualsia-
si livello.
E poi abbiamo portato cultura e formazio-
ne: grazie al management di Cavalli a
Roma, mostratosi aperto a sinergie di qua-
lità, ASI ha infatti organizzato e realizza-
to lo spazio della tavola rotonda  Animali
che curano: lo stato dell'arte, a partire dal-
la riabilitazione equestre fino all'onotera-
pia e alla pet therapy.
L'evento si è svolto nella giornata conclu-
siva della Fiera e ha visto un folto pubbli-
co e importanti interventi di qualificati
relatori moderati in maniera superlativa da
Federica Marino. Ad aprire i lavori il
responsabile del settore Sport Equestri
ASI, Emilio Minunzio; Mauro Giustibel-
li, exhibition manager della Fiera, ha dato
il benvenuto e augurando una futura e con-
creta collaborazione con ASI, ha sottoli-
neato l'importanza della nuova e più
ampia prospettiva determinata dall'impie-
go del cavallo negli Interventi Assistiti
con gli Animali (IAA).
Primo autorevole intervento quello di
Luca Farina, direttore del Centro di refe-
renza nazionale per gli IAA, istituito dal
Ministero della Salute presso l'Istituto

Zooprofilattico Sperimentale delle Vene-
zie. Competenza, etica e responsabilità le
parole d'ordine per un'azione nata dal pub-
blico per orientare, stimolare e sostenere
il privato, in un settore dalla lunga espe-
rienza e che da tempo chiede regole.
Di benessere animale ha parlato Eugenia
Natoli, biologa etologa della Asl Roma 3:
gli “animali che curano” devono stare
bene per fare stare bene le persone: gli
operatori dovranno quindi imparare a pro-
teggere i loro animali dallo stress, tutelan-
do loro e gli utenti.
Formazione permanente e la possibilità di
operare in sicurezza i punti fermi per
A.I.P.A.T.A. - Associazione italiana pro-
fessionale attività con animali. La presi-
dente Elena Cannella prospetta per l'ag-
giornamento degli operatori workshop,
seminari e tavoli di lavoro; per la tutela
(propria, dell'utente e dell'animale), un'as-
sicurazione professionale.
Giro di boa e focus sull'utenza con l'inter-
vento del portavoce del Forum nazionale
del Terzo settore, che riunisce le tante real-

tà della cooperazione sociale, del volonta-
riato, dell'associazionismo e della finanza
etica: Pietro Barbieri ha sottolineato l'im-
portanza delle richieste “dal basso”, cioè
dai portatori di bisogni, per smuovere le
cose e il forte stimolo che il Terzo Setto-
re dà ancora oggi alle istituzioni, in affian-
camento e sussidiarietà.  La cosa più
importante, cercare nuovi spazi e nuovi
modi di pensare la riabilitazione, per valo-
rizzare realmente le diverse abilità.
Un luogo fisico dove sperimentare i nuo-
vi linguaggi indicati da Barbieri è quello
della cooperativa sociale el Nath: a rac-
contarlo il  presidente del XV Municipio
di Roma Capitale, territorio in cui opera il
Centro multifunzionale integrato con gli
animali. Un protocollo con Roma Capita-
le – ha rilevato Daniele Torquati -  ricono-
sce il valore delle attività con gli animali
proposte a ragazzi disabili o in stato di
disagio; un riconoscimento legislativo del
settore aiuterebbe le amministrazioni a
sostenere la continuità di queste buone
pratiche.

> Marco Costantini
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La referente nazionale per la formazione
di ASI Sport Equestri, Nicoletta Angelini,
conclude tornando alla specificità del
cavallo: l'equitazione è l'unico sport che
coinvolga, con l'umano, un altro essere
senziente. Le attività “con” il cavallo, non
salendo in sella cioè, sono equitazione?
Sono sport? Sono terapie? Distinguere è
importante, per scegliere la proposta da
rivolgere all'utenza a seconda dei bisogni
e del momento: la terapia porta alla riabi-
litazione e lo sport l'integrazione, passag-
gi ugualmente fondamentali, da affianca-
re ma da non sovrapporre.
Numerosi gli spunti e le domande dal pub-
blico: l'interesse e la partecipazione fanno
pensare a nuovi incontri: il cavallo e gli
altri “animali che curano” meritano spazi
e opportunità nella  grande casa del benes-
sere e della salute, dove ASI vuole essere
ancora di più protagonista.

Dott. Luca Farina 
(Centro di referenza nazionale 
per gli Interventi Assistiti 
con gli Animali)
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notizie

ASI E MONTELEONE INSIEME 
PER L'INTEGRAZIONE DEI  MIGRANTI 
ATTRAVERSO LO SPORT 
Promozione dello sport come mezzo di integrazione e solidarietà: questo
l'obiettivo congiunto di Asi (Associazioni Sociali e Sportive Italiane), comi-
tato provinciale di Vibo Valentia, e Associazione di Protezione Civile Mon-
teleone, che gestisce alcuni centri di accoglienza a Briatico. I due enti, infat-
ti, è stata stipulata una convenzione con la quale si impegnano a collabo-
rare con l'avvio di corsi, progetti e manifestazioni prevalentemente sporti-
ve nelle quali coinvolgere i migranti giunti nel Vibonese. A firmare ufficial-
mente l'accordo sono stati il presidente Asi Vibo Valentia, avv. Michele La
Rocca, e il presidente della Monteleone, avv. Marco Talarico. L'accordo
mira a costruire una cooperazione per lo sviluppo di azioni finalizzate a
favorire l'integrazione sociale dei migranti di prima e seconda generazio-
ne e a contrastare le forme di discriminazione razziale e di intolleranza.
Tante le attività da mettere in campo nei prossimi mesi. “Questo accordo
– spiega Talarico - vuole dedicare energie a creare un senso di comunità,
aumentare il senso di responsabilità e rimuovere gli ostacoli che si frap-
pongono al raggiungimento di una piena cittadinanza sportiva. Lo sport
permette l'autodeterminazione di un atleta in un contesto di squadra e
quindi di comunità, facilitandone l'integrazione. Con l'Asi e con il presiden-
te Michele La Rocca ci siamo trovati d'accordo su un progetto condiviso e
inizieremo subito ad operare". Michele La Rocca sottolinea l'importanza
della condivisione di idee di solidaretà nello sport. "È un progetto che ci
sta molto a cuore e con la Monteleone c'è una piena condivisione di obiet-
tivi. Attraverso questo percorso intendiamo raggiungere pari opportunità
di accesso alla pratica e alle competizioni sportive, per ottenere un risulta-
to importante anche sotto il profilo sociale. Il nostro compito come Asi è
di individuare i percorsi sportivi, indicare i tecnici e promuovere tornei e
manifestazioni per l'integrazione". Nei prossimi giorni, il primo progetto a
partire sarà quello di veri e propri stage di tennis tavolo dedicati ai migran-
ti più giovani che saranno curati dalla PromoVibosport, società affiliata Asi,
e dai suoi tecnici. E' il primo passo, seguiranno via via tutti gli altri sport
ad iniziare dal calcio, fino all'atletica leggera. 

SALERNO, PARTE 
IL PROGETTO SOLIDARIETÀ NELLO SPORT
Solidarietà nello sport' è un progetto promosso dall'associazione di volon-
tariato 'SOSolidarietà' ed l'associazione sportiva dilettantistica 'Sport Evolu-
tion' che mira alla ricerca dell'equilibrio personale, attraverso la conoscen-
za e l'esperienza dei valori dello sport e della solidarietà.
“Solidarietà nello sport” è un percorso di crescita personale, organizzato in
collaborazione con la FIEFS Campania e patrocinato dal Comitato provincia-
le ASI Salerno e basato su una serie di momenti formativi ed un approccio
pedagogico differente in cui il fare diventa metodo educativo e il viaggiare
trasforma un visto in vissuto, in una dimensione di gruppo che permette la
rielaborazione di esperienze e emozioni ed una più profonda comprensione.
Cinque incontri formativi, motivazionali a Salerno presso l'ex scuola media
Alfonso Gatto, nei pressi del Centro Sociale, nelle seguenti giornate: 06 mar-
zo, 03 aprile, 01 e 29 maggio 18 e 19 giugno.
Ad agosto i partecipanti potranno prendere parte ad un campus ludico-spor-
tivo ed educativo in Nigeria rivolto a bambini e ragazzi di alcune zone rura-
li delle regione dell'IMO-STATE, con lo scopo di favorire uno sviluppo armo-
nico e sano, attraverso la diffusione della cultura del gioco e dello sport.

ACCORDO TRA IL FROSINONE CALCIO 
E  L’ASI CASERTA
Presso la sede del Comitato provinciale dell’ASI di Caserta è stata pre-
sentata ufficialmente “Rappresentativa giovanile ASI casertana” che
contiene le migliori leve delle squadre partecipanti al campionato di
calcio a 5 ASI giovanile, categoria primi calci e pulcini. La squadra,
formatasi attraverso le scelte del tecnico Carlo Natale, è stata presen-
tata ufficialmente attraverso anche la consegna del tesserino ufficia-
le alle giovani leve che ogni mese si alleneranno assieme per cresce-
re come rappresentativa e svolgendo periodicamente anche amiche-
voli con altre società e con i giovani del Frosinone, squadra che mili-
ta in Serie A. E’ Silvio Romano, responsabile tecnico delle rappresen-
tative del settore giovanile e presidente della Romano Scout a fare gli
onori di casa e presentare ufficialmente il progetto spiegando quan-
to sia importante allenarsi assieme per questi ragazzi e quanto con-
temporaneamente sia importante la psiche, che deve evitare i giova-
ni campioni ad illudersi ed avere false speranze in merito al proprio
futuro calcistico. Fondamentale l’intervento del responsabile dell’ac-
cademia calcio Frosinone, Franco Perini, che sottolinea l’importanza
del progetto giovani nel Frosinone calcio, che annovera ben cinque
primavera nelle proprie fila. “L’importante è togliere un ragazzino dal-
la strada – spiega il dottor Perini – noi vogliamo creare aggregazio-
ne e divertimento. Il motivo della scelta di queste categorie, è che i
più piccoli (ad esempio i piccoli amici) devono pensare solo a diver-
tirsi”. Il padrone di casa, il presidente regionale dell’ASI Nicola Sca-
ringi, spiega l’importanza dello sport nel mondo moderno, dove pro-
prio l’attività sportiva oltre che divertire insegna ai ragazzi il rispetto
delle regole di convivenza civile, al di là di quanti e quali calciatori
potranno effettivamente arrivare nel mondo del calcio professionisti-
co. Conclude la giornata il presidente provinciale dell’ASI Apisa Luigi,
che spiega l’importanza dei genitori in questo progetto e delle socie-
tà iscritte all’ASI che da anni preparano i ragazzi a questo grande sal-
to, che forse potrebbero fare nel breve periodo.  (Alberto Scaringi)
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ATTIVITÀ
JU JITSU, DUE ATLETI ASI AI VERTICI 
DEL CAMPIONATO MONDIALE JUNIORES
“Ce la metteremo tutta”, avevano dichiarato i due atleti del Settore nazionale ASI Ju
Jitsu, Gabriele Greco ed Alessandro Perrone, alla vigilia della Jujitsu junior World Cham-
pionship 2016 di Madrid, gara valida per i campionati del mondo. Bene, i due atleti,
entrambi allievi dei Maestri Luigi Roccadoro e Antonio Roccadoro della palestra HIwa-
shita A.S.D. di Gallipoli, non hanno deluso le aspettative. Anzi. Nella competizione iri-
data, infatti, si sono laureati vice campioni del mondo, ottenendo entrambi la medaglia
d’argento nelle rispettive categorie. Un risultato eccezionale e prestigioso per i due gio-
vani (17 anni per Greco e 19 per Perrone). Era un’impresa ardua, ma, come sempre, nel-
lo sport nulla è impossibile. Lavoro e sacrificio alla fine pagano sempre.

I GIOVANI DELLA BATATINHA TEAM ROMA 
AL CAMPIONATO ITALIANO DI BRAZILIAN JU JITSU
C’erano anche i giovani atleti della Batatinha Team Roma alla IVª edizione del Campio-
nato italiano junior di Brazilian Ju Jitsu conclusosi a Parma. Sotto l’egida della UIJJ (Unio-
ne Italiana Ju Jitsu) e della IBJJF (Internationa Brazilian Ju Jitsu Federation), il palazzetto
“Toniolo” ha ospitato la gara valida per il titolo nazionale italiano. L’accademia nettune-
se della Batatinha Team Roma affiliata al Comitato provinciale ASI Roma, ha brillato por-
tando sul podio il diciassettenne Davide Remiddi, che combattendo in due categorie supe-
riori alla sua, ovvero la light – 69 kg, ha conquistato una meritatissima medaglia d’argen-
to. Durissimo il combattimento ai quarti di finale, dove l’atleta è riuscito a ribaltare l’in-
contro negli ultimi 30 secondi, con un repentino attacco alla schiena, ed è arrivato ad infi-
lare una portentosa “back control” ed a immobilizzare l’avversario, vincendo per 4 a 2.
E’ in semifinale che Remiddi ha dato il meglio di sé, finalizzando l’avversario con un arm
lock in soli 28 secondi. La finale poi è stata molto contesa: in cinque lunghissimi e tiratis-
simi minuti Davide non riesce a spuntarla sull'antagonista nettamente più pesante ma,
insieme a questo, riesce ad esprimere un livello altissimo di Brazilian Ju Jitsu. Sua quindi
la medaglia d'argento. La Batatinha Team Roma, guidata dal M° Salvatore Ferrante, è
inquadrata nella Batatinha Team Italia del M° Alexandre Vasconcelos dos Santos, cono-
sciuto come “Bata”, pioniere del Brazilian Ju Jitsu in Italia. La sede centrale della BTR, si
trova a Nettuno ed è ormai da diversi anni il punto di riferimento sul litorale per il Brazi-
lian Jiu Jitsu e le MMA. Tutti gli atleti che praticano le Mixed Martial Arts a livelli impor-
tanti e in circuiti ufficiali, sanno bene l’importanza del Brazilian Ju Jitsu, disciplina fonda-
mentale per combattere nelle ormai famose “gabbie” delle MMA. Il Brazilian Ju Jitsu è
una disciplina dove si progredisce solo con tanto sacrificio e passione dove, pratica costan-
te e confronto fisico continuo, portano i più motivati e portati a rimanere e ad intrapren-
dere un affascinante cammino negli sport da combattimento. Tra le discipline da combat-
timento, il Brazilian Ju Jitsu è sicuramente una delle più
complete poiché favorisce una corretta coordinazione neuromotoria e sostiene l’armoni-
co sviluppo di ossa, muscoli e articolazioni. E’ un’arte che crea una forte coesione nel grup-
po e aiuta a sviluppare la fiducia in se stessi. Aumenta inoltre la conoscenza, la consape-
volezza ed il controllo del proprio corpo.

T’ienshu, “Arte della Pace, della Quiete interio-
re", è una disciplina sportiva, una filosofia di
vita basata sull'armonia, sull'equilibrio interio-
re, sulla valorizzazione dell'Uomo. 
L’arte marziale è stata portata dal Maestro Fer-
nando Tronnolone, sulla base di profonde rifles-
sioni fatte sulle arti marziali negli anni '60.
Riflessioni riguardanti la tecnica in relazione
all'uomo, del suo valore, del suo contenuto, del-
la formazione e finalità della tecnica stessa. 
Inizialmente fu divulgata ad un numero ristret-
to di allievi,  il 3 settembre 1970 nella città di
San Severo, poi, lentamente, prese il largo in
tutta la penisola.
Il motivo per qui questa disciplina viene ad esse-
re codificata, nasce dalla contrapposizione tra
la enfatizzazione di una tecnica vista nella sua
esteriorità, giudicando il valore umano ed di cre-
scita di un praticante sulla base della sua ese-
cuzione e l'esigenza vera, reale di apprendere
ed eseguire una tecnica in modo tale da rappre-
sentare quell'espressività interiore, modo di
porsi, di interagire con la tecnica stessa.
Così da poter esprimere sé stessi senza alcuna
condizione sia mentale che fisica, modellando-
la su se stesso così da valorizzare l'Uomo e non
la tecnica,  senza che questa debba o possa rap-
presentare ciò che si vorrebbe ch se fossimo.
Come se fosse la clonazione di uno stile, l'emu-
lazione di un personaggio o una cultura che non
ci appartiene. In breve, farci apparire io che in
realtà non siamo. Una tecnica non può e non
deve limitare un movimento che nasce sponta-
neo dalla nostra mente.
Il T'IENSHU, quale disciplina prettamente difen-
siva prende spunto dalla simbologia “TAO YIN
YANG” e dai 5 elementi (terra, legno, fuoco,
metallo e acqua), collocandoli nel contesto di
oggi, sotto l'aspetto socio-filosofico. 
ASI, naturalmente, promuove costantemente
questa attività, organizzando corsi e stage per
promuoverla. Ne è una dimostrazione lampan-
te lo stage ASI T'ienshu, organizzato a Foggia
e quelli che partiranno dal 15 al 17 aprile a
Saronno, dal 3 al 5 giugno ad Aosta e dal 21 al
23 ottobre sempre a Saronno.

T’IENSHU OVVERO 
L’ARTE DELLA PACE
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S. GIOVANNI LA PUNTA, 
PREMIATI 100 PILOTI DEL CAMPIONATO ASI 2015 
Si e’ svolta presso i locali “Frenz“ in San Giovanni La Punta, in provincia di Catania,  la pre-
miazione automobilistica ASI 2015. Ben cento i piloti che hanno ricevuto il titolo di Campio-
ni ASI 2015, alla presenza del segretario nazionale Nando Salerno e del Presidente del Comi-
tato provinciale dell’Asi Angelo Musumeci, tutto per la passione dei motori. Spiccano tra tut-
ti i Piloti premiati, i dieci della classifica assoluta, ossia i piloti che hanno totalizzato il più
alto punteggio, raccolto in tutte le gare del campionato ASI 2015. Un grazie va sicuramente
ai vari sponsor dello stesso , la Ionia Caffe’ del Dott. Raciti Alessandro, la Pasta Poiatti Alber-
to del Dott. Riccardo Poiatti, Costa Pasticceria dei Fratelli Costa, i Proprietari del Locale Frenz,
i Fratelli Prestipino, Oil Tech di Maurizio Barone, Fantasie D’Oro di Gabriele Liotta , che come
sempre accompagnano le premiazioni della gare ASI. Ma torniamo ai primi dieci assoluti: in
decima posizione si è classificato Salvatore Bellini p-38 su Radical Pro Sport, in nona posizio-
ne Radici Mario p- 40 su Renault Clio Williams, in ottava posizione Giuseppe Monastra p-40
su Peugeot 205 Rallye, in settima posizione Leotta Salvatore p-40 su Fiat uno Turbo, in sesta
posizione Giuseppe Maglia p-40 su FIAT 127, in quinta posizione Davide Perniciaro p-41 su
Formula PEG, in quarta posizione Antonino Musumeci p-43 su Elia Avrio 09, in terza posizio-
ne Alberto Peditto p-46 su A.112 Abarth, in seconda posizione Paolo Savoca p-53 su Peuge-
ot 106 16 v, il primo assoluto è stato Riccardo Cosentino con ben 65 punti su Renault Clio
Williams. Grazie all’impegno dell’ASI Nazionale e delle varie Associazioni Sportive presenti
in Italia, anche quest’anno si è dimostrato a tutti che si può fare del sano sport amatoriale
facendo divertire tutti in sicurezza.

CAMERINO, 
NUOVI ISTRUTTORI ASI 
DI TIRO CON L’ARCO
Si è concluso con grande successo il
primo corso di formazione ASI per Istruttori
di tiro con l’arco,  svoltosi presso il Centri
sportivi del Cus Camerino, che ha avuto
come responsabile il Dott. Riccardo Monzo-
ni (Dottorando presso l’Università di Urbino
Carlo Bo ed esperto in sport di tiro). Alta la
partecipazione per questa prima edizione -
soprattutto da Amalfi ad Urbino. Lezioni
teorico-pratiche, test valutativi e confronti
ripetuti tra docenti e corsisti per una cre-
scita del tecnico a 360° sul mondo dell’ar-
cieria. Erano in aula: il Dott. Sammy Mar-
cantognini  (Psicologo dello sport), la
Dott.sa Gianna Di Sario (Dottoranda pres-
so l’Università di Urbino Carlo Bo e laurea-
ta in Scienze Biomolecolari e della nutrizio-
ne),  Priamo Palmieri  (presidente degli
Arcieri del Medio Chienti ed esperto dell’ar-
co Compound) ed il Cus Camerino, che ha
contribuito al buon esito di questo corso, ren-
dendo ancor più piacevole la permanenza in
questa bellissima città Ducale.

La redazione di Primato rende noto ai letto-
ri, ai dirigenti della periferia, a tutti gli ope-
ratori di ASI ,che le manifestazioni di cui si
parla nelle pagine del mensile sono soltanto
una parte della miriade di eventi organizza-
ti in tutta Italia sotto l’egida dell’ente. La
scelta, per evidenti ragioni di spazio, cade su
quelle iniziative ritenute di maggior rilevan-
za sia per numero di partecipanti che per l’in-
teresse che suscitano sul territorio. 
Il quadro completo di quanto organizzato da
ASI trova regolarmente spazio sul sito inter-
net www.asinazionale.it. 
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CASERTA, 
BALLET FOR LIFE, L’EVENTO CHE RIUNISCE LA DANZA
Grande successo di pubblico e di artisti partecipanti per l’iniziativa ASIdanza – Ballet for life,
andata in scena al Teatro Don Bosco di Caserta. L’evento, diretto da Mariarosaria Giordano,
responsabile del Settore Danza del Comitato Provinciale Asi di Caserta, ha portato sull’im-
portante palco una rappresentativa del meglio della danza e della ginnastica ritmica prove-
nienti dalle società sportive della provincia di Caserta. Passando dalla classica alla moderna,
fino ad inediti accostamenti con le arti marziali, e giungendo al tuffo nell’agonismo più bel-
lo ed espressivo della ginnastica ritmica, la serata ha messo in campo quello squisito concer-
to di sottili emozioni che solo l’espressione corporea, al massimo della sua rappresentazio-
ne, sa dare. La scuola di danza Solo arte, diretta da Orsola Amico e Roberto Fortunato, la
scuola di danza Gioia, diretta da Giuseppina Vaiuso e Alan D’Angelo, la Moving Art Acade-
my, centro di formazione professionale di danza classica e moderna e di arti marziali diretta
da Mariarosaria Giordano e Giuseppe D’Apice, e la Polisportiva Bellona - ginnastica ritmica
diretta da Anna Aurilio e Giuseppe Romano hanno dato spettacolo, lasciando senza fiato ed
emozionando un pubblico sempre attento e pronto a cogliere ogni sfumatura di un lungo
viaggio tra musiche, colori ed ritmi della danza di tutti i tempi e luoghi. La manifestazione ha
anche abbracciato una importante causa solidale, facendosi ulteriore promotrice dell’inizia-
tiva #tuttigiuperterra promossa dall’Unicef per dire basta alle morti di piccoli innocenti in
mare. Toccante, in proposito, l’intervento della prof.sa Filomena Mezzullo, rappresentante del
comitato Unicef di Caserta, che ha testimoniato l’intervento dell’importante Ente internazio-
nale in difesa dei bambini coinvolti nei recenti flussi migratori. In occasione della serata è sta-
to premiato l’atleta Paolo Offreda – della società sportiva A.S. Alvignano Running – recente
vincitore assoluto del campionato nazionale Asi di corsa su strada 10Km svoltosi a Macera-
ta Campania lo scorso 27 settembre. Grande soddisfazione per l’evento è stata espressa dal
presidente regionale Asi della Campania, Nicola Scaringi, e dal vicepresidente del comitato
provinciale Asi di Caserta, Stefano Mariano. «ASIdanza – Ballet for life rappresenta un’occa-
sione unica – ha commentato Scaringi – per le società di danza del nostro territorio. L’oppor-
tunità non solo per mettere in mostra i frutti del proprio lavoro e la capacità dei propri arti-
sti, ma anche per condividere esperienze e competenze, aprendosi alle contaminazioni ed
ampliando il proprio portafoglio di competenze». (Gianrolando Scaringi)

VERCELLI, 
SOLLEVAMENTO 
PESI AL “VIGOR”
Si è svolto presso il Centro Sportivo
WDFPF "Vigor" di Vercelli il Campiona-
to italiano ASI - WDFPF organizzato dal
Settore nazionale ASI Pesi, Cultura Fisi-
ca, Powerlifting. Due le discipline della
competizione: bench press e bench endu-
rance. Presenti anche il Sindaco della Cit-
tà di Vercelli Maura Forte, gli assessori
allo sport e cultura del Comune e della
Provincia (nella foto mentre premiano il
presidente della Gym Club Pesistica Wal-
ter Cerrato per l'attività svolta nel prece-
dente anno nel Powerlifting) e il presi-
dente della Federazione WDFPF Ivano
Bianchi. Alla presenza anche
dell'Avv.  Marco Bosco  (legale IFBB -
WDFPF), di Salvatore Putrino e di Mauro
Garolla  (arbitri nazionali WDFPF), non-
ché di tutti i dirigenti dell’ Asi. Gli atleti
in gara hanno ben figurato con grandi
risultati complessivi.

TORINO, CONSENSI 
PER LA NUOTO CREACTYVE 
E si riparte aprendo il 2016 con un altro gran-
de successo della Società ASD CreActyve, pres-
so la Piscina Comunale di Caselle, in provincia
di Torino. Successo determinato non solo dalle
numerose adesioni che sono sempre un vero
piacere... ma dalla dimostrazione di affetto, dal-
la vera condivisione dei format e dalla vera
voglia di divertirsi sia in acqua che fuori. Inse-
gnanti e format senza eguali che per l'intera
giornata hanno saputo rendere la fatica in
acqua e le sue varie forme di espressione una
vera gioia a festa per tutti. Livello di attenzione
altissimo sia da parte dei partecipanti che ogni
volta sono sempre più esigenti e dai docenti che
raccogliendo i feedback migliorano le loro già
straordinarie ed innovative proposte. Gradita e
stata la presenza del Presidente Provinciale
Antonietta Tarricone e del Presidente Regiona-
le Sante Zaza che hanno portato il saluto del-
l’Ente e dei rispettivi Comitati.
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CATANIA, 
UN CONVEGNO SULLA “LA GESTIONE 
DELLE REALTÀ SPORTIVE”
Più di cento i partecipanti al Convegno di domenica 6 marzo dedicato all'ap-
profondimento delle tematiche legate alla gestione di realtà sportive. Elevato
il livello delle relazioni che si sono susseguite, capaci di risolvere dubbi e que-
stioni sollevate dai partecipanti. È stato il Presidente del Comitato provinciale
Asi di Catania Angelo Silvio Mosmeci, dopo un saluto di apertura, ad introdur-
re il Dott. Gennaro La Delfa, medico sportivo e presidente regionale F.M.S.I.,
che ha illustrato i principali aspetti sanitari in materia di sport, l’importanza del
certificato medico, l’obbligo del defibrillatore e i consigli annessi all’acquisto di
un defibrillatore di qualità e della relativa formazione degli operatori addetti.
E' stato poi il Dott.Mario Rapisarda ad offrire interessati spunti e delucidazioni
sui principali aspetti fiscali nella gestione delle associazioni sportive. Un gran-
de successo ha riscosso anche la relazione dell’esperto di marketing
sportivo Dott. Giuseppe Tomasello che ha sottolineato come l’importanza di far
conoscere la propria associazione sportiva trovi il suo fondamento non solo nel-
la necessità di una buona comunicazione promozionale, ma anche nell'oppor-
tunità di veicolare correttamente i propri valori e i propri obiettivi. La Dott.ssa
Maria Tocco, dirigente nazionale dell’Asi, ha trattato con dovizia di informazio-
ni la L.R. 29/2014 relativa alle norme in materia di promozione e tutela delle
attività fisico-motorie e sportive, altro argomento di attuale e scottante interes-
se per i responsabili di associazioni e palestre. Momento centrale del convegno
è stata anche la consegna del premio ASI Catania “Benito Paolone” per l'an-
no 2016 al Maestro di Wushu Kung Fu Francesco Spampinato, a riconoscimen-
to dei suoi molteplici meriti sportivi e sociali come dirigente e formatore da lun-
ghi anni impegnato nel mondo giovanile e dello sport. Bello il momento di soli-
darietà, con la denuncia della violenza contro le donne fatta dalla signora Vera
Squatrito. Un modo per sostenere la sua racconta firme per dare la giusta pena
all’assassino della figlia Roberta Giordana scomparsa a soli 20 anni.
Al convegno hanno anche presenziato, il Direttore Generale dell’Asi Diego Mau-
lu, il presidente del Comitato Regionale Asi Sicilia Giuseppe Campo, il vice pre-
sidente Coni Sicilia Sergio Parisi ed il componente della Giunta Esecutiva del-
l’Asi Rosario Vadalà. “Contento di esserci ritrovati cosi numerosi, mantenendo
sempre vivo il confronto e cercando di poter sempre venire professionalmente
incontro alle esigenze dei nostri affiliati ed a tutti coloro che vorranno far par-
te del nostro Ente” è quanto ha dichiarato il Presidente Angelo Musmeci a chiu-
sura del Convegno.

SCIACCA, 
PRIMA EDIZIONE DI XACCA GRAN
PRINX SICILIA DI CICLISMO
Grande successo   per la prima edizione di “Xacca Gran Prinx
Sicilia”, gara di ciclismo su strada che si   è svolta a Sciacca,
organizzata dall’associazione sportiva “Xacca Team Bike” insie-
me al Comitato provinciale Asi di Agrigento. Ottanta i ciclisti
provenienti da tutta la Sicilia in gare, che, divisi in due batterie,
hanno regalato emozioni al numeroso pubblico presente lungo
il percorso nel quartiere Perriera. La prima batteria è stata vin-
ta dal palermitano Salvatore Coccellato del Team Baaria, che in
volata ha preceduto il nisseno della Ciclosport Vittoria Paolo
Grifeo. Al terzo posto un altro atleta del team ragusano, Giu-
seppe Bartolotta. Arrivo in solitario, invece, nella seconda bat-
teria. Luigi Firenze di Campobello di Mazara del team Campo-
bello Running&Bike si è imposto agevolmente precedendo
Mario Calamia, anche lui di Campobello, che in volata ha pre-
ceduto l’alcamese del team Bike For Fun, Francesco Amato. Sod-
disfazione per l’ottima riuscita dell’evento hanno espresso
durante la premiazione Mario Cucchiara, presidente del comi-
tato ASI Agrigento e Gaspare Sabella, responsabile del team
Xacca Team Bike. Alla premiazione era presente anche il respon-
sabile regionale  ASI del settore ciclismo  Daniel

MILANO, 
PRIMO STAGE INTERNAZIONALE 
DI VOT VO DAO
Domenica 28 Febbraio si è svolto il primo stage Internazionale
di Vot Vo Dao organizzato dalla ASD Vovinam V.V.D. Italia di
Abbiategrasso in collaborazione con la EVVF tenuto dai Maestri
Florin Macovei (Romania) – Maestro Le Huu Nghia (Francia) Un
successo forse inaspettato, ma forse neppure tanto. Novanta-
cinque sono state le presenze ad uno stage, un numero che non
lo avevamo da molto tempo, ma ci abbiamo creduto molto pro-
muovendo lo stage di continuo e forse anche certi che per tut-
ti i praticanti sarebbe stato interessante fare uno stage con dei
maestri di questo calibro.
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CIAMPINO, 
SI È SVOLTA LA 
2^ EXPO NAZIONALE
CANINA DI ROMA
Anche la seconda Expo nazionale canina di
Roma, organizzata dal Coordinamento di
Disciplina ASI Attività Cinofile e svoltasi pres-
so il Centro Comunale Sportivo  “Arnaldo
Fuso” di Ciampino, ha visto trionfare ancora
una volta un dobermann. Il mitico cane di
Magnum PI conquista il trofeo, primeggian-
do sugli altri concorrenti, mostrando le doti
che lo contraddistinguono: l'eleganza, l'intel-
ligenza, il coraggio e l'equilibrio. Era già acca-
duto a Casaluce in Campania, quando era
stato Freddo di Prisconte, un dobermann nero
focato, ad aggiudicarsi il primo Trofeo ASI. Il
secondo va, invece, ad Ottone di Prisconte,
che fa così segnare una doppietta a casa Pri-
sconte.  La razza, che deve il suo nome al
suo “inventore”, Karl Friedrich Louis Dober-
mann - un guardiano notturno ed un esatto-
re delle tasse che, dovendo eseguire seque-
stri giudiziari, ricercava un cane per la difesa
personale - conferma il suo valore e la sua
popolarità. Riconosciuto nel 1898 in modo
ufficiale come razza, oggi il dobermann è dif-
fuso in tutta Europa, in America (portato dal-
la prima Guerra Mondiale) e da lì in tutto il
resto del  mondo.

ROMA, 
CIRCUITO NUOTO ALL'OLGIATA, 
UNA MANIFESTAZIONE DA INCORNICIARE 

NOALE
QUESTI I RISULTATI DEL CAMPIONATO NAZIONALE ASI DI DUATHLON CROSS

Il circuito nuoto ASI del Lazio fornisce ancora
una volta importanti segnali al movimento
natatorio regionale. Con la terza prova di qua-
lificazione dedicata alla Rana, l’ente di promo-
zione sportiva riconosciuto dal CONI ha porta-
to in vasca all’Olgiata 20,12 di Roma grandi
numeri e ottime prestazioni con la solita invi-
diabile organizzazione diretta dai giudici di
gara del settore nuoto.
A conquistare i risultati più prestigiosi salen-
do sul gradino più alto del podio nella gara di
qualificazione sono stati stavolta Giorgia Bal-
dassarra, Giulia Proietti, Lorenzo Mariotti e
Matilda Dardi, della ASD Funsport, Claudia
Piselli, Laura Peroni, Paola Abbonizio, Pietro
Sampogna, Francesco Quaquarelli e Tolotra
Rasonaivo, delle Stelle Marine arl, Sara Fiora-
nelli e Laura De Luca, della Romanina Spor-
ting Center, Arianna Mendicelli, Simone Can-

didi, Gerardo Pennasilico, Camilla Scarpa,
Alessandra Stracchi, Stefano Mancini ed Ema-
nuele Mezzetti, della Tiro a Volo Nuoto, Elia-
na Ascolani, Alessandra Curto, Giuseppe
Barone ed Andrea Marchetti, della Maco s.s.
Daniele Laborante della Camillo Nuoto 2008
Rieti, Davide Finizia,  Marta Andaloro e Mat-
tia Andaloro, della New Line Pomezia SSD,
Francesco Guiducci e Fabio Nardi, dell’Appio
2009, Margherita Pariboni, Riccardo Lunari e
Davide Angilletta, della Aria Sport SSD, Ludo-
vica Vollaro e Camilla Garsia, della Olgiata
20.12, Chiara Magi e Lorenzo Mattia Fanti,
della SIS Roma gruppo Amendola. A comple-
tare la manifestazione la prova test del dorso
mentre proprio nella gara romana è stata uffi-
cializzata dall’ASI la prossima fase nazionale di
nuoto prevista per domenica 19 giugno a
Roma.

Si è concluso nel migliore dei modi il primo
Campionato nazionale ASI di duathlon cross,
svoltosi a Noale in provincia di Venezia. La
manifestazione - uno degli eventi a suppor-
to del Giro d’Italia che farà partire la dodice-
sima tappa il prossimo 17 maggio proprio
dalla città dei tempesta - ha riscosso molti
consensi tra tutti i partecipanti ed era valida
anche come prima prova della Coppa Vene-
to FITRI 2016. Oltre 170 ai nastri di partenza
che si sono contesi il titolo di campione nazio-
nale nelle diverse categorie della specialità.
Una prova breve nella lunghezza ma molto
impegnativa dal punto di vista tecnico, che

ha messo a dura prova anche i più esperti
duathleti. Il centro storico di Noale per una
mattinata è stato invaso da atleti che dopo
una prima fase podistica inforcavano le loro
mtb per affrontare un percorso ricco di curve
e concludere ancora con una terza fase podi-
stica. Partenza ed arrivo di fronte al munici-
pio dove è stata allestita la zona cambio, cuo-
re nevralgico di questa specialità. Nelle cate-
gorie giovanili si sono messi in evidenza i
talenti della Silca ultralite, Triathlon Treviso,
Sbr Martellago, Css Verona, Triathlon Bolza-
no e Triathlon Gorizia. Negli assoluti vince il
grande massimo cigana, atleta di levatura

nazionale, che ha voluto fortemente essere
presente a questo evento organizzato per la
prima volta dal Settore nazionale Asi Tria-
thlon in collaborazione con il team Mtb Noa-
le - associazione che opera in collaborazione
dell’Asi - e con l’atletica 2 Torri sempre di
Noale. Grande soddisfazione per il responsa-
bile del Settore nazionale Asi di Triathlon Vla-
di Vardiero che vede con questa manifesta-
zione finalmente concretizzare il progetto di
collaborazione tra la FITRI, la Federazione ita-
liana triathlon, e l’Asi, unico Ente di Promo-
zione Sportiva ad aver sottoscritto una con-
venzione con la FITRI.
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TORINO, PREMIATI 
AD AUTOMORETRÒ 
I VINCITORI 
DEL TROFEO 
DI REGOLARITÀ
Loris Lumignon è il vincitore del Trofeo
Nord Ovest 2015 di regolarità per auto
storiche svoltosi sotto l’egida
dell’A.S.I., Alleanza Sportiva Sociale
Italiana. Fiorella Riva è invece risultata
la migliore tra i navigatori. Lumignon,
che ha gareggiato con un’Autobianchi
A 112 Elegant del 1981, ha vinto gra-
zie ai successi nei Castelli Lomellini, nel
Meeting dell’Amicizia e nel Giro della
Lomellina. Alle sue spalle si sono clas-
sificati ex aequo Ruggero Riva, su Fiat
Uno Turbo del 1990, primo al Sanremo
Historic, e Massimo Dell’Acqua, con un
Autobianchi A 112 Abarth del ’78,
secondo nella Coppa dei Tre Fiumi e nel
Meeting dell’Amicizia. Tra i navigatori
il secondo posto è stato conquistato da
Mary Vicari ed il terzo da Luciano Ama-
to. Il TNO 2015 si è disputato su sei pro-
ve organizzate da Historic Motor Sport
di Mortara, Sanremo Corse, MDM Team
di Luino, ed ha visto la partecipazione
di oltre 100 equipaggi. Tra i Top driver
affermazione di Loris Lumignon davan-
ti a Massimo Dell’Acqua e Mary Vicari.
Ruggero e Fiorella Riva sono primi tra i
Driver A mentre Enrico Regalia, con una
Simca 1000 Rally, lo è tra i B. Nella clas-
sifica Driver C Stefano Sterpone e Fede-
rica Lorenzoni, su Rover 2200 Tc, sono
primi davanti a Jacopo Scoscini e Ilaria
Basaglia con una BMW 329 Xd Coupè.
Gli ambiti Trofei sono stati consegnati
nel corso Automotoretrò al Lingotto di
Torino da Antonella Croce, responsabi-
le settore regolarità autostoriche per
A.S.I. Piemonte coadiuvata dal respon-
sabile nazionale settore veicoli storici
A.S.I. Walter Cerrato. 
Nel corso della cerimonia è stato ricor-
dato Luciano Botto, presidente dell’Hi-
storic Motor Club, scomparso da poco.
Il Responsabile Regionale dell’ASI Pie-
monte, Sante Zaza, e Antonella Croce
hanno consegnato una targa ricordo ai
figli Lucia e Luca.

ORGANIZZA

ROMA, 
SI È SVOLTO IL TROFEO SCUOLE DI EQUITAZIONE
Duecento i binomi che hanno partecipato il 13 marzo alla seconda tappa del Trofeo Scuole
di Equitazione, svoltasi presso il Club Ippico Tor Carbone, a Roma. L'organizzazione e dire-
zione tecnica a cura del delegato tecnico Signor Alessio Mazzeo e il meteo hanno congiura-
to perché tutto andasse benissimo: le numerose categorie si sono succedute regolarmente e
senza intoppi, assicurando ai partecipanti umani ed equini un'esperienza serena seppure
impegnativa. Le categorie più gettonate sono state la 40 e la 50 cm. Si tratta di un segnale
doppiamente positivo: il coinvolgimento di cavalieri che oggi cominciano e domani andran-
no avanti fa bene sperare per i prossimi anni “equestri” e al contempo conferma l'apprezza-
mento del circuito come percorso didattico di avviamento, a riprova del fatto che la buona
equitazione parte dalla base. L’apprezzato circuito proseguirà con le ulteriori 9 tappe già in
calendario per il 2016, che comprenderanno lo Special Event presso la Play Horse Farm di
Alviano (TR) 1-3 luglio 2016 e la finalissima presso il Centro Equestre Equiconfor di Ceri (Roma)
in calendario per l’8 dicembre 2016. 

CASSANO D’ADDA, 
SERGIO SERGI INSEGNA IL TAEKWON-DO
Si è svolto a Cascine S.Pietro, frazione di Cassano d'Adda, in provincia di Milano, uno stage
voluto e organizzato da Master Sergio Sergi, il pioniere del Taekwon-Do in Lombardia, per
dare agli allievi l'opportunità di allenarsi con un grande del nostro Taekwon-Do, il Presiden-
te della Fitae Itf Master Carmine Caiazzo VIII dan. Un'ora di allenamento per i più piccoli e a
seguire due ore per gli adulti. La grande umanità e il grande carisma del primo Campione del

Mondo Italiano (1987), unite ad
indubbie capacità atletiche han-
no offerto una giornata per con-
dividere insieme agli oltre ottan-
ta partecipanti il Taekwon-Do nei
suoi aspetti più prettamente
legati al combattimento agoni-
stico, con esercizi dinamici che
aggiungono alla tecnica il diver-
timento. Ottimo il feedback dei
presenti, i bambini e i genitori
sono stati entusiasti, i seniores
hanno lavorato duro e con un rit-
mo intenso ma sempre col sorri-
so. Presente anche Master Orlan-
do Saccomanno, Coach della

Squadra Azzurra, ed alcuni dei componenti della squadra che disputeranno l'Europeo di Tam-
pere a fine Aprile. Gradita anche la visita dell'Assessore dello Sport di Cassano D'Adda, il
Dott. Cerrato, che con il suo intervento rende noto l'impegno del comune nel sostenere le
attività sportive locali al punto da poter fregiare il comune del passaggio del Giro D'Italia
come arrivo nella tappa Molveno-Cassano D'Adda; buono per il nostro Taekwon-Do con l'au-
gurio che una giornata di allenamento diventi opportunità per una maggiore diffusione del-
la Nostra Arte.

Elisa Trifori 
su Baganno H.I.
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E’ NATO IL COORDINAMENTO TIRO A SEGNO ASI
Il coordinamento tiro a segno ASI nasce nel 2015 dalla volon-
tà del maestro Dario Callarà, responsabile del Coordinamen-
to Disciplina Tiro a Segno, e dal sostegno del Comitato Pro-
vinciale Asi di Roma, che fin da subito ha creduto nel pro-
getto, sostenendone la crescita e lo sviluppo. Le prime ini-
ziative si sono ufficialmente svolte a Roma, presso il poligo-
no di Porte di Neola, dove  si è anche svolto il primo trofeo
ASI Roma di tiro a segno. Nonostante sia nata come disci-
plina di nicchia, per pochi appassionati, si sta diffondendo e
trova un numero sempre crescente di partecipanti. Con l’au-
mentare delle attività proposte dal coordinamento sta
aumentano anche l’interesse intorno a questa attività e così
le adesioni. La crescente richiesta di partecipazione è certa-
mente uno stimolo per il coordinamento, che sta gettando
le basi per uno sviluppo al livello nazionale. Ad oggi, orga-
nizzati dal coordinamento di disciplina sono stati svolti
numerosi corsi di formazione di Tiro Operativo presso il poli-
gono Spagnoletti a Testa di Lepre, a maggio 2016 è previ-
sto il primo corso per istruttori. Attualmente i poligoni affi-
liati si trovano nel Lazio, in Toscana ed in Campania, rag-
giungendo alcune migliaia di tesserati. Da non dimenticare
però che il successo della disciplina va di pari passo con la
professionalità degli addetti, tutti qualificati, che fanno del-
la sicurezza, fondamentale per questa disciplina, la base di
partenza per un percorso che porta all’utilizzo delle armi in
modo serio e coscienzioso.
“In un periodo in cui, l’attenzione dei media è puntata par-
ticolarmente proprio sul discorso delle armi - il maestro Dario
Callarà - consiglio vivamente di prendere parti ai corsi per
prendere coscienza che maneggiare un arma non sia un gio-
co e che, se fatto nel luogo giusto, con professionisti può esse-
re uno sport divertente e stimolante.” (Eleonora Massari)

Cos’è il porto d’armi
Il porto d'armi uso sportivo è una licenza rilasciata dal Questore, che consen-
te di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno. In particolare, per il tiro a segno
è necessario iscriversi presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o presso
un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI.
La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia per il tiro a volo auto-
rizza il titolare al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica atti-
vità di tiro. La licenza ha una validità di 6 anni.

Come ottenere il porto d'armi per uso sportivo
Per ottenerlo è necessario seguire delle procedure burocratiche ben precise
richieste dalla legge italiana. Qui di seguito verranno illustrate nello specifico
le informazioni utili per venire in possesso di un porto d'armi per uso sportivo.
Per prima cosa recatevi dal vostro medico curante per ottenere il rilascio del
certificato anamnestico che attesterà la vostra idoneità fisica e mentale e l'as-
senza di uso di stupefacenti e alcool. Con questo certificato potrete recarvi da
un ufficiale sanitario del vostro comune che effettuerà un'ulteriore visita e vi
consegnerà il nullaosta per l'ottenimento del porto d'armi. Il prossimo passo
da eseguire è quello di recarvi presso un poligono di tiro iscritto all'Unione Ita-
liana Tiro a Segno (UITS), o presso un'associazione di tiro affiliata al Coni al
fine di sostenere un breve esame pratico che attesterà le vostre capacità con
le armi. Vengono esonerati da questa prova coloro che hanno svolto il servi-
zio di leva. A questi verrà richiesta una copia del certificato di congedo dalle
forze armate. Una volta ottenuti questi certificati dovrete recarvi in questura o
al commissariato di Polizia e compilare i vari moduli richiesti per il porto d'ar-
mi. Inoltre vi verrà richiesto di pagare alcuni bollettini. Se verranno reputate in
regola le vostre richieste, nel giro di un paio di mesi circa vi verrà concesso il
porto d'armi.  

SCIACCA (AGRIGENTO), 
UN CONVEGNO SU FAMIGLIA E SPORT
Si è parlato di famiglia, giovani, scuola, disa-
gio giovanile, dipendenze patologiche e
sport in occasione del convegno che si è svol-
to presso l’Aula Magna dell’istituto scolasti-
co superiore “Don Michele Arena” a Sciac-
ca, organizzato dal Comitato provinciale Asi
di Agrigento. I promotori dell’appuntamen-
to hanno voluto
proporre un
momento di dialo-
go e di riflessione su
varie tematiche
sociali, ed in parti-
colare sulla necessi-
tà che i vari sogget-
ti istituzionali lavo-

rino insieme e meglio per favorire l’integra-
zione e lottare contro il disagio giovanile.
Moderati dal giornalista Giuseppe Recca gli
interventi dei relatori hanno scandito il con-
vegno: la psicologa Ivana Dimino ha parlato
di famiglia e cambiamento dei valori; il pre-
sidente del Comitato regionale Asi della Sici-

lia Giuseppe Cam-
po ha discusso dei
valori legati allo
sport; lo psichiatra
Paolo Falco ha
parlato di dipen-
denze patologiche
e di disagio giova-
nile; l’istruttore e

presidente della scuola calcio   Ginnic Club
Stadium di Sciacca Pippo Montalbano ha
invece condiviso con i presenti la sua espe-
rienza di come vivere lo sport in famiglia.
Infine la dirigente scolastica Gabriella Bruc-
culeri si è soffermata sulla necessità che
scuola, famiglia e associazioni sportive si
alleino. Ha moderato i lavori il giornalista
Giuseppe Recca. Mario Cucchiara, presiden-
te del Comitato provinciale Asi di Agrigento,
ha ringraziato la scuola per la collaborazio-
ne ed ha sottolineato le numerose iniziative
organizzate dal suo Comitato; presenti
anche l’assessore allo sport e alle politiche
sociali del comune di Sciacca Davide Emmi e
il parroco Don Gino Faragone.
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Le settimane passate sono stata caratterizzate  da due episodi simili ma con una conclusione diversa, che la stampa,
almeno inizialmente  ha tralasciato di trattare, ritenendoli “minori” e di poca importanza, eppure…..sentite cosa è
successo. Nel Luglio dell’anno passato, il potente Presidente del Napoli Aurelio De Laurentis, litiga pesantemente con
alcuni poliziotti in servizio all’aeroporto di Capodichino; pretendeva che gli portassero i bagagli, che lo facessero entra-
re dal varco piloti o in alternativa con il pulmino privato sotto il portello dell’aereo. Al rifiuto degli agenti ci fu un
pesante battibecco e una colluttazione, nella quale  uno di loro rimase ferito e venne medicato in ospedale con un
referto di cinque giorni. Cinque anni fa un uomo, Emanuele Rubino di Bolzaneto, di settantasette anni, inveiva con-
tro  alcuni agenti di polizia locale per una multa non giustificata: «….. ho pagato il bollo, ho  l’assicurazione, sto in
regola, perché mi fate la multa?....Siete dei fannulloni….».  Venne denunciato e condannato per oltraggio a pubbli-
co ufficiale a svariati giorni di arresti domiciliari. Cinque anni dopo, allo scoccare dei suoi ottantadue anni , con un
infarto alle spalle e una permanenza giornaliera nelle strutture mediche per sottoporsi a dialisi, i carabinieri sono anda-
ti ad arrestarlo per ordine dello stesso  giudice, portandolo nel  carcere di Marassi a Genova, per  aver violato alcuni
obblighi della condanna. Ne avrà per diciassette giorni se ne uscirà vivo. Migliaia di cittadini ne stanno chiedendo la
scarcerazione.  A proposito, De Laurentis è stato assolto pochi giorni fa perché il fatto non sussiste.  Ultim’ora: Ema-
nuele Rubino dopo una settimana di carcere è stato liberato.   

Della salvaguardia dell’ambiente, delle biodiversità, dell’animalismo
e della convivenza pacifica tra mondo umano e mondo animale ne
abbiamo parlato per anni;  le nuove generazioni ci sono cresciute e
molti giovani ci hanno impostato  il loro impegno civile. A un certo
punto c’eravamo anche convinti di essere riusciti a sensibilizzare il
paese, a renderlo più attento, compassionevole e meno egoista, pur
se sacche di resistenza e d’ignoranza resistevano ancora. L’Europa
ci è venuta incontro con le sue leggi più avanzate che seppur non
sempre recepite dai nostri governanti   nazionali e locali, ci hanno
però costretti ad adeguarci a parametri maggiormente  civili e strin-
genti. Oggi, in barba a tutto ciò e pressato dalle lobby della caccia,
degli agricoltori, degli allevatori e da regioni come la Toscana, il gio-
vane “Governo dei rottamatori” decide di riportarci indietro di alme-
no cinquanta anni e, attraverso un documento allo studio del Mini-
stero dell’Ambiente, sta valutando la possibilità di applicare una
serie di deroghe alle leggi europee di  salvaguardia degli animali sel-
vatici, già falcidiati da bracconieri e agricoltori senza scrupoli. Se quel
documento dovesse passare e tutto fa supporre che succederà, sarà
possibile sparare ai lupi e ai cani vaganti come si sta facendo con gli
orsi e i cinghiali dopo che per anni abbiamo investito risorse per rin-
trodurli e proteggerli e, giacché sono aumentati di qualche unità
anche i cervi, i cerbiatti, i mufloni di montagna, i gatti e pure i bam-
bini iperattivi…..fate voi il conto e traetene le conseguenze.

La legge è uguale per tutti

Se il Governo 
odia l’ambiente…

> Umberto Silvestri

CESANGELES
un libro di Umberto Silvestri
Da alcune settimane è usci-
to per le edizioni  lafeltrinel-
li.it e il miolibro.it l’ultimo
libro del nostro dirigente
nazionale Umberto Fausto
Silvestri.                                                                                                                
Si intitola “Cesangeles” e
ha come sottotitolo “Tra la
via Cassia e Hollywood”. Il
racconto tratta di storie, in
parte vere e in parte roman-
zate di una comunità
alquanto particolare, inse-
diata in un quartiere/paese
a nord di Roma. Ultimo
avamposto prima di entra-
re nella provincia di Viterbo,
sede della più grande caser-
ma d’artiglieria d’Italia.
Luogo d’incontri, di scontri,
di drammi, di morte e
d’amore che si rincorrono
dagli anni della guerra fino
ai giorni nostri.

Il libro si può acquistare 
ordinandolo su 
www.lafeltrinelli.it 
e www.ilmiolibro.it




